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CDR  1 “Segretariato Generale” 

 
MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei 
ministri   
 

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri 
 
MISSIONE 8 – Soccorso civile 
 

Programma 8.4 – Interventi per pubbliche calamità 
 
MISSIONE 17 – Ricerca e innovazione 

 
Programma 17.15 - Ricerca di base e applicata  
 
MISSIONE 18 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
 

Programma 18.14 – Sostegno allo sviluppo sostenibile  
 
MISSIONE 24 -  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
 

Programma 24.5 – Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio  
 
1. Mission 

Il Centro di responsabilità 1 “Segretariato generale” ricomprende i centri di spesa relativi 

all’Ufficio del Segretario generale, all’Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze, al 

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, al Dipartimento per il personale, al 

Dipartimento per i servizi strumentali e al Dipartimento per il coordinamento amministrativo. 

Fanno altresì parte del Segretariato, l’Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità 

amministrativo-contabile nonché l’Ufficio del controllo interno, trasparenza e integrità. Il 

Segretariato si avvale, altresì, dell’Ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri posto alle 

dipendenze funzionali del Sottosegretario alla Presidenza. Presso il Segretariato operano, infine, 

la Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e 

internazionali, la Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per la bonifica 

ambientale e la rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, 

la Conferenza Stato-Città e il Dipartimento “Casa Italia”.  
 

2. Risorse assegnate 

Le risorse assegnate complessivamente al CdR 1 sono pari ad euro 1.121.070.147,00 così 

destinate: 

-  funzionamento euro 345.120.082,00 

-  interventi euro 99.509.519,00 

-  conto capitale euro 641.270.229,00 
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-  oneri comuni euro 35.170.317,00 (fondo di riserva) 

Le risorse sono, in particolare, così suddivise tra i differenti centri di spesa: 

 

Ufficio del Segretario Generale 

 

1. Mission 

L’Ufficio si pone nell’area funzionale della progettazione delle politiche generali e delle 

decisioni strategiche di indirizzo politico-amministrativo. In particolare, coadiuva il Segretario 

generale nell'elaborazione degli atti di indirizzo generale e di direttiva, nella definizione degli atti 

organizzativi e nell'esercizio delle funzioni istituzionali di coordinamento e di supporto al 

Presidente del Consiglio dei ministri. Assiste il Segretario generale nella definizione della 

normativa e degli atti organizzativi inerenti la Presidenza del Consiglio dei ministri e 

nell'esercizio delle funzioni istituzionali di coordinamento e di supporto al Presidente nei 

rapporti con le Autorità amministrative indipendenti, con il sistema delle autonomie e con le altre 

amministrazioni ed enti; cura le attività redazionali del sito intranet e promuove iniziative per il 

miglioramento della comunicazione interna; cura la gestione della Biblioteca Chigiana; 

provvede, in collaborazione con gli Uffici interessati, alla gestione del sistema di protocollo 

informatico integrato della Presidenza e alla riorganizzazione dei sistemi archivistici del 

Segretariato generale; assicura, altresì, il supporto organizzativo alle Conferenze dei Capi delle 

strutture generali e dei Capi di Gabinetto dei Ministri senza portafoglio, nonché al Presidente nei 

rapporti tra Governo e confessioni religiose e nelle materie di particolare impatto strategico sotto 

il profilo etico e umanitario. Inoltre, cura gli adempimenti relativi ai rapporti con le magistrature 

amministrative e contabile e con l'Avvocatura dello Stato. E’incardinata nell’Ufficio la segreteria 

speciale per le attività di supporto al Segretario generale negli adempimenti connessi alla 

sicurezza interna e al segreto di Stato.  

 

2. Risorse assegnate 

Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 481.770.044,00 e sono destinate per 

euro 1.415.865,00 al funzionamento, per euro 35.309.529,00 agli interventi e per euro 

445.044.650,00 alla spesa in conto capitale. 

 

2.1 Funzionamento  

Le risorse assegnate di euro 1.415.865,00 sono destinate all’acquisto e all’utilizzo di banche dati 

giuridiche e normative on-line (cap. 114), alle spese connesse all’effettuazione del trasporto 
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aereo per esigenze di Stato, per ragioni sanitarie d’urgenza e per finalità di sicurezza, alle spese 

di missione all’estero dell’equipaggio del velivolo presidenziale e al funzionamento e 

manutenzione della sala operativa dei voli di Stato (cap. 132), a garantire il funzionamento del 

Comitato nazionale per la bioetica, in particolare al rimborso delle missioni, delle spese per 

eventi, al pagamento di traduzioni scientifiche e prestazioni di carattere intellettuale in materie 

tecnico-specialistiche del Comitato nazionale per la bioetica (cap. 177), al funzionamento del 

Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (cap. 179) alle 

spese di funzionamento della Conferenza Stato-città, in particolare alle spese per i servizi di 

resoconto delle sedute della Conferenza e alla partecipazione ad eventi istituzionali (cap. 431),  

alle retribuzioni del personale in servizio presso la Struttura di missione InvestItalia (cap. 262) e 

alle spese di funzionamento della Struttura stessa (cap. 263). 

 
Indicatori di realizzazione finanziaria 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento 
2020 

Capacità di 
impegno 

Capacità di 
pagamento 

Capacità di 
smaltimento residui 

  % % % 

114 43.225,00 80 5 90 

132 140.000,00 100 100 100 

177 36.173,00 80 80 75 

179 29.596,00 75 80 75 

431 7.600,00 80 80 100 

262 714.489,00 - - - 

263 444.782,00 - - - 

Tot. 1.415.865,00    
  

 

2.2 Interventi  

Le risorse assegnate pari ad euro 35.309.529,00 sono destinate: 

a) “Spese per progetti settoriali e per eventi di promozione di natura celebrativa” (cap. 184) 

- euro 655.661,00 ad attività da svolgere in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni 

mediante accordi, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed alla partecipazione 

alle spese sostenute da soggetti pubblici o privati, senza finalità di lucro, per la realizzazione di 

progetti culturali o sociali di alta rilevanza; 
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b) “Somme destinate alla Struttura di missione denominata InvestItalia, per il coordinamento 

delle politiche del Governo e dell’indirizzo politico e amministrativo in materia di investimenti 

pubblici e privati” (cap.205) 

- euro 23.281.346,00 alla Struttura di missione denominata InvestItalia, istituita con decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2019, e riconfermata il 15 ottobre 2019, in 

attuazione di quanto previsto dall’art.1, comma 162, della legge 28 dicembre 2018, n. 145 per il 

coordinamento delle politiche di Governo in materia di investimenti pubblici e privati, 

disciplinandone altresì compiti e coordinamento; 

c) “Somme per i premi intitolati a Giacomo Matteotti e per il funzionamento delle Commissioni 

giudicatrici e per la promozione dei premi (L. 5/10/2004 n. 255, art. 2)” (cap. 229)  

- euro 37.952,00 di cui euro 30.000,00 assegnati, per legge, ai vincitori dei quattro premi del 

Premio nazionale intitolato a Giacomo Matteotti, previsto dalla legge 5 ottobre 2004, n. 255 ed 

euro 7.952,00 al funzionamento della Commissione e alla promozione dei premi; 

d) “Somme destinate alla delegazione per la presidenza italiana del G20” (cap. 259) 

- euro 8.349.500,00 alle attività inerenti la delegazione per la presidenza italiana del G20; 

e) “Fondo pe l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia” (cap. 836) 

- euro 1.000.000,00 a potenziare le attività del fondo, tramite uno o più bandi pubblici, con 

l’istituzione di una commissione di valutazione delle proposte progettuali finalizzate a 

promuovere, attraverso la diffusione e l’acquisizione della lingua dei segni, la rimozione e 

l’abbattimento di ogni barriera alla comunicazione e a favorire l’accesso delle persone con tale 

disabilità alle attività formative, educative e culturali, alle informazioni ed ai servizi pubblici, per 

il raggiungimento della piena integrazione sociale; 

f) “Somme destinate al rilascio della carta europea per la disabilità” (cap. 837) 

- euro 1.500.000,00 a definire i criteri per il rilascio della Carta e le modalità per l’individuazione 

degli aventi diritto, nonché alla sua realizzazione e distribuzione a seguito dell’adozione di un 

decreto interministeriale di concerto con il Ministro del lavoro e le politiche sociali, il Ministro 

delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro per i beni e le attività culturali; 

g) “Somme da destinare all’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con 

disabilità” (cap. 862) 

-  euro 485.070,00 alle attività inerenti il funzionamento dell’Osservatorio nazionale sulla 

condizione delle persone con disabilità. 
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Indicatori di realizzazione finanziaria 

 

SPESE PER INTERVENTI   

Cap. Stanziamento 
2020 

Capacità di 
impegno 

Capacità di 
pagamento 

Capacità di 
smaltimento residui 

  % % % 

184 655.661,00 70 60 60 

205 23.281.346,00 50 50 - 

220 0,00 - - 10 

229 37.952,00 70 60 60 

259 8.349.500,00 50 50 - 

836* 1.000.000,00 60 60 - 

837* 1.500.000,00 60 60 - 

862* 485.070,00 60 60 - 

Tot. 35.309.529,00    
* A decorrere dal 2020 le risorse relative alla tutela delle persone con disabilità transitano dal CdR 15” Politiche per la famiglia” al CdR1 
”Segretariato Generale”(cfr. pag. 4, par. 2.2)   

 
  

2.3 Conto capitale 

Le risorse stanziate pari a euro 445.044.650,00 sono destinate: 

a) “Spese per acquisto e conservazione di libri e pubblicazioni per la dotazione della Biblioteca 

Chigiana” (cap. 901)  

-  euro 44.650,00 di cui: 

- euro 22.500,00 per abbonamenti ai periodici in dotazione alla Biblioteca Chigiana; 

- euro 10.650,00 per incrementare, aggiornare e valorizzare il patrimonio bibliografico; 

- euro 12.150,00 per rilegatura periodici; 

b) “Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l’agenzia spaziale europea e 

la realizzazione di programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale” (cap. 915) 

- euro 435.000.000,00 per l’agenzia spaziale europea e la realizzazione di programmi spaziali 

nazionali ed in cooperazione internazionale; 

c) “Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la riqualificazione dei luoghi 

connessi agli eventi storici anche di rilevanza internazionale” (cap. 916) 

- euro 10.000.000,00 alla riqualificazione dei luoghi connessi agli eventi storici anche di rilevanza 

internazionale. 
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Indicatori di realizzazione finanziaria 
 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Cap. Stanziamento 
2020 

Capacità 
d'impegno 

Capacità di 
pagamento 

Capacità di 
smaltimento residui 

  % % % 

901 44.650,00 80 50 60 

915 435.000.000,00 - - - 

916 10.000.000,00 - - - 
Tot. 445.044.650,00    

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

37.952,00 37.952,00 37.952,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

SCHEDA OBIETTIVO
1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio 
dei ministri

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri

1 - Segretariato generale

Sicoge, protocollo informatico, sito internet

Premio nazionale intitolato a Giacomo Matteotti

Ottimizzazione delle attività procedimentali al fine di garantire il rispetto di 
tutti i termini previsti per l'adozione dei provvedimenti

STANZIAMENTI IN 
C/COMPETENZA PER LA 
REALIZZAZIONE 
DELL'OBIETTIVO

2020 2021 2022

INDICATORI DI RISULTATO 

Tempestività nella realizzazione delle istruttorie e degli atti previsti

Cap. 229

METODO DI CALCOLO

N. 
provvedimenti 
adottati entro i 

rispettivi termini 
di scadenza, 

effettivi o 
convenzionali/ 

n. provvedimenti 
da adottare 

entro i rispettivi 
termini di 
scadenza, 
effettivi o 

convenzionali 

UNITA' DI MISURA  
(valore in  %  )

TARGET

100%
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Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le onorificenze 

 

1.  Mission 

L'Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le onorificenze cura il cerimoniale di Stato nazionale e 

assiste il Presidente nell'attività di rappresentanza ufficiale, provvedendo anche 

all'organizzazione delle sue visite in Italia ed all'estero, comunicando le opportune disposizioni 

alle prefetture per il coordinamento delle attività di cerimoniale. Coordina, altresì, l'attività 

protocollare degli Organi costituzionali per gli affari di comune interesse, indirizza istruzioni 

protocollari agli organi del Governo e aggiorna norme e prassi protocollari, anche ai fini di 

consulenza ad altri soggetti pubblici. Cura le rappresentanze e le adesioni governative; provvede 

al coordinamento interministeriale e alla cura degli aspetti organizzativi degli incontri bilaterali, 

in Italia, del Presidente del Consiglio dei ministri con Capi di Stato e di Governo che si svolgono 

anche fuori sede, comprese le relative prestazioni di interpretariato, d'intesa con il Ministero 

degli Affari Esteri; coordina il cerimoniale nazionale delle visite pastorali del Pontefice ed 

assiste i Presidenti emeriti della Repubblica nell'attività di rappresentanza ufficiale. Provvede 

all’assistenza protocollare ai Presidenti emeriti della Repubblica nell'attività di rappresentanza 

ufficiale in Italia e all'estero, nonché all’assistenza protocollare ai Vice Presidenti ed al 

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Provvede alle autorizzazioni 

ed istruzioni relative all’esposizione delle bandiere e all’uso dei simboli dello Stato ed alla 

predisposizione dei messaggi ufficiali del Presidente, dei Vice Presidenti del Consiglio e del 

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.  Emana direttive in materia protocollare in 

occasione delle festività nazionale e dei lutti pubblici, cura le esequie di Stato e gli adempimenti 

di carattere protocollare in occasione dell’utilizzo degli alloggi presidenziali e delle sedi di 

rappresentanza. L'Ufficio ha, altresì, il compito di assistere il Segretario generale nello 

svolgimento delle funzioni istituzionali di supporto al Presidente in attuazione della legge 3 

marzo 1951, n. 178, istitutiva dell'Ordine «Al merito della Repubblica Italiana» e, ai sensi del 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011, cura gli adempimenti connessi 

all'autorizzazione a fregiarsi in Italia delle onorificenze cavalleresche pontificie e alla 

concessione di emblemi araldici. Inoltre provvede alla conduzione dell'alloggio del Presidente e 

supporta le visite guidate nelle sedi della Presidenza. 
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2. Risorse assegnate 

Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 1.047.253,00 e sono destinate 

interamente al funzionamento. 

 

2. 1 Funzionamento  

Si tratta di risorse destinate alla realizzazione di eventi istituzionali riguardanti l’Ordine al Merito 

della Repubblica Italiana (OMRI) e l’Araldica pubblica (cap.118), alle attività di rappresentanza 

del Presidente del Consiglio dei ministri (cap.120), alle attività connesse all’organizzazione di 

visite all’estero del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Vicepresidenti con le rispettive 

delegazioni, alla partecipazione a vertici bilaterali e multilaterali all’estero, all’organizzazione di 

eventi in Italia, alla gestione e manutenzione dell’alloggio presidenziale in Palazzo Chigi 

(cap.121) e all’acquisizione dei servizi di interpretariato, compreso il rimborso degli oneri 

documentati relativi ad eventuali trasferte (cap.122). 

 

 

Indicatori di realizzazione finanziaria 

 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento 

2020 

Capacità di 

impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

  %          %                % 

118 6.516,00      80 80 80 
120 119.937,00      85 80 85 
121 822.142,00      85 80 85 
122 98.658,00      85 85 85 

 Tot . 1.047.253,00    
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Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi 

 

1.  Mission 

Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi è la struttura di supporto al Presidente del 

Consiglio dei ministri nella funzione di coordinamento dell'attività normativa. Esso assicura, 

altresì, la consulenza giuridica di carattere generale e sovrintende, in particolare, all'iniziativa 

legislativa e all'attività normativa del Governo, coordinandone e promuovendone l'istruttoria, 

verificandone la conformità alle disposizioni costituzionali ed europee, curando l'istruttoria delle 

questioni di costituzionalità nonché il corretto uso delle fonti e la sussistenza dei presupposti per 

il ricorso alla decretazione d'urgenza. Il Dipartimento, inoltre, assicura la qualità dei testi 

normativi anche con riguardo ai processi di semplificazione, riassetto e riordino della normativa 

vigente; provvede all'istruttoria degli emendamenti governativi e parlamentari. Cura 

l'elaborazione delle metodologie in tema di Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR), di 

Analisi tecnico-normativa (ATN) e di Verifica d'Impatto della Regolamentazione (VIR), 

coordina e sovrintende all'applicazione della disciplina in materia di AIR, ATN e VIR, elabora 

regole tecniche di redazione dei testi normativi, compie le analisi e formula le proposte di 

revisione e semplificazione dell'ordinamento normativo esistente. Collabora, inoltre, con il 

Dipartimento delle politiche europee nella fase ascendente del processo di adozione dei 

regolamenti e delle direttive europee, nonché nelle procedure d'infrazione avviate dall'Unione 

europea ed assicura, quanto al processo di formazione e di attuazione in sede nazionale della 

normativa europea, l'esame preliminare della situazione normativa ed economica interna e la 

valutazione delle conseguenze dell'introduzione delle norme europee sull'assetto interno. In 

collaborazione con gli organi costituzionali, cura la classificazione e l'informatizzazione della 

normativa vigente e provvede alla pubblicazione sul sito telematico delle notizie relative ad 

iniziative normative del Governo. 

Sovrintende e coordina, mantenendo i rapporti con l'Avvocatura dello Stato e con le 

amministrazioni interessate, le attività concernenti il contenzioso dinanzi alle Corti internazionali 

e dinanzi alle giurisdizioni nazionali che abbia, quale legittimato attivo o passivo la Presidenza 

del Consiglio dei ministri, con esclusione degli affari in materia di lavoro e di protezione civile e 

provvede al recupero delle somme e al pagamento delle spese concernenti il contenzioso di 

competenza. Infine assicura, se richiesto, la consulenza giuridico-legale di carattere generale per 

quanto concerne la fase pre-contenziosa ai Dipartimenti ed Uffici della Presidenza. 
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2. Risorse assegnate 

Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 110.913.146,00 e sono destinate per 

euro 110.256.500,00 al funzionamento e per euro 656.646,00 agli interventi.  
 

2.1 Funzionamento 

Le risorse stanziate pari ad euro 110.256.500,00 sono destinate per euro 256.500,00 al 

pagamento degli onorari spettanti all’Avvocatura dello Stato, nei casi di compensazione di spese 

giudiziali riguardanti i contenziosi di competenza del Dipartimento  e delle articolazioni della 

Presidenza del Consiglio dei ministri  che non dispongono di specifico capitolo di spesa, e degli 

onorari degli avvocati del libero foro delegati dalla Avvocatura dello Stato, alle spese di 

missione degli Avvocati dello Stato per l’espletamento dell’incarico difensivo, delle notificazioni 

e comunicazioni, delle indennità a testimoni e consulenti tecnici (cap.162) e per euro 

110.000.000,00 al pagamento delle spese derivanti dall’esecuzione di sentenze sfavorevoli 

conseguenti alle violazioni del diritto europeo e agli altri  contenziosi di competenza del 

Dipartimento (cap.173) . 

 

Indicatori di realizzazione finanziaria 
 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. 
Stanziamento 

 2020 

Capacità di 

impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

  % % % 

162             256.500,00 70 70 70 

173      110.000.000,00 70 70 70 

Tot.   110.256.500,00    

 
 

2.2 Interventi  

Le risorse stanziate pari ad euro 656.646,00 e sono destinate: 

a) “Fondo per l’informatizzazione e la classificazione della normativa vigente” (cap. 119) 

- euro 656.646,00 agli interventi previsti per la reingegnerizzazione e la manutenzione 

correttiva/evolutiva del portale “Normattiva”, di cui alla Convenzione stipulata tra il 

Dipartimento e l’istituto poligrafico e Zecca dello Stato in data 6 agosto 2019 che consente ai 

cittadini l’accesso libero e gratuito, attraverso la rete internet, alla normativa vigente. 
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Il programma “Normattiva”, che consente ai cittadini l’accesso libero e gratuito, attraverso la 

rete internet, alla normativa vigente, è frutto della collaborazione tra la Presidenza del Consiglio 

dei ministri, il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati che cooperano per la 

realizzazione del programma e lo sviluppo del portale, per il tramite del Comitato di gestione, 

istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 4 settembre 2015. 

 

 

 

Indicatori di realizzazione finanziaria 
 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. 
Stanziamento 

2020 

Capacità di 

impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

  % % % 

119     656.646,00 70 70 60 

Tot.     656.646,00    
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

656.646,00 656.522,00 656.522,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

Grado di attuazione con il concorso di altre Amministrazioni/soggetti, delle 
iniziative/attività previste in Convenzioni autorizzate dal Comitato di 
gestione 

Cap. 119

METODO DI CALCOLO

N. 
iniziative/attività  

avviate per 
quanto di 

competenza della 
Presidenza del 
Consiglio/N. 

iniziative/attività 
previste in 

Convenzioni  
autorizzate dal 

Comitato di 
gestione 

UNITA' DI MISURA  
(valore in  %  )

TARGET

100%

SCHEDA OBIETTIVO
1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio 
dei ministri

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri

1 - Segretariato generale

posta elettronica, protocollo informatico

Promuovere lo sviluppo e l'implementazione del portale Normattiva, ai sensi 
dell'art. 1, comma 310 della legge n. 147 del 2013

Sviluppo della operatività del portale Normattiva mediante il coordinamento 
operativo delle attività delle Amministrazioni rappresentate nel Comitato di 
gestione ex DPCM 4 settembre 2015.

STANZIAMENTI IN 
C/COMPETENZA PER LA 
REALIZZAZIONE 
DELL'OBIETTIVO

2020 2021 2022

INDICATORI DI RISULTATO 
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

256.500,00 256.500,00 256.500,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

SCHEDA OBIETTIVO
1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio 
dei ministri

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri

1 - Segretariato generale

SICOGE

Pagamenti in attuazione di disposizioni di legge

Liquidazione degli onorari spettanti all’Avvocatura dello Stato, nei casi di
compensazione di spese giudiziali riguardanti i contenziosi di competenza del 
Dipartimento e delle articolazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri
che non dispongono di specifico capitolo di spesa. Liquidazione delle spese
di missione sostenute dagli Avvocati dello Stato per l’espletamento
dell’incarico difensivo, nonché degli onorari spettanti agli avvocati del libero
foro delegati dall’Avvocatura dello Stato. Liquidazione di CTU e CTP. 

STANZIAMENTI IN 
C/COMPETENZA PER LA 
REALIZZAZIONE 
DELL'OBIETTIVO

2020 2021 2022

INDICATORI DI RISULTATO 

Grado di liquidazione delle richieste di pagamento pervenute al Dipartimento 
fino a trenta giorni prima della chiusura della contabilità dell'esercizio 
finanziario, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio 

Cap. 162

METODO DI CALCOLO

Numero di ordini 
di pagamento 
/Numero richieste 
di pagamento 
pervenute al 
Dipartimento fino 
a trenta giorni 
prima della 
chiusura della 
contabilità 
dell'esercizio 
finanziario, nei 
limiti degli 
stanziamenti di 
bilancio

UNITA' DI MISURA  
(valore in  %  )

TARGET

80%
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

110.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

SCHEDA OBIETTIVO
1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio 
dei ministri

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri

1 - Segretariato generale

SICOGE

Gestione delle procedure di liquidazione relative all'esecuzione di sentenze
sfavorevoli conseguenti alle violazioni del diritto europeo e agli altri
contenziosi di competenza del Dipartimento

Assicurare il mantenimento dell'efficienza del processo di liquidazione dei
titoli giudiziari, nei limiti degli stanziamenti di bilancio

STANZIAMENTI IN 
C/COMPETENZA PER LA 
REALIZZAZIONE 
DELL'OBIETTIVO

2020 2021 2022

INDICATORI DI RISULTATO 
Grado di liquidazione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in 
favore delle parti vittoriose nelle sentenze di condanna della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, conseguenti alle violazioni del diritto europeo e agli 
altri contenziosi di competenza del Dipartimento, notificate in forma 
esecutiva fino a centoventi giorni prima della chiusura della contabilità 
dell'esercizio finanziario 

Cap. 173

METODO DI CALCOLO

Numero delle 
sentenze 
sfavorevoli 
liquidate/numero 
sentenze da 
liquidare,  nei 
limiti degli 
stanziamenti 
indicati nella 
legge di bilancio 
per il 2020. Sono 
ricompresi nelle 
sentenze da 
liquidare i titoli 
notificati in forma 
esecutiva fino a 
centoventi giorni 
prima della data 
di chiusura della 
contabilità 
dell'esercizio 
finanziario  

UNITA' DI MISURA  
(valore in  %  )

TARGET

70%
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Dipartimento per il personale 

 

1. Mission 

Il Dipartimento per il personale provvede alla gestione giuridica ed economica del personale, alla 

promozione e sviluppo professionale dello stesso; alla programmazione dei fabbisogni di 

personale, anche dirigenziale; alla formazione del personale della Presidenza del Consiglio dei 

ministri nonché ai rapporti con la Scuola nazionale dell'amministrazione; all'istruttoria per il 

conferimento degli incarichi dirigenziali; alla fornitura di servizi e alla stipula di convenzioni e 

accordi di interesse per il personale; alla gestione del contenzioso del lavoro, assumendo 

direttamente la difesa dell'Amministrazione in sede di conciliazione e nei giudizi del lavoro di 

primo grado. Cura le relazioni sindacali e i rapporti con l'ARAN; cura l'istruttoria dei 

procedimenti disciplinari e in materia di mobbing, l'organizzazione e la gestione di eventi e 

convegni di interesse per il personale della Presidenza e assicura i servizi di anticamera nelle sedi 

di Governo, eccetto nella sede di Palazzo Chigi e in quelle in uso al Dipartimento della funzione 

pubblica. Coordina, altresì, le attività di rilevamento ed elaborazione dei dati statistici presso gli 

Uffici e i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché l'interconnessione al 

sistema statistico nazionale, con particolare riferimento a quelli concernenti il personale. Il 

Dipartimento provvede all'individuazione e incentivazione di modalità innovative di lavoro, 

anche tramite l'utilizzo di strumenti tecnologici e il ricorso a modalità flessibili di lavoro, al fine 

di incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; 

provvede, inoltre, alla elaborazione di progetti per la valorizzazione e lo sviluppo delle 

competenze e del potenziale del personale. Presso il Dipartimento opera l'Ufficio del medico 

competente, che assicura la sorveglianza sanitaria e il primo soccorso, in attuazione degli articoli 

25, 41 e 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

 

2. Risorse assegnate 

Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 205.332.040,00 di cui euro 

204.482.040,00 al funzionamento ed euro 850.000,00 agli interventi. 

 

2.1 Funzionamento  

Le risorse assegnate pari ad euro 204.482.040,00 sono destinate: 
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- euro 185.103.931,00 al pagamento delle spese di personale (capp.101, 

130,134,135,137,138,142,143,144,145,151,153,155,156,157,158,159,161,166); 

-  euro 16.795.800,00 al pagamento delle spese per gli uffici di diretta collaborazione delle 

autorità politiche (capp.103, 104, 105, 106, 107,115,126,127,129); 

- euro 523.306,00 alla realizzazione delle attività formative, al benessere organizzativo del 

personale (capp. 163 e 149); 

-  euro 618.603,00 al rimborso delle spese di missione (capp.108 e 139); 

- euro 315.000,00 ad accertamenti sanitari del personale e ai relativi adempimenti in materia di 

sicurezza sul lavoro (cap. 148); 

-  euro 955.400,00 ai compensi per gli esperti e per incarichi professionali (capp. 167, 197 e 

209); 

- euro 100.000,00 al funzionamento della Commissione per l’accesso ai documenti 

amministrativi (cap. 169); 

-  euro 70.000,00 alle spese derivanti da contenziosi relativi ai rapporti di lavoro del personale in 

servizio (cap. 217).  

 

Indicatori di realizzazione finanziaria 
 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento 2020 Capacità 
d'impegno 

Capacità di 
pagamento 

Capacità di 
smaltimento residui 

  % % % 
101 960.188,00 80 90 95 
103 3.446.736,00 75 75 80 
104 1.780.878,00 75 80 85 
105 225.572,00 80 85 95 
106 2.899.056,00 80 80 95 
107 3.226.650,00 80 80 95 

108pg1 75.000,00 50 50 90 
108pg3 42.038,00 70 70 90 

115 211.168,00 75 80 85 
126 4.386.470,00 75 80 85 
127 246.420,00 75 80 85 
129 372.850,00 75 80 85 
130 65.714,00 85 85 90 
134 69.150,00 90 80 95 
135 114.636.935,00 75 90 60 
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SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento 2020 Capacità 
d'impegno 

Capacità di 
pagamento 

Capacità di 
smaltimento residui 

  % % % 
137 7.490.280,00 90 85 90 
138 245.050,00 70 70 90 

139pg1 250.000,00 80 80 90 
139pg2 251.565,00 80 80 90 

142 2.300.000,00 75 85 75 
143 500.000,00 77 80 90 
144 39.292.869,00 85 70 95 
145 20.830,00 70 70 90 
148 315.000,00 60 60 90 

         149 pg1* 120.000,00 - - - 
       149 pg2 103.306,00 70 60 60 

151 3.500.000,00 80 80 80 
153 1.588.800,00 95 95 95 
155 969.633,00 - - - 
156 340.574,00 - - - 
157 117.945,00 75 75 75 
158 9.656,00 - - - 
159 9.508.875,00 85 85 85 
161 3.339.894,00 85 85 85 

    163** 300.000,00 60 20 40 
166 147.538,00 70 70 70 

     167*** 555.400,00 - - - 
169 100.000,00 80 80 90 
197 310.000,00 50 50 90 
209 90.000,00 60 60 90 
217 70.000,00 80 80 100 
Tot. 204.482.040,00    

 
*Per il cap.149 pg1 non sono state indicate le percentuali in quanto si tratta di sussidi al personale che vengono erogati sulla base 
delle istanze degli aventi diritto. 
 

**per il cap. 163 (attività formative) il pagamento della fornitura dei servizi avviene ad attività formativa conclusa pertanto le 
percentuali indicate fanno riferimento agli impegni dell’esercizio finanziario precedente 
  
***Per il cap.167 non sono state indicate le percentuali in quanto la spesa è subordinata all’emanazione di un DPCM che individua 
contingente e budget. 
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2.2 Interventi 

Le somme stanziate pari ad euro 850.000,00 sono destinate: 

a) “Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versano in stato di particolare 

necessità (L.8/8/1985, n .440 - L.27/12/2006 n. 296, art.1, c.1277)” (cap. 230) 

- euro 850.000,00 per l’erogazione di contributi a favore di cittadini illustri che versano in stato 

di particolare necessità (Legge Bacchelli). 

 

 

 

 

Indicatori di realizzazione finanziaria 
 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. Stanziamento 2020 
Capacità 

d’impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

  % % % 

230 850.000,00 75 90 90 

Tot. 850.000,00    
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SCHEDA OBIETTIVO 

MISSIONE 1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del 
Consiglio dei ministri 

PROGRAMMA 1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri 

CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - Segretariato generale 

OBIETTIVO STRUTTURALE Riconoscimento dei contributi in favore di cittadini illustri indigenti, 
ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440 (legge Bacchelli) 

DESCRIZIONE 

Efficientamento dell'istruttoria volta alla verifica del possesso dei 
requisiti previsti dalla norma (chiara fama, stato di bisogno, non 
essere incorsi in condanne che comportino l’interdizione dai 
pubblici uffici) per la concessione dell'assegno su deliberazione del 
Consiglio dei ministri. 

OBIETTIVO STRATEGICO   

DESCRIZIONE   

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA 
PER LA REALIZZAZIONE 
DELL'OBIETTIVO 

cap.230 

2020 2021 2022 

850.000,00 0,00 0,00 

INDICATORI DI RISULTATO  

DESCRIZIONE Efficacia istruttoria 

FONTE DEL DATO Banca dati interna per la gestione delle istanze/segnalazioni, sistema 
di protocollo informatico, PEC 

METODO DI CALCOLO 

Domande istruite e 
trasmesse alla 

"Commissione per 
l'attestazione della chiara 

fama"/Domande 
pervenute entro il 

30/11/2020 

UNITA' DI MISURA  
(valore in  %  ) 

TARGET 

100% 
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Dipartimento per i servizi strumentali 
 

1.Mission 

Il Dipartimento per i servizi strumentali provvede, in un quadro unitario di programmazione 

generale annuale e pluriennale, coerente con le esigenze di funzionamento della Presidenza del 

Consiglio dei ministri e compatibile con le risorse finanziarie, all'approvvigionamento, alla 

fornitura ed alla gestione di tutti i beni mobili, immobili e dei servizi ad essi connessi, come la 

programmazione e la realizzazione delle opere e degli interventi manutentivi dei locali e degli 

impianti. In particolare: provvede all'ottimale gestione degli immobili in uso alla Presidenza; 

predispone e gestisce i programmi di informatizzazione della stessa, curando l'analisi funzionale, 

la progettazione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati e di telecomunicazione, anche 

sotto il profilo della sicurezza e della riservatezza, con esclusione dei sistemi di comunicazione di 

competenza del centro comunicazioni classificate presso l'Ufficio del Segretario generale. Il 

Dipartimento gestisce le emergenze all'interno delle sedi della Presidenza; provvede all'analisi, 

alla programmazione, alla gestione ed alla valutazione delle scelte relative alle esigenze locative, 

di acquisizione di beni e servizi, anche nel settore informatico e di telecomunicazione, nonché 

all'avvio e alla gestione delle connesse procedure amministrative, ivi comprese quelle di adesione 

alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 

e dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurandone anche il monitoraggio e la 

gestione operativa quale referente unico della Presidenza. Provvede, altresì, al collaudo e alla 

regolare esecuzione delle opere e degli interventi o delle prestazioni. Al Dipartimento fanno capo 

le attività di prevenzione e protezione ai sensi della normativa sulla tutela della salute e la 

sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento e la gestione dei necessari 

interventi strutturali, in raccordo con il Dipartimento per il personale - Ufficio del medico 

competente e i compiti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante 

«Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni e integrazioni, 

compatibilmente con le funzioni istituzionali assegnate e le esigenze organizzative delle singole 

strutture della Presidenza. Infine provvede alla gestione degli «uffici passi» e dell'autoparco, 

nonché alla sicurezza del servizio di trasporto. 
 

 

2. Risorse assegnate 

Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 30.141.321,00 di cui euro 

25.671.321,00 al funzionamento ed euro 4.470.000,00 alle spese in conto capitale. 
 

2.1 Funzionamento  

Le risorse assegnate pari ad euro 25.671.321,00 sono destinate: 
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-  euro 33.000,00 alle spese per acquisto di quotidiani e periodici per le esigenze dell’Ufficio 

Stampa e del Portavoce del Presidente del Consiglio dei ministri (cap.128); 

- euro 559.980,00 alla copertura assicurativa integrativa ex articolo 99 CCNL 2002-2005 per il 

personale dipendente della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 171); 

- euro 863.162,00 all’acquisto di beni di consumo e servizi, strumentali al funzionamento degli 

uffici (cap.187);  

- euro 210.000,00 alle spese per progettazioni e servizi relativi al patrimonio immobiliare ed alla 

sicurezza dei luoghi di lavoro, in particolare alla gestione integrata della salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro negli immobili in uso (cap. 188); 

- euro 120.032,00 alle spese per eventi istituzionali anche di rilevanza internazionale che 

riguardano le Autorità politiche della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap.189); 

- euro 22.292,00 alle spese di forniture e lavori tipografici, stampati speciali presso l’Istituto 

Poligrafico e Zecca dello Stato (cap.190); 

- euro 5.271.154,00 alle spese di manutenzione ordinaria degli immobili, degli impianti e dei 

giardini (cap.191);  

- euro 65.000,00 ai canoni per il noleggio autovetture per il servizio di trasporto istituzionale 

(cap.192);  

- euro 109.653,00 alle spese postali e telegrafiche della Presidenza del Consiglio dei ministri 

(cap.193); 

- euro 68.414,00 alle spese per consumi e manutenzione straordinaria delle autovetture, in 

particolare per l’acquisto di carburante per autotrazione, per il pagamento dei pedaggi 

autostradali, del canone di noleggio dei telepass e per il minuto funzionamento delle autovetture 

(cap.194);  

- euro 4.111.002,00 agli oneri relativi alle locazioni per gli immobili in uso alla Presidenza del 

Consiglio dei ministri (cap.195); 

- euro 3.870.000,00 alle spese relative alle utenze di acqua, energia elettrica, gas ed abbonamenti 

televisivi nonché spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti, ivi 

comprese quelle relative allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (cap.198);  

-  euro 3.994.231,00 alle spese di pulizia, igienizzazione, derattizzazione e disinfestazione degli 

immobili, lavaggio tende e tappeti e smaltimenti rifiuti speciali (cap.199);  

- euro 125.000,00 al pagamento per il servizio di giardinaggio interno nell’ambito della 

Convenzione Consip di Facility Management (cap.200); 

-  euro 1.044.900,00 alle spese di facchinaggio e trasporto (cap. 201); 

-  euro 197.625,00 alle spese per il servizio di anagrafica delle postazioni e di arredi (cap. 207); 
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- euro 4.297.713,00 alle spese per l’installazione, la gestione e la manutenzione degli apparati 

tecnologici delle reti informatiche e di telecomunicazione e del servizio call center e, in 

particolare,  all’acquisizione dei servizi di manutenzione e gestione delle infrastrutture e stazioni 

di lavoro, di connettività tra le sedi, internet e sicurezza, multimediali e audio video, di centrali 

telefoniche, di manutenzione del software applicativo e di manutenzioni tecnologiche non 

afferenti all’IT (cap. 213); 

- euro 400.000,00 ai canoni telefonici, satellitari e di telecomunicazioni (cap.219); 

- euro 42.336,00 ai premi assicurativi ed oneri di mobilità, quali l’acquisto dei permessi da 

destinarsi a transito ed alla sosta nella ZTL delle auto di servizio (cap.221); 

- euro 265.827,00 alle spese da sostenere per il funzionamento dell’immobile di Largo Pietro 

Brazzà n.86 (cap.239). 

Indicatori di realizzazione finanziaria 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento 2020 Capacità 
d'impegno Capacità di pagamento Capacità di 

smaltimento residui 

  % % % 
128 33.000,00 70 70 80 
171 559.980,00 60 60 60 
187 863.162,00 60 60 60 
188 210.000,00 70 60 60 
189 120.032,00 50 50 60 
190 22.292,00 50 50 60 
191 5.271.154,00 70 60 60 
192 65.000,00 90 90 90 
193 109.653,00 50 50 60 
194 68.414,00 80 80 90 
195 4.111.002,00 70 60 60 
198 3.870.000,00 70 60 60 
199 3.994.231,00 70 60 60 
200 125.000,00 70 60 60 
201 1.044.900,00 70 60 60 
207 197.625,00 70 60 60 
213 4.297.713,00 70 60 60 
219 400.000,00 70 60 60 
221 42.336,00 100 100 100 
239 265.827,00 70 60 60 
Tot. 25.671.321,00    
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2.2 Conto capitale 

Le risorse assegnate per le spese in conto capitale sono pari ad euro 4.470.000,00 e sono 

destinate:  

a)“Acquisto di arredi di ufficio, di rappresentanza, di apparecchiature nonché restauro arredi”  

(cap. 902) 

- euro 700.000,00 alle spese per acquisto di apparecchiature informatiche e non informatiche, 

nell’ambito di un articolato progetto di adeguamento degli apparati tecnologici in dotazione e 

delle componenti di arredo per ufficio che hanno esaurito il ciclo di utilizzo ovvero non 

soddisfano i requisiti normativi previsti dal d,lgs.81/2008;  

b) “Spese di manutenzione straordinaria degli immobili” (cap. 905) 

- euro 1.200.000,00 alle spese di manutenzione straordinaria degli immobili demaniali ed alle 

spese per attività in extracanone del contratto di Facility Management, nonché al completamento 

del programma di adeguamento, degli immobili in uso alla Presidenza, alle prescrizioni 

normative in tema di sicurezza; 

c)“Spese per lo sviluppo del sistema informativo e l’acquisto di software” (cap. 909) 

- euro 630.000,00 alle spese per l’acquisto di licenze Office per PC e portatiti, licenze firewall, 

Red Hat, VMware, licenze per espansione virtualizzazione desktop, per nuovi servizi 

centralizzati, Sistema interbancario SIA, Sistema Anti DDos, nonché per sviluppo ed evoluzione 

degli applicati esistenti;      

d) “Spese per lo sviluppo delle infrastrutture di reti informatiche, di telecomunicazione e 

radiotelevisione; per l’acquisto dei relativi apparati inclusi le centrali telefoniche, terminali e 

apparati multimediali” (cap. 910) 

- euro 1.340.000,00 alla realizzazione della migrazione del sistema telefonico interno dalla 

tecnologia TDM al VOIP, all’acquisto di materiale di laboratorio, all’ampliamento della struttura 

wi-fi, alla realizzazione del sistema di documentazione addebiti traffico telefonico;  

e) “Spese per l’adeguamento delle sedi dovuto alle esigenze funzionali delle Autorità e delle 

strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri” (cap. 911) 

- euro 50.000,000 alle spese di adeguamento degli immobili non demaniali alle esigenze 

funzionali delle Strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

f) “Spese di investimento dell’immobile Largo Pietro Brazzà, 86” (cap. 989) 

- euro 550.000,00 alle spese di investimento realizzate presso la sede di Largo Pietro Brazzà, 

n.86, in uso a Strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in particolare, alla 

progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento dell’immobile alle prescrizioni normative 

in tema di prevenzione incendi.   
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Indicatori di realizzazione finanziaria 

 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Cap. Stanziamento 2020 
Capacità 

d'impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

  % % % 

902 700.000,00 60 60 80 

905 1.200.000,00 70 60 60   

909 630.000,00 60 60 60   

910 1.340.000,00 60 60 60 

911 50.000,00 70 60 60 

989 550.000,00 70 60 60 

Tot. 4.470.000,00    
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

2020 2021 2022

400.000,00 0,00 0,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

TARGET

100%

Quota parte dello 
stanziamento dell'anno 

2020 pari ad euro 
700.000,00 

Cap. 909
Quota parte dello 

stanziamento dell'anno 
2020 pari ad euro 

630.000,00 

270.000,00 0,00 0,00

N. progetti 
/iniziative / 

attività realizzate 
nel 2020     /N. 

progetti 
iniziative/attività 
programmate nel 

2020 come da 
autorizzazione del 

Segretario 
generale per 
l’anno 2020 

SCHEDA OBIETTIVO
1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio 
dei ministri

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri

1 - Segretariato generale

Banca dati dei contratti; SI.CO.GE

Adeguamento del parco macchine (pc e software) in dotazione alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – 3° annualità

Proseguire il piano di aggiornamento tecnologico del parco macchine in 
dotazione alla PCM, già avviato nel corso dell’esercizio finanziario 2018, 
mediante sostituzione delle apparecchiature che hanno esaurito il proprio 
ciclo di utilizzo e l’upgrade dei pacchetti software necessari

STANZIAMENTI IN 
C/COMPETENZA PER LA 
REALIZZAZIONE 
DELL'OBIETTIVO

INDICATORI DI RISULTATO 

Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti in un documento 
programmatico

Cap. 902

METODO DI CALCOLO UNITA' DI MISURA  
(valore in  %  )
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Dipartimento per il coordinamento amministrativo 

 

1.  Mission 

Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo è la struttura di supporto al Presidente del 

Consiglio dei ministri che opera nel settore dell’attuazione, in via amministrativa, delle politiche 

del Governo. A tal fine, il Dipartimento effettua i necessari interventi di coordinamento, 

indirizzo, concertazione e monitoraggio, ed esercita ogni altra attività attinente al coordinamento 

amministrativo demandata alla Presidenza, anche relativa a iniziative di carattere strategico. 

Cura, altresì, gli adempimenti riferiti alle competenze di carattere amministrativo in attuazione 

dell’indirizzo politico del Presidente o dei Sottosegretari delegati. Fornisce, inoltre, supporto 

all’attività della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 

agosto 1990, n. 241, nonché assicura il supporto alle Commissioni e Tavoli Tecnici individuati 

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Garantisce, altresi’ il necessario raccordo 

con le strutture di missione di cui all’art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 

303 e con i commissari straordinari nominati, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 

400. Il Dipartimento fa, altresì, fronte a particolari e temporanee esigenze di coordinamento 

operativo tra le amministrazioni statali. 

 

2. Risorse assegnate 

Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 62.093.344,00 e sono destinate 

interamente agli interventi. 

 

2.1. Interventi 

Le risorse stanziate pari ad euro 62.093.344,00 sono destinate: 

a) “Somme destinate alla concessione di un riconoscimento ai congiunti delle vittime delle 

foibe” (cap. 222)  

-  euro 6.650,00 all’acquisto di medaglie e diplomi quale riconoscimento ai congiunti delle 

vittime delle foibe;  

b) “Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell’otto per mille 

IRPEF di pertinenza dello Stato” (cap. 224) 

- euro 62.029.694,00 al finanziamento dei progetti relativi agli interventi straordinari per fame 

nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, 

conservazione di beni culturali ed edilizia scolastica, ai sensi del decreto del Presidente della 

Repubblica 10 marzo 1998, n.76 e successive modificazioni ed integrazioni; 
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c) “Somme destinate alla concessione di una medaglia d’onore ai cittadini italiani militari e 

civili deportati e internati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti nonché alle spese di 

funzionamento del Comitato (L.27/12/2006 n. 296, art.1 co.1274/1276)” (cap. 238) 

- euro 57.000,00 ai nuovi affidamenti per la fornitura delle medaglie.  

 

Indicatori di realizzazione finanziaria 
 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. Stanziamento 2020 Capacità d'impegno Capacità di 
pagamento 

Capacità di smaltimento 
residui 

  % % % 
     

222 6.650,00 25 80 - 
   224 * 62.029.694,00 - - 60 
   238** 57.000,00 85 75 85 

Tot. 62.093.344,00  
 

 
 

* Si precisa che relativamente al capitolo 224 le indicazioni relative alle capacità di impegno e di pagamento non possono essere oggetto di 
previsione, in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 76/1998, recante i criteri per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille 
dell’IRPEF a gestione statale, così come modificate dal D.P.R. n. 82/2013. Tali disposizioni prevedono, a decorrere dal 2015, che il decreto di 
ripartizione dei fondi dell’otto per mille sia adottato entro febbraio dell’anno successivo all’esercizio finanziario di assegnazione dei fondi stessi (art. 
5, comma 4, fissa il termine di 120 giorni dalla data finale per la presentazione delle istanze, cioè il 30 settembre). L’impegno viene, dunque, assunto, 
previo riparto delle somme nell’anno successivo. Ai sensi dell’articolo 8 del citato D.P.R. n. 76/98, il pagamento dei contributi avviene dopo la 
presentazione della documentazione prevista per la quale ci sono sei mesi di tempo e, pertanto, può essere effettuato anche nell’esercizio finanziario 
successivo a quello dell’impegno.  

 

**La misura effettiva della spesa, anno per anno, non è esattamente prevedibile a priori, in quanto dipende dal numero delle istanze pervenute per 
l’assegnazione del riconoscimento, istruite dall’Ufficio e positivamente valutate dal Comitato ai sensi della legge 296/2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 

 

 

 

 

 

 

MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

6.650,00 6.650,00 6.650,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO

Domande 
esaminate e 
classificate/ 
totale delle 
domande 
pervenute per 
l’anno 2020

UNITA' DI MISURA  
(valore in  %  )

TARGET

100%

SCHEDA OBIETTIVO
1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio 
dei ministri

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri

1 - Segretariato generale

Banca dati DiCA per la gestione delle domande; Sistema di protocollo 
informatico, PEC 

Somme destinate alla concessione di un riconoscimento ai congiunti delle 
vittime delle foibe

Conferimento della medaglia e del diploma ai congiunti delle vittime delle 
foibe

STANZIAMENTI IN 
C/COMPETENZA PER LA 
REALIZZAZIONE 
DELL'OBIETTIVO

2020 2021 2022

INDICATORI DI RISULTATO 

Capacità di istruttoria delle domande

Cap. 222
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

62.029.694,00 62.029.694,00 62.029.694,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

Cap. 224

METODO DI CALCOLO

N. istruttorie 
esaminate/N. di 
richieste di 
accesso alla 
quota dell’8 per 
mille a gestione 
diretta dello 
Stato riferite al 
2019

UNITA' DI MISURA  
(valore in  %  )

TARGET

100%

SCHEDA OBIETTIVO
1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio 
dei ministri

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri

1 - Segretariato generale

SICOGE, sistema informatico di posta elettronica, protocollo informatico, 
casella PEC dedicata, banca dati "Programma della gestione dell'8‰"

Ripartizione della quota dell’otto per mille dell’Irpef a diretta gestione Statale (DPR 
76/1998) per l'annualità 2020

Avvio dell’istruttoria relativa alle richieste di accesso alla quota dell’otto per mille 
dell’Irpef a gestione diretta dello Stato per l’annualità 2020

STANZIAMENTI IN 
C/COMPETENZA PER LA 
REALIZZAZIONE 
DELL'OBIETTIVO

2020 2021 2022

INDICATORI DI RISULTATO 

Capacità di istruttoria delle domande
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

57.000,00 57.000,00 57.000,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO

Domande 
esaminate e 
classificate/total
e delle domande 
pervenute 
nell'anno 2020

UNITA' DI MISURA  
(valore in  %  )

TARGET

100%

SCHEDA OBIETTIVO
1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio 
dei ministri

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri

1 - Segretariato generale

Banca dati DiCA per la gestione delle domande; Sistema di protocollo 
informatico, PEC 

Concessione della medaglia d'onore ai cittadini italiani militari internati e deportati 
nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti, nonché alle spese di funzionamento del 
Comitato

Conferimento della medaglia d'onore ai cittadini italiani militari internati e deportati 
nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti

STANZIAMENTI IN 
C/COMPETENZA PER LA 
REALIZZAZIONE 
DELL'OBIETTIVO

2020 2021 2022

INDICATORI DI RISULTATO 

Capacità di istruttoria delle domande

Cap. 238
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Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali ed 
internazionali 
 

1.  Mission 

La Struttura di missione riconfermata e rinominata con decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri del 25 settembre 2019 “Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli  eventi 

sportivi nazionali ed internazionali”, assicura gli adempimenti necessari alla realizzazione dei 

programmi e degli interventi connessi alle celebrazioni di carattere nazionale e internazionale e 

degli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale; in particolare, cura le attività 

tecnico-amministrative necessarie per l’attuazione degli interventi commemorativi previsti dal 

“Comitato storico scientifico per gli anniversari di interesse nazionale” ed approvati con 

successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri; coordina le iniziative di promozione 

e realizzazione di eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale, comprese le attività in 

materia di comunicazione  e le attività tecnico-amministrative necessarie all’attuazione del 

programma degli eventi stessi; espleta le attività di supporto per la definizione delle residue 

attività connesse alla commemorazione del centenario della prima guerra mondiale, alle 

celebrazioni del 70° anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione, alle celebrazioni 

del 70° anniversario della Repubblica Italiana, della Costituzione della Repubblica Italiana, del 

riconoscimento dei diritti elettorali delle donne, nonché quelle relative alle celebrazioni 

dell’ottantesimo anniversario della scomparsa di Antonio Gramsci  e quelle relative alla figura di 

Nilde Iotti, nonché i necessari adempimenti per la definizione delle residue pendenze connesse 

allo svolgimento dei mondiali di nuoto “Roma 2009” e al 150° anniversario dell’Unità 

Nazionale.  
 

2. Risorse assegnate 

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 2.480.028,00 e sono destinate 

1.880.028,00 al funzionamento ed euro 600.000,00 agli interventi 

 

2.1 Funzionamento 

Le somme stanziate pari ad euro 1.880.028,00 sono destinate: 

- euro 1.509.188,00 alle retribuzioni del personale in servizio presso la Struttura di missione 

(cap. 211) ed euro 291.940,00 ai compensi per gli esperti in servizio presso la Struttura (cap. 212 

pg2) 

- euro 78.900,00 al rimborso delle missioni nonché all’espletamento delle attività per la 

realizzazione del programma (cap. 212 pg 1).  



59 
 

Indicatori di realizzazione finanziaria 
 

 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. 
Stanziamento 

2020 
Capacità 

d’impegno 
Capacità di 
pagamento 

Capacità di 
smaltimento residui 

  % % % 
 211* 1.509.188,00 100 100 100 

         212 pg1 78.900,00 70 70 100 
        212 pg2* 291.940,00 100 100 100 

Tot. 1.880.028,00    
  

*Le risorse stanziate sui capitoli 211, relative alle retribuzioni del personale in servizio alla Struttura, e 212 PG 2, relative agli esperti, sono 
gestite in forma accentrata dal Dipartimento per il personale. 
 
2.2 Interventi 

Le somme stanziate pari ad euro 600.000,00 e sono destinate: 

a) Somme destinate al Milan Center for food law and policy (cap. 204) 

- euro 500.000,00 alla realizzazione delle attività tecnico-amministrative in continuità a quanto 

programmato nell’anno 2019 per il trasferimento del contributo destinato alla realizzazione degli 

obiettivi che il Milan Center for Food Law and Policy si è impegnato a raggiungere nell’ambito 

dello sviluppo sostenibile, per l’anno 2020, in relazione alla convenzione sottoscritta in data 22 

marzo 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 500 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 

b) Somme destinate alle celebrazioni della figura di Nilde Iotti (cap. 257) 

- euro 100.000,00 all’erogazione del saldo del contributo ai soggetti aggiudicatari relativi 

all’avviso pubblico finalizzato all’approfondimento e alla divulgazione della figura di Nilde Iotti, 

ai sensi dell’art. 1, comma 1114, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
 

Indicatori di realizzazione finanziaria 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. 
Stanziamento 

2020 
Capacità 

d’impegno 
Capacità di 
pagamento 

Capacità di 
smaltimento residui 

  % % % 
185 0,00 - - 70 
204 500.000,00 100 100 100 

    208 0,00 - - 70 
210 0,00 - - 70 
215 0,00 - - 70 
216 0,00 - - 100 
247 0,00 - - 70 
257 100.000,00 100 100 100 
258 0,00 - - - 
Tot. 600.000,00    
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2.3 Conto capitale 

Per quanto riguarda gli investimenti non sono previsti nuovi stanziamenti a valere sull’esercizio 

finanziario 2020. 

 

 

Indicatori di realizzazione finanziaria 
 

 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Cap. 
Stanziamento 

2020 
Capacità 

d’impegno 
Capacità di 
pagamento 

Capacità di 
smaltimento residui 

  % % % 
903 0,00 - - 100 
904 0,00 - - 60 

    981 0,00 - - 100 
986 0,00 - - 60 
Tot. 0,00    
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

SCHEDA OBIETTIVO

18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

18.14 Sostegno allo sviluppo sostenibile 

1 - Segretariato generale

STANZIAMENTI IN 
C/COMPETENZA PER LA 
REALIZZAZIONE 
DELL'OBIETTIVO

SICOGE/protocollo informatico, posta elettronica certificata.

Completamento delle attività connesse alla realizzazione degli obiettivi che l’Italia si è 
impegnata a raggiungere nell’ambito dello sviluppo sostenibile, nonché per la 
realizzazione di eventi e iniziative ad essi collegati, per il tramite dell’ Associazione 
Milan Center for Food Law and Policy (articolo 1, comma 500 della  Legge 27 dicembre 
2017, n. 205) sulla base della Convenzione sottoscritta  in data  22 marzo 2019.

Attività tecnico-amministrative in continuità a quanto programmato nell’anno 2019 per 
il trasferimento del contributo destinato alla realizzazione degli obiettivi che il Milan 
Center for Food Law and Policy si è impegnato a raggiungere nell’ambito dello 
sviluppo sostenibile, per l’anno 2020.

INDICATORI DI RISULTATO 

Capacità di erogazione dei contributi dovuti, ovvero relativi a richieste di contributo 
erogabili previa verifica di regolarità amministrativa ai sensi della normativa vigente, 
nei limiti delle disponibilità di bilancio. 

cap.204

2020 2021 2022

500.000,00 0,00 0,00

METODO DI CALCOLO UNITA' DI MISURA  
(valore in  %  )

TARGET

100%

N. richieste di 
contributi evase 
(erogazione delle 
somme richieste)/ 

N. richieste di 
contributi 

erogabili previa 
verifica di 
regolarità 

amministrativa ai 
sensi della 
normativa 
vigente.
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO UNITA' DI MISURA  
(valore in  %  )

TARGET

100%

N. progetti, 
iniziative, attività 

realizzate/N. 
progetti, 

iniziative, attività 
programmate 
nella Direttiva 

generale 
dell’Autorità 

politica”

SICOGE/protocollo informatico, posta elettronica certificata, sistema di monitoraggio 
della Direttiva.

Attività connesse all’attuazione del programma per le celebrazioni della figura di Nilde 
Iotti

Attività tecnico-amministrative in continuità a quanto programmato nell’anno 2019 per 
la realizzazione del programma di iniziative legate alla celebrazione della figura di Nilde 
Iotti.

INDICATORI DI RISULTATO 

Grado di realizzazione dei progetti, iniziative, attività previste negli atti programmatici 
definito come “N. progetti, iniziative, attività realizzate/N. Progetti, iniziative, attività 
programmate nella Direttiva generale dell’Autorità politica”.

cap. 257

2020 2021 2022

100.000,00 0,00 0,00

SCHEDA OBIETTIVO
1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei 
ministri

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri

1 - Segretariato generale

STANZIAMENTI IN 
C/COMPETENZA PER LA 
REALIZZAZIONE 
DELL'OBIETTIVO
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Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per la bonifica 
ambientale e la rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-
Coroglio 
 

1.  Mission 

La Struttura, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 ottobre 2015, 

assicura il supporto all’azione del Commissario straordinario del Governo nell’adozione degli 

adempimenti amministrativi riguardanti le attività finalizzate alla bonifica ambientale e alla 

rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, ai sensi 

dell’articolo 33, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato 

dall’articolo 11, comma 16-quater, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125.  

 

2. Risorse assegnate 

Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 340.000,00 e sono destinate 

interamente al funzionamento. 
 

2.1 Funzionamento  

Le somme stanziate pari ad euro 340.000,00 sono destinate: 

- euro 278.675,00 al funzionamento della Struttura, di cui euro 14.675,00 alle spese per rimborso 

di missioni e a quelle di promozione (cap.152 pg1), ed euro 264.000,00 ai compensi degli esperti 

in servizio alla Struttura (cap.152 pg2);  

- euro 61.325,00 alle retribuzioni del personale in servizio presso la Struttura (cap.154).  

 

Indicatori di realizzazione finanziaria 
 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento 
2020 

Capacità 
d'impegno 

Capacità di 
pagamento 

Capacità di 
smaltimento 

residui 
  % % % 
     152 pg1 14.675,00 80 90 - 
     152 pg2* 264.000,00 - - - 
     154* 61.325,00 - - - 

Tot. 340.000,00       
*La spesa relativa al capitolo 152 pg2, relativa alle retribuzioni degli esperti, e al cap.154, relativa alle retribuzioni del personale in servizio 
alla Struttura, è interamente gestita, in forma accentrata, dal Dipartimento per il personale.  
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Dipartimento Casa Italia 
 

1. Mission 

Il Dipartimento “Casa Italia” è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area 

funzionale relativa all'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica 

del Governo connesse al progetto “Casa Italia”, al fine di sviluppare, ottimizzare e integrare 

strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del 

patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici. 

Elabora linee guida per la promozione della sicurezza e per la valorizzazione del territorio, delle 

aree urbane e del patrimonio abitativo adottando un approccio integrato al problema della 

sicurezza antisismica degli edifici, attraverso l’utilizzazione di materiali innovativi e sperimentali 

nell’edilizia per ridurre la pericolosità, la vulnerabilità e l’esposizione, a fronte di rischi naturali, 

del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo;  individua il fabbisogno di dati e 

informazioni rilevanti per la sicurezza del patrimonio abitativo e promuove il coordinamento 

delle fonti informative esistenti e la loro accessibilità, monitorando l'andamento degli 

investimenti pubblici nel settore di riferimento. Il Dipartimento, inoltre, provvede, attraverso 

l’utilizzo del “Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di 

eventi sismici del 2016 e 2017”, alle attività di cui all'art. 41, comma 3, lettere b) e c) del 

decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, 

inerenti le verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici situati nei Comuni delle zone a rischio 

sismico 1, diversi da quelli colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e ai relativi progetti di 

adeguamento, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché 

alle attività relative alle verifiche di vulnerabilità degli edifici privati delle zone a rischio sismico 

1 e ad incentivare piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici, attraverso il 

finanziamento di dieci cantieri pilota.  
 

2. Risorse assegnate 

Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 191.782.654,00 e sono destinate per 

euro 27.075,00 al funzionamento e per euro 191.755.579,00 alla spesa in conto capitale. 
 

2.1 Funzionamento  

Le risorse assegnate di euro 27.075,00 sono destinate alle spese di rilevazione, analisi statistiche, 

monitoraggio (cap. 218). In particolare tali somme sono necessarie per poter far fronte, in 

maniera puntuale e tempestiva, all’individuazione del fabbisogno di dati e informazioni rilevanti 

per la sicurezza del patrimonio abitativo, al coordinamento delle fonti informative, al 
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monitoraggio dell’andamento degli investimenti pubblici nel settore di riferimento, all’attività di 

formazione e informazione nonché all’implementazione e all’aggiornamento della mappa dei 

rischi dei comuni italiani, in collaborazione con l’ISTAT.  

 

Indicatori di realizzazione finanziaria 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento 
2020 

Capacità di 
impegno 

Capacità di 
pagamento 

Capacità di 
smaltimento residui 

  % % % 

218 27.075,00 80 50 80 

Tot. 27.075,00    
 

 

2.2 Conto capitale 

Le risorse stanziate pari a euro 191.755.579,00 sono destinate: 

a) “Fondo per la ricerca medica- fondazione RIMED” (cap.906) 

- euro 24.440.617,00 al fondo per la ricerca medica – fondazione RIMED, derivante dal riparto 

del fondo (DPCM 28 novembre 2018) per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese 

ai sensi del1’articolo 1, comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (bilancio di previsione 

dello Stato per l’anno 2018 e per il triennio 2018/2020) e successive modificazioni; 

b) “Somme destinate alla difesa del suolo, il dissesto idrogeologico, il risanamento ambientale e 

le bonifiche derivanti dal riparto fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del 

Paese” (cap. 907) 

- euro 117.314.962,00 alla difesa del suolo, al dissesto idrogeologico e risanamento ambientale e 

bonifiche derivanti dal riparto del fondo (DPCM 28 /11/2018) per gli investimenti e lo sviluppo 

infrastrutturale del Paese, ai sensi ai sensi del1’articolo 1, comma 1072 della legge 27 dicembre 

2017, n. 205 (bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2018 e per il triennio 2018/2020) 

c) “Interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture” (cap. 908) 

- euro 50.000.000,00 alla prosecuzione dei progetti relativi ad interventi per la prevenzione e 

riduzione del rischio sismico delle infrastrutture individuate e da individuare di particolare 

“interesse strategico”, cioè idonee, per tipologie e caratteristiche costruttive, a formare oggetto di 

interventi di riduzione del rischio sismico, sulla base di un accordo, ai sensi dell’articolo 15 della 

legge del 7 agosto 1990, n. 241, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Gli interventi 

per la prevenzione e riduzione del rischio sismico, per tecniche e materiali utilizzati, saranno 
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caratterizzati da elementi di “sperimentalità” ed “esemplarità”, tali da poter rappresentare dei 

prototipi in grado di essere replicati e diffusi altrove.  

 

Indicatori di realizzazione finanziaria 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Cap. Stanziamento 
2020 

Capacità 
d'impegno 

Capacità di 
pagamento 

Capacità di 
smaltimento residui 

  % % % 

906 24.440.617,00 50 50 - 

907 117.314.962,00 50 50 - 

908 50.000.000,00 50 40 50 
Tot. 191.755.579,00    
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

2020 2021 2022

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

INDICATORI DI RISULTATO 

SICOGE

METODO DI CALCOLO

Risorse 
impegnate al 31 
dicembre 2020 / 
stanziamenti 
assegnati per 
l'anno 2020 

Il Dipartimento è destinatario del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo
infrastrutturale di cui all’art. 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016 da
destinare a interventi di prevenzione sismica su infrastrutture

STANZIAMENTI IN 
C/COMPETENZA PER LA 
REALIZZAZIONE 
DELL'OBIETTIVO

Cap. 908

SCHEDA OBIETTIVO

8 Soccorso civile

8.4 Interventi per pubbliche calamità

1 Segretariato Generale

Interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture

UNITA' DI MISURA  
(valore  in % )

TARGET

Almeno il  50%

Capacità di impegnare le risorse allocate sul capitolo 908 in misura non
inferiore al 50%   al 31 dicembre 2020.




