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CDR 12 “Innovazione tecnologica e trasformazione digitale” 
 
 

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

ministri  

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri  
 

MISSIONE 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 

Programma 32.4 – Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad 

altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni 
 

 

1.  Mission 

Il Centro di responsabilità 12 “Innovazione tecnologica e trasformazione digitale” è la struttura 

di supporto al Presidente per la promozione ed il coordinamento delle azioni del Governo 

finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di 

modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie digitali. Con decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 1 ottobre 2012 recante “Ordinamento delle Strutture generali della Presidenza del 

Consiglio dei ministri” è stato istituito il Dipartimento per la trasformazione digitale per dare 

attuazione alle direttive del Presidente in materia e per assicurare il coordinamento e l'esecuzione 

dei programmi di trasformazione digitale. Per tali finalità il Dipartimento fornisce supporto al 

Presidente per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 8, commi 1-ter e 3, del decreto-legge 14 

dicembre 2018, n. 135, per l'esercizio della vigilanza sulla società di cui all’art. 8, comma 2, del 

decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, e per la partecipazione alle sedi istituzionali 

internazionali nelle quali si discute di innovazione tecnologica ed agenda digitale europea. 
 

2. Risorse assegnate 

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 16.972.286,00 di cui euro 

11.972.286,00 al funzionamento ed euro 5.000.000,00 alle spese in conto capitale. 
 

2.1 Funzionamento 

Le somme assegnate pari ad euro 11.972.286,00 sono destinate al rimborso spese per missioni 

nel territorio nazionale e all’estero del personale del Dipartimento per la trasformazione digitale, 

ivi comprese quelle del Ministro (cap.140), pari ad euro 101.037,00 da articolare nei piani 

gestionali di seguito elencati: 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000871084ART20,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000871084ART20,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000871084ART20,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000871084ART20,__m=document
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- piano gestionale 1 “Rimborso spese per missioni nel territorio nazionale e all’estero del 

personale del Dipartimento per la trasformazione digitale, ivi comprese quelle del Ministro 

soggette a limite”, per un importo pari ad euro 35.000,00; 

- piano gestionale 3 “Spese per la diaria di soggiorno a Roma per Ministri e Sottosegretari non 

parlamentari”, per un importo pari ad euro 42.037,00; 

- piano gestionale 4 “Rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Ministro per gli spostamenti 

settimanali tra Roma e la località di residenza”, per un importo pari ad euro 24.000,00; 

ai compensi per gli esperti di cui all’articolo 8, comma 1-quater, del decreto legge 14 dicembre 

2018, n. 135, per euro 11.865.749,00 (cap. 501), alle spese di rappresentanza per euro 2.500,00 

(cap. 502) e alle spese per acquisto di giornali, riviste, abbonamenti, anche on line per euro 

3.000,00 (cap. 503), tutti capitoli di nuova istituzione. 

Si evidenzia che gli indicatori di bilancio sono stati prudenzialmente elaborati in maniera 

previsionale, in quanto, da un lato, non è stato possibile attingere a dati storici consolidati 

trattandosi di capitoli per i quali è stata richiesta la contestuale istituzione, e, dall’altro, dalla 

circostanza che la quasi totalità delle spese, in particolare quelle riferite ai compensi degli 

esperti, scaturiscono da decisioni dell’Autorità politica delegata, che difficilmente possono 

essere oggetto di una preventiva pianificazione della capacità di spesa. 

 

Indicatori di realizzazione finanziaria 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento 2020 Capacità 
d'impegno 

Capacità di 
pagamento 

Capacità di 
smaltimento 

residui 

  % % % 

109* 0,00 - - 85 

140** 101.037,00 60 50 - 

501 11.865.749,00 40 60 - 

502 2.500,00 30 65 - 

503 3.000,00 30 65 - 

Tot. 11.972.286,00    
*Il capitolo 109 denominato “Spese per il funzionamento della Struttura di supporto al Commissario Straordinario del Governo per l'attuazione 
dell’Agenda digitale”, trasferito dal CdR1,  viene mantenuto per la sola gestione dei residui, atteso che la Struttura di supporto al Commissario 
Straordinario di Governo per l’attuazione dell’Agenda digitale concluderà le proprie attività il 31 dicembre 2019 e le relative competenze e 
funzioni, a decorrere dal 1° gennaio 2020, saranno poste in capo al Dipartimento per la trasformazione digitale. Per lo stesso motivo si 
mantiene in vita il capitolo 253” Spese per progetti ed iniziative per l'attuazione dell’Agenda digitale” (spese per interventi) con una capacità di 
smaltimento residui pari al 68%. 
** il cap.140 è trasferito dal CdR 1Segretariato Generale 
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2.2 Conto capitale  

Le risorse assegnate alle spese in conto capitale sono pari ad euro 5.000.000,00 e sono destinate: 

a) “Spese per la realizzazione delle azioni e dei progetti connessi all’attuazione degli obiettivi 

dell’Agenda digitale” (cap. 942) 

- euro 5.000.000,00 alla realizzazione degli interventi e dei progetti connessi all’attuazione degli 

obiettivi dell’Agenda digitale.  

 

 

Indicatori di realizzazione finanziaria 
 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Cap. Stanziamento 2020 Capacità 
d'impegno 

Capacità di 
pagamento 

Capacità di 
smaltimento 

residui 

  % % % 

942 5.000.000,00 35 60 - 

Tot. 5.000.000,00    
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

Attività relative all’avvio del coordinamento delle azioni, iniziative ed opere
programmate.

SCHEDA OBIETTIVO

32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e 
ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni

12 - Innovazione tecnologica e trasformazione digitale

SICOGE/protocollo informatico/posta elettronica certificata/altri sistemi di 
monitoraggio degli interventi.

Coordinamento, gestione, attuazione e diffusione delle azioni finalizzate 
all'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale, nonché delle complementari 
attività volte all'innovazione e alla trasformazione digitale della Pubblica 
Amministrazione.

STANZIAMENTI IN 
C/COMPETENZA PER LA 
REALIZZAZIONE 
DELL'OBIETTIVO

2020 2021 2022

INDICATORI DI RISULTATO 

Capacità di avviare progetti, iniziative e attività nell’ambito delle politiche di 
settore rispetto al totale dei progetti, iniziative e attività programmati.

Cap. 942

METODO DI CALCOLO

N. progetti, 
iniziative e 

attività avviati / 
N. totale dei 

progetti, 
iniziative e 

attività 
programmati 
nell’anno di 
riferimento

UNITA' DI MISURA  
(valore in  %  )

TARGET

100%




