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CDR 10 “Programma di Governo” 

 
 

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

ministri  

 

Programma 1.3 -  Presidenza del Consiglio dei ministri  

 

 

1.  Mission 
 

Il Centro di responsabilità 10 “Programma di Governo”, è la struttura di supporto al Presidente del 

Consiglio dei ministri che opera nell’area funzionale della programmazione strategica, del 

monitoraggio e dell’attuazione delle politiche governative. L’Ufficio cura l’analisi del programma 

di Governo e la ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare e in tutte le altre sedi 

istituzionali; promuove l'impulso e il coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione e 

l'aggiornamento del programma di Governo e il conseguimento degli obiettivi stabiliti; effettua il 

monitoraggio e la verifica, sia in via legislativa che amministrativa, dell'attuazione del programma 

e delle politiche settoriali. Cura la segnalazione dei ritardi, delle difficoltà o degli scostamenti 

eventualmente rilevati, nonché l'informazione, la comunicazione e la promozione delle attività e 

delle iniziative del Governo per la realizzazione del programma mediante periodici rapporti, 

pubblicazioni e strumenti di comunicazione di massa in raccordo con il Dipartimento per 

l'informazione e l'editoria. Inoltre, ai sensi dell’articolo 19, comma 14 bis, del decreto-legge 24 

giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, svolge le 

funzioni di supporto dell'autorità politica delegata per il coordinamento in materia di controllo 

strategico nelle amministrazioni dello Stato, precedentemente svolte dal soppresso Comitato 

tecnico-scientifico per il controllo strategico. 
 

 

2. Risorse assegnate 

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 212.096,00 e sono destinate, per euro 

96.212,00 al funzionamento, per euro 115.884,00 agli interventi. 

 

2.1 Funzionamento 

Le risorse stanziate di euro 96.212,00 sono destinate al rimborso delle spese per missioni nel 

territorio nazionale e all’estero (cap. 577), alle spese connesse al monitoraggio, l’impulso e il 

coordinamento dell’attuazione del programma di Governo ed in materia di controllo strategico 

(cap. 579). In particolare le risorse stanziate sul cap. 579 saranno finalizzate al completamento 

degli strumenti tecnologici utilizzati per la realizzazione dei report periodici forniti all’Autorità 
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politica e pubblicati sul sito web dell’Ufficio. In particolare, è necessario adeguare tutte le 

postazioni di lavoro per consentire il riconoscimento di testo e le elaborazioni di file in pdf, la 

consultazione dei programmi access e gli apparati hardware per le riunioni in videoconferenza.  

 

Indicatori di realizzazione finanziaria 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. 
Stanziamento 

2021 

Capacità 

d'impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

  % % % 

577 6.028,00 50 100 - 

579 90.184,00 80 100 - 

Tot. 96.212,00    

 

2.2 Interventi   

Le risorse assegnate per gli interventi sono pari ad euro 115.884,00 e sono destinate: 

a) “Realizzazione di iniziative per velocizzare i processi attuativi e diffondere i risultati dell’azione 

di Governo ed in materia di programmazione strategica” (cap. 583) 

- euro 115.884,00, di cui una quota al proseguimento del servizio, affidato ad una società esterna, 

di realizzazione di infografiche esplicative e di sintesi dei vari provvedimenti governativi e 

legislativi, che a partire dall’estate del 2020 costituiscono oggetto di una specifica sezione del 

rinnovato sito web dell’Ufficio e, la restante quota, alla realizzazione della nuova piattaforma 

informatica. Si tratta di una piattaforma web based, in grado di integrare tutte le funzionalità al 

momento ottenute tramite tre applicativi, Monitor, Saiku, Acces per la realizzazione delle seguenti 

fasi: inserimento dei dati da parte degli Uffici legislativi dei ministeri, esportazione mirata dei dati 

e realizzazione di una prima reportistica, realizzazione di reportistica avanzata sulla base delle 

esigenze dell’autorità politica, pubblicazioni sul sito web dell’Ufficio di specifici report prodotti 

in tempo reale dalla banca dati finalizzata ad una eventuale consultazione da parte degli 

stakeholder e dei cittadini.  

Indicatori di realizzazione finanziaria 

 
 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. Stanziamento 2021 
Capacità 

d'impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

  % % % 

583 115.884,00 60 80 100 

Tot. 115.884,00    
   



 

105 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 2020 2021

€ 131.542 € 124.964 € 115.884
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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' 10 - Programma di Governo 

OBIETTIVO STRUTTURALE 

Realizzazione di iniziative per velocizzare i processi attuativi 

e diffondere i risultati dell’azione di Governo ed in materia di 
programmazione strategica  

DESCRIZIONE 

Progettazione e realizzazione di un software basato su 

tecnologie web in sostituzione dei sistemi  attualmente in 

esercizio presso l'Ufficio per la gestione integrata di tutte le fasi 

di   analisi e monitoraggio dell'attività di governo, che al 

momento richiedono l'utilizzo di diversi applicativi (Monitor, 

Saiku e Access) 

OBIETTIVO STRATEGICO   

DESCRIZIONE   

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA 

PER LA REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

Cap. 583                   

quota parte di euro 

115.884,00 

2021 2022 2023 

81.724,00 0,00 0,00 

INDICATORI DI RISULTATO  

DESCRIZIONE 
Grado di realizzazione, nei termini, delle fasi del progetto come 

previste nella direttiva dell'autorità politica 

FONTE DEL DATO 
MEPA, Protocollo informatico, PEC, relazione all'autorità 

politica entro il 31/12/2021 

METODO DI CALCOLO 

n.fasi del progetto 

realizzate nei 

termini/n. fasi del 

progetto  

programmate sulla 

base della direttiva 

dell'autorità politica 

UNITA' DI MISURA  

(valore in  %  ) 

TARGET 

100% 

 

 
 

 

 

 


