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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 70.953.552,00 di cui euro 13.953.552,00 

al funzionamento, euro 2.000.000,00 agli interventi ed euro 55.000.000,00 alle spese in conto 

capitale. 

 

2.1 Funzionamento 

Le somme assegnate pari ad euro 13.953.552,00 sono destinate al rimborso per le spese di 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 99.287,00, di cui euro 33.250,00 al  

“Rimborso spese per missioni nel territorio nazionale e all’estero del personale del Dipartimento 

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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per la trasformazione digitale, ivi comprese quelle del Ministro soggette a limite”(cap.140 pg1), 

euro 42.037,00 alle “Spese per la diaria di soggiorno a Roma per Ministri e Sottosegretari non 

parlamentari” (cap.140 pg3) ed euro 24.000,00 al “Rimborso delle spese di viaggio sostenute dal 

Ministro per gli spostamenti settimanali tra Roma e la località di residenza” (cap.140 pg4); ai 

compensi per gli esperti di cui all’articolo 8, comma 1-quater, del decreto legge 14 dicembre 2018, 

n. 135, per euro 13.849.040,00 (cap. 501), alle spese di rappresentanza per euro 2.225,00 (cap. 

502) e alle spese per acquisto di giornali, riviste, abbonamenti, anche on line per euro 3.000,00 

(cap. 503). Gli indicatori di bilancio sono stati prudenzialmente elaborati in maniera previsionale, 

in quanto non è possibile attingere a dati storici consolidati, trattandosi di capitoli la cui istituzione 

è avvenuta nell’esercizio finanziario 2020. 
 

Indicatori di realizzazione finanziaria 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento 2021 
Capacità 

d'impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento 

residui 

  % % % 

  109* 0 - - 100 

140 99.287,00 60 70 90 

501 13.849.040,00 40 60 90 

502 2.225,00 30 65 - 

503 3.000,00 90 100 - 

Tot. 13.953.552,00    

*Il capitolo 109 denominato “Spese per il funzionamento della Struttura di supporto al Commissario Straordinario del Governo per l'attuazione 

dell’Agenda digitale” 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 ha concluso le proprie attività il 31 dicembre 2019 e le relative competenze e funzioni, a decorrere dal 1° 

gennaio 2020, sono state trasferite al Dipartimento per la trasformazione digitale.  

 

 

2.2 Interventi   

Le risorse assegnate per gli interventi sono pari ad euro 2.000.000,00 e sono destinate: 

a) “Somma destinata allo sviluppo della piattaforma digitale per le notifiche della pubblica 

amministrazione” (cap. 505) 

- euro 2.000.000,00 allo sviluppo, attraverso la Società PagoPA SpA, di una piattaforma digitale 

finalizzata allo scopo di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con 

valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con 
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risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini. In attuazione di quanto disposto 

dall’articolo 1, comma 402, della legge di bilancio 2020 è stato sottoscritto, in data 7 aprile 2020, 

un contratto con la Società PagoPa SpA avente ad oggetto le attività volte alla ideazione, creazione 

e sviluppo della Piattaforma notifiche digitali della pubblica amministrazione, della durata di 12 

mesi. Nel corso del 2021, a conclusione della durata del suddetto atto, verrà sottoscritto un nuovo 

contratto con la Società PagoPA SpA per la prosecuzione delle attività di sviluppo della 

piattaforma digitale per le notifiche della PA.     

 

Indicatori di realizzazione finanziaria 

 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. Stanziamento 2021 
Capacità 

d'impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

  % % % 

 253* 0 - - 80 

505 2.000.000,00 80 60 100 

Tot. 2.000.000,00    
Il capitolo 253 denominato “Spese per progetti ed iniziative per l'attuazione dell’Agenda digitale” 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 ha concluso le proprie attività 

il 31 dicembre 2019 e le relative competenze e funzioni, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono state trasferite al Dipartimento per la trasformazione 

digitale.  

 

2.3 Conto capitale  

Le risorse assegnate alle spese in conto capitale sono pari ad euro 55.000.000,00 e sono destinate: 

a) “Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione “(cap.920) 

- euro 50.000.000,00 ad interventi, acquisti e misure di sostegno per una strategia di condivisione 

e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, alla diffusione dell'identità 

digitale, al domicilio digitale e delle firme elettroniche, alla realizzazione ed erogazione di servizi 

in rete, all’accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 

e 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82 (c.d. “Codice dell'Amministrazione digitale”),  

nonché ai servizi e alle attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie, oltre che alla 

attuazione, mediante la realizzazione di connessi progetti e interventi, di tutte le linee di azione 

volte a promuovere la trasformazione digitale del settore pubblico e del Paese, così come 

contemplate all’interno del “Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 

2020-2022”, approvato con decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la 

digitalizzazione 17 luglio 2020; 
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b) “Spese per la realizzazione delle azioni e dei progetti connessi all’attuazione degli obiettivi 

dell’Agenda digitale” (cap. 942) 

- euro 5.000.000,00 all’attività di coordinamento, di gestione e, ove necessario, all’attuazione e 

alla diffusione dei progetti strategici nazionali in ambito e-gov già in corso di realizzazione quali, 

tra gli altri, ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente); all’attuazione delle 

disposizioni previste nell’ambito del perimetro di sicurezza cibernetica; alla comunicazione e 

promozione dei servizi digitali pubblici; all’adozione del cloud computing nelle Amministrazioni 

Pubbliche; ad attività di studio, progettazione, realizzazione e diffusione di nuove soluzioni per la 

fornitura di servizi digitali ai cittadini nell’ambito di un nuovo ecosistema di cittadinanza digitale, 

quali, tra gli altri, lo sviluppo del domicilio digitale, lo sviluppo di un polo strategico nazionale 

per la razionalizzazione delle infrastrutture digitali, il Progetto Developers Italia (iniziativa per il 

riuso e lo sviluppo di software nella PA); ad attività di studio e valorizzazione degli asset pubblici 

in ambiti ICT (società a partecipazione pubblica di area informatica, centri di ricerca ed eccellenza 

universitaria, enti ed agenzie) con l’obiettivo di destinare le relative risorse, competenze e know 

how a disposizione del sistema Paese; all’analisi e supporto delle politiche pubbliche (nazionali, 

europee ed internazionali) in materia di open data, cybersecurity, industria 4.0, governance 

internazionale della rete e mercato unico digitale. In particolare, parte delle risorse sono destinati 

alla realizzazione del progetto denominato “Azioni nell’ambito dell’iniziativa Repubblica Digitale 

per l’organizzazione e la promozione dei contenuti della palestra digitale e per lo sviluppo delle 

competenze digitali dei cittadini”. Nell’ambito di quanto previsto dalla “Strategia nazionale per 

le competenze digitali”, adottata con decreto del Ministro per l’innovazione digitale e 

digitalizzazione per l’accrescimento delle competenze digitali quale strumento che consenta un 

maggiore sviluppo sociale ed economico del Paese, è stata sottoscritta, in data 14 ottobre 2020, 

una Convenzione con FORMEZ PA per la realizzazione del progetto “Azioni nell’ambito 

dell’iniziativa Repubblica Digitale per l’organizzazione e la promozione dei contenuti della 

palestra digitale e per lo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini”.  
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Indicatori di realizzazione finanziaria 

 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Cap. Stanziamento 2021 
Capacità 

d'impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento 

residui 

  % % % 

 918* 0 - - 75 

920 50.000.000,00 40 70 30 

942 5.000.000,00 40 70 80 

Tot. 55.000.000,00    

*Per il cap 918, denominato “Somme destinate alla realizzazione dei progetti a cura del Commissario straordinario per l’attuazione 
dell’Agenda digitale - Riparto fondi investimento 2019 - art. 1, comma 95, legge n. 145 del 2018”, si mantiene per la gestione dei residui. 
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 SCHEDA OBIETTIVO 

 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 

 
CENTRO DI 

RESPONSABILITA' 
12 - Innovazione tecnologica e trasformazione digitale 

 OBIETTIVO STRUTTURALE   

 DESCRIZIONE   

 OBIETTIVO STRATEGICO 

Prosecuzione delle attività connesse allo sviluppo, attraverso la Società 

PagoPA SpA (societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del D.L. n. 135/2018) 

di una piattaforma digitale finalizzata allo scopo di rendere più semplice, 

efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, 

provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con 

risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini (art. 1, commi 

402 e 403, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 - Legge di Bilancio 2020). 

 DESCRIZIONE 

Attività tecnico-amministrative, in continuità a quanto avviato nell'anno 

2020, per la realizzazione dell'iniziativa progettuale finalizzata allo sviluppo 

della piattaforma digitale per le notifiche della Pubblica Amministrazione. 

 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

Cap. 505 

2021 2022 2023 

 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

 INDICATORI DI RISULTATO  

 DESCRIZIONE 

Capacità di avviare progetti, iniziative e attività nell’ambito delle politiche 
di 

settore rispetto al totale dei progetti, iniziative e attività programmati. 

 FONTE DEL DATO 
SICOGE/protocollo informatico/posta elettronica certificata/altri sistemi di 

monitoraggio degli interventi. 

 

METODO DI CALCOLO 

N. progetti, 

iniziative e 

attività avviati / 

N. totale dei 

progetti, 

iniziative e 

attività 

programmati 

nella Direttiva 

generale annuale  

dell'Autorità 

politica di 

riferimento 

UNITA' DI MISURA  

(valore  %) 

TARGET 

 100% 
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 SCHEDA OBIETTIVO 

 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 

 
CENTRO DI 

RESPONSABILITA' 
12 - Innovazione tecnologica e trasformazione digitale 

 OBIETTIVO STRUTTURALE   

 DESCRIZIONE   

 OBIETTIVO STRATEGICO 

Coordinamento, gestione, attuazione e diffusione delle azioni e attività 

previste per l'utilizzo del "Fondo per l'innovazione tecnologica e la 

digitalizzazione" istituito dall'art. 239, comma 1, del decreto legge n. 34 del 

2020. 

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

programmate. 

 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

 

Cap. 920 

2021 2022 2023 

 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 

 INDICATORI DI RISULTATO  

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

 FONTE DEL DATO 
SICOGE/protocollo informatico/posta elettronica certificata/altri sistemi di 

monitoraggio degli interventi, Sistema di monitoraggio della Direttiva. 

 

METODO DI CALCOLO 

N. progetti, 

iniziative e 

attività avviati / 

N. totale dei 

progetti, 

iniziative e 

attività 

programmati 

nella Direttiva 

generale annuale  

dell'Autorità 

politica di 

riferimento 

UNITA' DI MISURA  

(valore  in % ) 

TARGET 

 100% 
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 SCHEDA OBIETTIVO 

 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 

 
CENTRO DI 

RESPONSABILITA' 
12 - Innovazione tecnologica e trasformazione digitale 

 OBIETTIVO STRUTTURALE   

 DESCRIZIONE   

 OBIETTIVO STRATEGICO 

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. 

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

programmate. 

 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

 

Cap. 942 

2021 2022 2023 

 5.000.000,00 0,00 0,00 

 INDICATORI DI RISULTATO  

 DESCRIZIONE 

Capacità di avviare progetti, iniziative e attività nell’ambito delle politiche 
di 

settore rispetto al totale dei progetti, iniziative e attività programmati. 

 FONTE DEL DATO 
SICOGE/protocollo informatico/posta elettronica certificata/altri sistemi di 

monitoraggio degli interventi. 

 

METODO DI CALCOLO 

N. progetti, 

iniziative e 

attività avviati / 

N. totale dei 

progetti, 

iniziative e 

attività 

programmati 

nella Direttiva 

generale annuale  

dell'Autorità 

politica di 

riferimento 

UNITA' DI MISURA  

(valore  in % ) 

TARGET 

 100% 

 


