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CDR  18 “Politiche di coesione” 

 

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 18 “Politiche di coesione” opera nell’area funzionale relativa alla 

promozione ed al coordinamento delle politiche di coesione. In particolare, cura il raccordo con le 

amministrazioni statali e regionali per la predisposizione della programmazione economica e 

finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione europea e nazionale 

di natura finanziaria e non finanziaria miranti ad accrescere la coesione territoriale, anche ai fini 

dell’adozione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi all’impiego dei fondi  a finalità 

strutturale dell’Unione europea, nonché all’impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione da 

realizzare in forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale;  promuove e coordina 

i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per 

lo sviluppo e la coesione. Cura la valutazione dei risultati delle politiche di coesione a fini di 

correzione e riorientamento delle politiche, raccogliendo ed elaborando, in collaborazione con le 

amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi 

operativi dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché sull'attuazione del Fondo per 

lo sviluppo e la coesione, anche ai fini dell’adozione delle misure di accelerazione degli interventi 

necessari ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88. Supporta, 

inoltre, l’Autorità politica nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di 

definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione, 

predisponendo ove necessario, proposte di riprogrammazione; raccoglie ed elabora informazioni, 

dati ed analisi in materia di sviluppo regionale. Cura, altresì, l’istruttoria relativa all’esercizio dei 

poteri di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, al fine di assicurare 

l’efficace utilizzo delle risorse per la politica di coesione e si avvale dell’Agenzia nazionale per 

l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa - Invitalia Spa per dare esecuzione alle 

determinazioni assunte ai sensi del medesimo articolo 6 e per l’attuazione della politica di 

coesione, anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui 

all’articolo 55-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 24 marzo 2012 n. 27.  
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2. Risorse assegnate 

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 5.151.119,00, e sono destinate 

interamente al funzionamento. 

 

2.1 Funzionamento 

Le risorse stanziate di euro 5.151.119,00, sono destinate: 

 - euro 3.703.023,00 alle retribuzioni dei membri del Nucleo di valutazione e analisi per la 

programmazione (NUVAP) (cap. 181); dall’anno 2019 le risorse per le retribuzioni dei componenti 

NUVAP sono state separate dai costi per l’IRAP, che sono imputate separatamente sul capitolo 

202; 

- euro 262.038,00 al pagamento dell’IRAP ed altri oneri tributari (cap.202); 

- euro 38.000,00 al rimborso delle spese di missione istituzionali in Italia e all’estero soggette a 

limite di cui al DL n.78/2010 (cap. 250 pg1), euro 10.000,00 al rimborso delle spese di missione 

istituzionali non soggette al limite di cui al DL n.78/2010 necessarie per assicurare la 

partecipazione a riunioni presso l’Unione Europea sulle politiche di competenza (cap.250 pg2) ed 

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

parlamentari (cap. 250 pg3);  

- euro 30.673,00 al potenziamento e all’acquisizione degli strumenti di analisi e monitoraggio del 

Dipartimento necessari al perseguimento delle attività istituzionali e al funzionamento dello stesso 

(cap. 251);  

- euro 950,00 all’acquisto di giornali e periodici indispensabili per il reperimento delle 

informazioni necessarie alle tematiche di competenza del Ministro (cap.255); 

- euro 2.798,00 alle spese di rappresentanza del Ministro (cap.256); 

- euro 1.061.600,00 ai compensi da corrispondere ai Commissari straordinari Zes (cap. 261) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

191 

 

 

 

Indicatori di realizzazione finanziaria 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

 

Cap. 

 

Stanziamento 2021 

 

Capacità d'impegno 

 

Capacità di 

pagamento 

 

Capacità di smaltimento 

residui 

  % 
 

 % % 

181 3.703.023,00 65 90 100 

202 262.038,00 65 90 100 

250 pg1 38.000,00 90 80 100 

250 pg2 10.000,00 90 80 100 

250 pg3 42.037,00 100 100 100 

251 30.673,00 65 90 100 

255 950,00 50 90 100 

256 2.798,00 50 90 100 

261 1.061.600,00 50 90 100 

Tot. 5.151.119,00  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


