
 

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. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione  

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 212.096,00. 

Gli impegni assunti ammontano ad euro 44.737,40 con un’economia di bilancio pari a 167.358,60. 

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 39.613,33, con un indice di 

capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 88,55 per cento. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
I residui passivi al 1° gennaio 2021 erano pari ad euro 20.340,84. Su questi sono stati effettuati 

pagamenti per euro 12.111,02. 

Indicatori di bilancio 

 

 
 
2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 44.737,40 sono state destinate per euro 36.197,40 al 

funzionamento e per euro 8.540,00 agli interventi. 
 

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 36.197,40 sono state destinate 

all’acquisizione di un servizio di supporto nell’attività di analisi finanziaria dei provvedimenti 

(cap. 579), collegata al raggiungimento dell’obiettivo strategico n. 1 della Direttiva Generale per 

l’azione amministrativa e per la gestione per l’anno 2021, “Realizzazione di iniziative per 

velocizzare i processi attuativi e ampliare il monitoraggio estendendo l’analisi all’aspetto 

giuridico-finanziario, in grado di rendere più precisa e efficiente l’attività di esame della 

normativa e estendere l’analisi dei decreti attuativi previsti dalle norme primarie all’attività del 

Parlamento in sede di conversione dei decreti-legge e di approvazione delle leggi di iniziativa 

governativa per rendere più precisa e efficiente l’attività di monitoraggio”. Il servizio suddetto è 

stato affidato il 21 gennaio 2021, attraverso una procedura di trattativa diretta sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

Pagato Da pagare Impegnato pagato/                 
impegnato

2019 0 0 0 0,00%

2020 5.279 20.341 25.620 20,61%

2021 39.613 5.124 44.737 88,55%

attesa      (%) realizzata    (%) scost.to     (%)

583 20.340,84 8.229,82 100 59,54 -40,46

Tot. 20.340,84 8.229,82

SPESE PER INTERVENTI

Cap.
Residui accertati 
all'01/01/2021

Residui correnti 
al 31/12/2021

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       
residui accertati  meno  residui correnti diviso  residui accertati



 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al “Consorzio per lo sviluppo delle metodologie e delle 

innovazioni nella P.A” (MIPA).  La collaborazione con il Consorzio MIPA, avviata a febbraio 

2021 e conclusasi a luglio 2021, si è concretizzata in un affiancamento nel lavoro di analisi dei 

provvedimenti legislativi per l’approfondimento dell’aspetto economico-finanziario, per 

individuare l’impatto dell’azione di Governo nelle diverse misure e per determinare l’ammontare 

degli stanziamenti ad esse correlati. Conseguentemente si è reso necessario implementare la 

piattaforma informatica “Monitor”, al fine di creare appositi campi per l’inserimento dei dati 

relativi agli stanziamenti economici anche pluriennali, effettuare il collegamento di tali dati con 

quelli dei decreti attutivi e creare ulteriori campi concernenti i decreti attuativi per differenziare 

quelli di iniziativa governativa da quelli previsti durante l’iter dei lavori parlamentari. La nuova 

versione aggiornata del software web ha consentito di avere più campi di ricerca sia sulla 

piattaforma Monitor che sul motore di ricerca consultabile attraverso il sito web istituzionale.  

 

Indicatori di bilancio 

 
 

 

 

 

2.2.1 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 8.540,00 sono state 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 8.540,00 al servizio di realizzazione di infografiche esplicative fornite dalla società esterna 

di realizzazione delle stesse. Si evidenzia che una quota degli stanziamenti iniziali era stata 

destinata al proseguimento del servizio, affidato nel precedente anno alla società esterna di 

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

che costituivano una specifica sezione del rinnovato sito web; con il cambio della compagine 

governativa e quindi anche del Sottosegretario di Stato delegato al programma di Governo, si è 

deciso di dedicare una specifica sezione del web alle relazioni sul monitoraggio dei provvedimenti 

attuativi; tali relazioni sono state realizzate e curate, sia per quanto riguarda la stesura del report 

che per le elaborazioni dei dati e dei grafici, interamente dalle risorse interne dell’Ufficio, 

ritenendo, di conseguenza, di non avviare le procedure di affidamento del servizio di supporto 

specialistico per la produzione di infografiche. Pertanto, è stato impegnato soltanto l’importo di 

attesa      
(%)

realizzata    
(%)

scost.to     
(%)

attesa      
(%)

realizzata    
(%)

scost.to     
(%)

577 6.028,00 6.028,00 0,00 0,00 50 0 -50 100 0 -100
579 90.184,00 90.184,00 36.197,40 36.197,40 80 40,14 -39,86 100 100 0

Tot. 96.212,00 96.212,00 36.197,40 36.197,40

PagatoImpegnato

SPESE DI FUNZIONAMENTO

CAPACITA' D'IMPEGNO                                                       
rapporto tra impegnato e stanz.to finale

CAPACITA' DI PAGAMENTO                                                       
rapporto tra pagato e impegnatoStanziamento 

finale
Stanziamento 

iniziale
Cap.



 

euro 8.540,00 e liquidato il pagamento, pari ad euro 3.415,93, relativo alle infografiche fornite 

dalla società nel periodo febbraio - aprile 2021. La restante quota parte dello stanziamento 

complessivo previsto sul capitolo, di euro 81.723,60, era stata prevista per la realizzazione di una 

piattaforma web based in grado di integrare tutte le funzionalità al momento ottenute dai tre 

applicativi Monitor, Saiku, Access, attività collegata, altresì, all’obiettivo di bilancio 

“Progettazione e realizzazione di un software basato su tecnologie web in sostituzione dei sistemi 

attualmente in esercizio presso l’UPG 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”. 

Successivamente, a seguito di interlocuzioni e riunioni con l’Ufficio per l’informatica e la 

telematica del Dipartimento dei beni strumentali della PCM, sono state evidenziate, dai competenti 

Uffici tecnici, alcune problematiche di fattibilità dell’intervento.  

Si è, quindi, deciso di rimodulare la piattaforma già in uso all’Ufficio con la creazione di nuovi 

campi relativi agli stanziamenti economici annuali e pluriennali, per gestire in maniera strutturata 

e automatizzata tutte le informazioni monitorate relative ai decreti di secondo livello con 

riferimento anche alla natura parlamentare o governativa dei decreti attuativi.  

Questo progetto si è potuto realizzare all’interno dell’obiettivo di Direttiva “Realizzazione di 

iniziative per velocizzare i processi attuativi e ampliare il monitoraggio estendendo l’analisi 

all’aspetto giuridico-finanziario, in grado di rendere più precisa e efficiente l’attività di esame 

della normativa e estendere l’analisi dei decreti attuativi previsti dalle norme primarie all’attività 

del Parlamento in sede di conversione dei decreti-legge e di approvazione delle leggi di iniziativa 

governativa per rendere più precisa ed efficiente l’attività di monitoraggio”, facendo esclusivo 

ricorso a personale interno all’Ufficio con la collaborazione del personale dell’Ufficio Informatica 

e Telematica di questa amministrazione. Tale scelta ha permesso da un lato risparmi di gestione e 

dall’altro di dare seguito alle indicazioni dell’Autorità politica delegata. 

 

 

Indicatori di bilancio  

 
 

 

 

attesa      
(%)

realizzata    
(%)

scost.to     
(%)

attesa      
(%)

realizzata    
(%)

scost.to     
(%)

583 115.884,00 115.884,00 8.540,00 3.415,93 60 7,37 -52,63 80 40 -40

Tot. 115.884,00 115.884,00 8.540,00 3.415,93

SPESE PER INTERVENTI

Cap.
Stanziamento 

iniziale
Stanziamento 

finale

CAPACITA' D'IMPEGNO                                                       
rapporto tra impegnato e stanz.to finale

CAPACITA' DI PAGAMENTO                                                       
rapporto tra pagato e impegnatoImpegnato Pagato



 

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati:  

a) per il cap. 577 di funzionamento relativo alle  missioni nel territorio nazionale e all’estero, in 

quanto l’attuale emergenza Covid-19 ha di fatto limitato e via via annullato gli spostamenti da e 

per l’estero, sospeso le attività congressuali, convegnistiche e le riunioni di lavoro ad eccezione di 

quelle che si svolgono a distanza; su questo capitolo, inoltre, non hanno gravato le missioni 

effettuate dall’Autorità politica che sono state sostenute sul corrispondente capitolo del 

Dipartimento per l’informazione e l’editoria.  
 

 

Si riporta qui di seguito l’andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2019-

2021: 

 

 
 

Nella tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi per destinatari 

finali comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti: 

 

 
 

 

2019 2020 2021
INTERVENTI 0 25.620 8.540

 583

REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER 
VELOCIZZARE I PROCESSI ATTUATIVI E 
DIFFONDERE I RISULTATI DELL’AZIONE DI 
GOVERNO ED IN MATERIA DI 
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

8.540,00 8.540,00

Totali 8.540,00 8.540,00

Cap. Denominazione Impegni 2021

Spese per investimenti - Ripartiz ione impegni per categorie

Famiglie Imprese Altri enti e  Amm.ni 
Centrali

Istituzioni 
sociali

Spese di 
funzionamento 

connesse ai 
progetti  ivi 

comprese le  
spese per esperti, 

convegni e  
manifestazioni

AltroRegioni                                     
Enti locali



 

 
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 - Ufficio per il Programma di Governo 

 OBIETTIVO STRUTTURALE Realizzazione di iniziative per velocizzare i processi attuativi e diffondere i risultati 
dell'azione di Governo e 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 *si 
precisa che 
l’importo 
destinato 

all’obiettivo 
è una quota 
parte dello 

stanziamento 
complessivo 
previsto sul 

capitolo  

Previsioni 2021 Consuntivo 2021 

 

Stanziamento 
iniziale di 

competenza    
(1) 

Stanziamento 
definitivo di 
competenza 

(2) 

Pagamento 
c/competenza 

(3) 

Somme rimaste 
da pagare in 

c/competenza     
(4) 

Totale 
impegnato   
(3) + (4) 

 

81.724,00* 81.724,00 0,00 0,00 0,00 

 LEGENDA        

 (1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi 

 (3) risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza 

 (4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio. 

 
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  

Valori target a 
preventivo 

Valori target a 
consuntivo Scostamento 

 
UNITA' DI MISURA (valore in) % 100 *  

 

*Come precisato nella relazione l'obiettivo inserito nella Direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione dell'UPG  
(Obiettivo strategico "Realizzazione di iniziative per velocizzare i processi attuativi e ampliare il monitoraggio estendendo l’analisi 
all’aspetto giuridico-finanziario, in grado di rendere più precisa e efficiente l’attività di esame della normativa e estendere l'analisi dei 
decreti attuativi previsti dalle norme primarie all'attività del Parlamento in sede di conversione dei decreti-legge e di approvazione 
delle leggi di iniziativa governativa per rendere più precisa ed efficiente l'attività di monitoraggio") collegato al cap. 579 ha di fatto 
superato l'obiettivo di bilancio. L'obiettivo inserito nella direttiva è stato regolarmente condotto a termine.   

 


