
 

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 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  

Programma 24.5 – Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio 
 

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. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione  

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 141.022.802,92 di cui di cui 

euro 273.251,88 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 7.308.612,04 si riferiscono 

a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2020. 

Gli impegni assunti ammontano ad euro 37.942.189,01 con economia di bilancio di euro 

103.080.613,91. Il totale dei pagamenti è pari ad euro 20.722.082,58, con un indice di capacità di 

pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 54,61 per cento. 
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I residui passivi, al 1° gennaio 2021, erano pari ad euro 56.190.093,58. Su questi sono stati 

effettuati pagamenti per euro 14.626.182,41 e realizzate economie per euro 1.829.440,37. 
 

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 37.942.189,01 sono state destinate per euro 8.226.143,48 al 

funzionamento, per euro 15.764.438,28 agli interventi e per euro 13.951.607,25 alle spese in conto 

capitale. 
 

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 8.226.143,48 sono state destinate a 

rimborsi per le spese di missioni del personale assegnato al Dipartimento per la trasformazione 

digitale, ivi comprese quelle del Ministro, nonché al pagamento della diaria del Ministro e 

Sottosegretari non parlamentari e al rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Ministro per gli 

spostamenti tra Roma e la località di residenza (cap. 140) e alle spese per la realizzazione delle 

azioni e dei progetti connessi all’attuazione degli obiettivi dell’Agenda digitale (cap. 501).   
   

Indicatori di bilancio 

 

Pagato Da pagare Impegnato pagato/                 
impegnato

2019 2.099.957 5.563.491 7.663.448 27,40%

2020 3.892.904 53.873.458 57.766.362 6,74%

2021 20.722.083 17.220.106 37.942.189 54,61%

attesa      
(%)

realizzata    
(%)

scost.to     
(%)

attesa      
(%)

realizzata    
(%)

scost.to     
(%)

109 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0 - - 0 -
140 99.287,00 99.287,00 77.805,32 67.378,55 60 78,36 18,36 70 86,60 16,60
501 13.849.040,00 10.097.487,00 8.148.338,16 6.527.227,12 40 80,70 40,70 60 80,11 20,11
502 2.225,00 2.225,00 0,00 0,00 30 0 -30 65 0 -65
503 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 90 0 -90 100 0 -100
515 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 - 0 - - 0 -
516 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 - 0 - - 0 -

Tot. 13.953.552,00 12.401.999,00 8.226.143,48 6.594.605,67
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2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 15.764.438,28, di cui 273.251,88 

reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate: 

a) “Spese per progetti ed iniziative per l’attuazione dell’Agenda digitale” (cap. 253) 

-  euro 273.251,88 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti; 

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

amministrazione” (cap. 505) 

-   euro 2.399.976,33, in attuazione di quanto disposto dall’art. 1, commi 402 e 403, della legge 27 

dicembre 2019, n. 160, alla prosecuzione dello sviluppo, attraverso la Società PagoPA SpA 

(società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 135 del 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, tenendo conto 

anche delle novità normative introdotte dall’art. 26 del decreto-legge n. 76 del 2020; 

c) “Spese per la promozione e la gestione di progetti di innovazione tecnologica e di 

trasformazione digitale, tra cui la piattaforma di allerta Covid-19 nonché gli altri progetti previsti 

dall’articolo 8, comma 1-ter del DL n. 135 del 2018” (cap. 508)  

-  euro 2.991.240,83 allo sviluppo e al funzionamento dell’App “IMMUNI” (art.1, comma 621 

legge n.178/2020), in particolare: 

- euro 1.356.933,28, alla prosecuzione delle attività necessarie ad assicurare il funzionamento della 

piattaforma “IMMUNI”, attraverso la sottoscrizione in data 25 maggio 2021 della Convenzione 

con SOGEI e Ministero della salute con durata fino al 31 dicembre 2021; 

- euro 804.944,82, ai servizi di protezione “APP IMMUNI” (piattaforma di “Content Delivery 

Network” - CDN) mediante la sottoscrizione di due contratti esecutivi con il RTI Leonardo S.p.A. 

(il primo in data 1° febbraio 2021 e il secondo in data 19 luglio 2021), in adesione al Contratto 

quadro CONSIP “SPC Cloud” - Lotto 2, con una durata complessiva fino al 31 dicembre 2021, 

oltre ad euro 5.278,33 per il versamento a favore di CONSIP del previsto contributo; 

- euro 824.084,40, ai servizi di Contact Center (“Numero Verde”) volti a fornire supporto 

informativo e funzionale ai cittadini che hanno scaricato l'APP, con la stipula di un contratto con 

il Consorzio stabile Leonardo servizi e lavori, mediante ordine di fornitura in adesione alla 

Convenzione CONSIP “Servizi di Contact Center in Outsourcing 2” - Lotto 3; 

d) "Somme per la concessione in comodato gratuito di dispositivi elettronici dotati di connettività 

per un anno o di un bonus di equivalente valore per ridurre il fenomeno del divario digitale e 

favorire la fruizione della didattica a distanza, ai sensi dell'art. 1, commi 623 e 624 della legge n. 

178 del 2020" (cap. 511) 



 

- euro 10.000.000,00 all’attuazione della misura di sostegno volta a favorire la fruizione della 

“DAD”, ai sensi dell’art. 58, commi 5-ter e 5-quater, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, 

con modificazioni, dalla L. n. 106 del 2021; 

e) “Fondo destinato alla realizzazione di una piattaforma di raccolta delle firme digitali per 

l’inclusione delle persone con disabilità alla vita democratica” (cap. 513) 

- euro 99.969,24 alla realizzazione della piattaforma di raccolta delle firme digitali da utilizzare 

per gli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, con l’obiettivo di 

contribuire   alla rimozione degli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone 

con disabilità e di garantire loro il diritto alla partecipazione democratica, ai sensi dall’art. 1, 

commi 341 e 342, della legge n. 178 del 2020. Per dare attuazione alla disposizione normativa 

contenuta all’art. 1, comma 341, della legge n. 178 del 2020, è stato sottoscritto in data 18 ottobre 

2021 un Accordo esecutivo per l’acquisizione dei servizi per la realizzazione e conduzione della 

piattaforma “Referendum Digitale” con SOGEI SpA con una durata prevista fino al 30 ottobre 

2022, nell’ambito della convenzione quadro per la progettazione, lo sviluppo, l'evoluzione e 

l'esercizio dei sistemi informativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e successivo 

addendum alla predetta convenzione. 

Indicatori di bilancio 
 

  
 

2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 13.951.607,25 sono state 

destinate: 

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

-  euro 8.031.045,00, di cui: 

- euro 4.999.865,00 allo sviluppo e implementazione nonché successiva gestione e diffusione della 

Piattaforma Digitale Nazionale Dati - “PDND” (piattaforma di cui all’articolo 50-ter del Codice 

dell’Amministrazione Digitale) e dell’App “IO” (punto di accesso telematico di cui all’articolo 

64-bis del CAD). Per l’attuazione di tali iniziative progettuali è stato sottoscritto, in data 21 

attesa      
(%)

realizzata    
(%)

scost.to     
(%)

attesa      
(%)

realizzata    
(%)

scost.to     
(%)

253 0,00 273.251,88 273.251,88 0,00 - 100 - - 0 -
505 2.000.000,00 2.400.000,00 2.399.976,33 1.503.957,16 80 100 20 60 62,67 2,67
508 0,00 3.000.000,00 2.991.240,83 1.417.328,17 - 99,71 - - 47,38 -
511 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100 - - 100 -
512 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 - 0 - - 0 -
513 0,00 100.000,00 99.969,24 0,00 - 99,97 - - 0 -

Tot. 2.000.000,00 16.773.251,88 15.764.438,28 12.921.285,33
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settembre 2021, un contratto con la società PagoPA, la cui durata è stata prevista fino al 31 

dicembre 2021; 

- euro 2.999.980,00 alla realizzazione di specifici servizi, funzionalità e/o attività da implementare 

sull’App “IO”, come di seguito elencati: “EU Digital Wallet In IO (Experimental)”; 

“Messaggistica a valore legale IO /Domicilio Digitale (Proof Of Concept)”; “Evoluzione verso il 

modello opt-in di attivazione dei servizi”; “Opt-in dell'inoltro dei messaggi email”. Per la 

realizzazione delle richiamate attività integrative in data 19 novembre 2021 è stato sottoscritto un 

ulteriore contratto con la società PagoPA SpA, la cui durata è prevista fino al 31 marzo 2022;  

-  euro 31.200,00  alla sottoscrizione in data 10 marzo 2021, nell’ambito dell’iniziativa finalizzata 

alle “azioni di supporto per la promozione e accelerazione del processo di digitalizzazione dei 

Comuni”, di un atto aggiuntivo all’Accordo  stipulato con PagoPA SpA, AgID e IPZS, con il quale, 

a seguito delle criticità intercorse con la definizione del numero dei Comuni coinvolti 

nell’iniziativa progettuale presentata dalla Regione Molise, sono state variate in aumento del 

predetto importo le risorse a carico del Dipartimento da trasferire a PagoPA SpA in modo da  

assicurare ai Comuni della predetta Regione, non più ricompresi nel progetto regionale, la 

possibilità di accedere, in condizioni di parità con tutti gli altri Comuni, al contributo finanziario 

previsto dall’Avviso nazionale; 

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

dell’Agenda digitale” (cap. 942)  

- euro 5.920.562,25 di cui in particolare: 

- euro 2.830.084,40 alla realizzazione delle procedure afferenti l’avvio di 

progetti/iniziative/attività nell’ambito delle politiche di trasformazione digitale, con particolare 

riferimento ai temi del coordinamento e sviluppo dei progetti strategici nazionali in ambito e-gov, 

dello studio, progettazione, realizzazione e diffusione di nuove soluzioni per la fornitura di servizi 

digitali ai cittadini, dello studio e ricerca ai fini dello sviluppo della banda ultra larga (“BUL”): 

- euro 39.150,00 all’acquisizione dei servizi di supporto specialistico al Dipartimento nell'ambito 

delle attività di coordinamento del progetto BUL (Banda Ultra Larga); 

- euro 30.500,00 alla realizzazione del servizio di supporto specialistico per interventi di sviluppo 

rete 5G e rilevazione copertura rete BUL, ricadente nell’ambito delle iniziative volte allo sviluppo 

del 5G e della banda ultra larga (BUL), mediante contratto con il Politecnico di Milano, 

sottoscritto in data 24 maggio 2021; 

-  euro 30.500,00 alla realizzazione di servizi di supporto specialistico consistenti nell’analisi 

approfondita del mercato finalizzata a capire le necessità dei Service Provider privati rispetto 

all’adozione di soluzioni di identità digitale nazionale e a definire le direzioni evolutive del 



 

sistema, ricadente nell’ambito del progetto teso allo sviluppo del Sistema pubblico d’Identità 

digitale (SPID, mediante la sottoscrizione di un contratto con il Politecnico di Milano, in data 20 

luglio 2021;  

- euro 1.120.809,12 all’implementazione del progetto relativo alla realizzazione dell’Anagrafe 

nazionale della popolazione residente (ANPR), ai sensi del IV Accordo ex art. 15 della legge n. 

241 del 1990, con il Ministero dell’interno, sottoscritto in data 5 agosto 2021; 

- euro 48.800,00 all'espletamento del servizio di supporto specialistico per attività di consulenza 

nell'ambito del progetto ACCEDI nell’ambito dell’iniziativa “Repubblica Digitale”, mediante 

contratto con l’Università di Firenze, sottoscritto in data 2 settembre 2021; 

-  euro 168.360,00 all’acquisizione di “servizi di sviluppo di un “Catalogo Dati” per i metadati, le 

ontologie, gli schemi dati ed i vocabolari controllati, mediante la produzione di un MVP 

(Minimum Viable Product) del predetto Catalogo, necessario allo sviluppo della Piattaforma 

Digitale Nazionale Dati (“PDND”), mediante un contratto con la società ThoughtWorks Italia Srl, 

sottoscritto in data 17 settembre 2021; 

-  euro 900.350,73 all’acquisizione dei servizi per la realizzazione del sito e della piattaforma e-

learning “Repubblica digitale” per le esigenze connesse all’iniziativa Repubblica Digitale, 

mediante un Accordo esecutivo con Sogei SpA, sottoscritto in data 12 ottobre 2021, nell’ambito 

della Convenzione quadro con la PCM; 

- euro 151.036,00 all’acquisizione di servizi di revisione ed evoluzione di modelli standard per 

servizi e siti web a disposizione di enti specifici nell’ambito del progetto “Designers Italia”, 

necessari all’implementazione del progetto “Designers Italia”, ovvero di una piattaforma a 

supporto della Pubblica Amministrazione per la progettazione (design) di servizi pubblici digitali 

più moderni, efficaci, inclusivi e semplici da usare, tramite un contratto con la società Fifth Beat 

Srl, sottoscritto in data 1° dicembre  2021; 

- euro 169.336,00 all’acquisizione di servizi di progettazione e sviluppo del sito web “Designer 

Italia", necessari all’implementazione del progetto “Designers Italia”, ovvero di una piattaforma a 

supporto della Pubblica Amministrazione per la progettazione (design) di servizi pubblici digitali 

più moderni, efficaci, inclusivi e semplici da usare, tramite un contratto con la società Wedoo Srl, 

sottoscritto in data 6 dicembre 2021; 

- euro 431.636,00 all’acquisto di servizi cd. “trasversali” (fornitura triennale della piattaforma 

Wrike e di licenze Enterprise, nonché dei servizi di formazione ed assistenza connessi da parte 

della ICOA Srl; servizi di manutenzione e aggiornamento del sito www.innovazione.gov.it; servizi 

e le attività di reclutamento digitale e di valutazione di personale qualificato da inserire nel 



 

contingente previsto dall’art. 10 del decreto-legge n. 80 del 2021), a supporto delle azioni e dei 

progetti connessi all’attuazione degli obiettivi dell’Agenda digitale. 
 

 Indicatori di bilancio 

 
 

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati, sia per il funzionamento sia per gli 

interventi, sono stati determinati da una serie di variabili:  

a) per i capp. 502 (spese di rappresentanza) e 503 (spese per acquisto giornali), dalla circostanza che 

nel corso dell’esercizio finanziario 2021 non sono pervenute, dagli Uffici di diretta collaborazione 

dell’Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione, richieste 

di acquisto di beni o servizi; 

b) per il cap. 942,  in riferimento alla “capacità di pagamento”, in particolare, dal fatto che diversi 

beneficiari delle somme impegnate, pur portando avanti la realizzazione delle attività previste, 

sono in ritardo nella rendicontazione e nella conseguente richiesta di trasferimento degli importi 

dovuti, oltre che dalla data di sottoscrizione dei contratti ricadente nella parte finale dell’anno, con 

la conseguenza che molte richieste/erogazione di tranche di pagamento perverranno soltanto nel 

corso del 2022; 

c) per il cap. 920, circa la capacità di impegno, dal mancato perfezionamento degli accordi di 

collaborazione tra il Dipartimento e gli altri enti per la realizzazione di alcuni tra i progetti 

programmati; relativamente alla capacità di pagamento, dal fatto che la quasi totalità degli atti è 

stata sottoscritta nell’ultimo trimestre dell’anno 2021, pertanto, una parte consistente delle relative 

richieste/erogazione di tranche di pagamento è pervenuta e perverrà nel corso del 2022. Mentre 

relativamente alla capacità di smaltimento dei residui, alle condizioni finanziarie presenti negli 

Accordi sottoscritti, nell’ambito dell’iniziativa volta alla digitalizzazione dei servizi erogati dai 

Comuni, con PagoPA Spa, AgID e IPZS e con le sei Regioni (Emilia Romagna, Friuli Venezia 

Giulia, Marche, Molise, Puglia e Veneto) e con la Provincia Autonoma di Trento, in base alle quali 

attesa      
(%)

realizzata    
(%)

scost.to     
(%)

attesa      
(%)

realizzata    
(%)

scost.to     
(%)

918 0,00 2.727.274,20 0,00 0,00 - 0 - - 0 -
920 50.000.000,00 48.037.586,00 8.031.045,00 999.973,00 40 16,72 -23,28 70 12,45 -57,55
942 5.000.000,00 8.352.691,84 5.920.562,25 206.218,58 40 70,88 30,88 70 3,48 -66,52
947 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 - 0 - - 0 -
948 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 - 0 - - 0 -
949 0,00 730.000,00 0,00 0,00 - 0 - - 0 -

Tot. 55.000.000,00 111.847.552,04 13.951.607,25 1.206.191,58
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i termini previsti per la presentazione delle relazioni finali, da cui deriva il trasferimento delle 

ultime tranche, sono tutti fissati nel corso del 2022.   
 

 

 

Inoltre, le risorse assegnate sui capp. n. 515 e n. 516 denominati, rispettivamente, “Spese per il 

contingente di personale non dirigenziale di prestito di cui all’art. 8, comma 9, del decreto-legge 

1° marzo 2021, n. 22, chiamato ad operare presso la Segreteria tecnico-amministrativa del CITD” 

e “Spese per il contingente di esperti di cui all’art. 8, comma 9, del decreto-legge 1° marzo 2021, 

n. 22, operante presso la Segreteria tecnico-amministrativa del CITD”, non sono state impegnate 

per la mancata richiesta da parte del Dipartimento per il personale, entro la chiusura dell’esercizio 

finanziario 2021, di assegnazione delle somme per il personale di prestito e per la non adozione 

da parte del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale di atti di conferimento 

di incarichi di esperto presso il contingente previsto per la menzionata Segreteria tecnico-

amministrativa;   

Relativamente al cap. 253, non è stato effettuato alcun pagamento in quanto l’importo trasferito al 

Ministero dell'interno, in attuazione del 2° Accordo di collaborazione per lo sviluppo dell'Anagrafe 

nazionale della popolazione residente ("ANPR"), non è stato utilizzato da parte del Funzionario 

delegato incaricato per i previsti pagamenti a favore della Società SOGEI SpA.  

Anche le risorse assegnate sul cap. 512, denominato "Fondo per la corresponsione ai gestori 

dell'identità digitale (SPID) di un'indennità di architettura e di gestione operativa del sistema ex 

art. 1, co. 622, della legge n. 178 del 2020” non sono state impegnate per il fatto che nel corso 

dell’anno 2021 sono stati effettuati una serie di approfondimenti tesi a verificare la compatibilità 

del contributo economico da erogare a favore degli IdP (Identity providers), sotto forma di 

indennità di architettura e di gestione operativa del sistema, con la normativa europea in materia 

di aiuti di Stato e l’eventuale applicazione delle procedure previste da quest’ultima, che hanno 

richiesto, peraltro, lo svolgimento di interlocuzioni con l’Ufficio per il coordinamento in materia 

di Aiuti di Stato del Dipartimento per le politiche europee. Soltanto, in data 30 dicembre 2021, a 

conclusione delle suddette attività, è stato adottato dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la 

transizione digitale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il previsto decreto 

di definizione dei criteri di attribuzione dell’indennità in argomento. Pertanto, solo nel corso 

nell’anno 2022, si potrà avviare l’iter di erogazione a favore degli Identity providers. 

Per il cap. 918, denominato “Somme destinate alla realizzazione dei progetti a cura del 

Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale - Riparto fondo investimenti 

2019 - art. 1, comma 95, legge n. 145 del 2018”, relativamente all’ultima destinazione del Fondo 

investimenti, ovvero alla progettazione del “Polo Strategico Nazionale”, le risorse assegnate non 



 

sono state impegnate a causa della rilevante complessità della realizzazione dell’iniziativa. In 

particolare, nel 2021 sono state concluse le propedeutiche attività, avviate nel corso del 2020, di 

studio per la definizione dei requisiti dei data center e del cloud per la progettazione del PSN, 

svolte attraverso diversi affidamenti a società private. Ai fini della prosecuzione dell’intervento 

relativo alla realizzazione del “PSN”, il Dipartimento ha avviato, nel corso dell’ultimo 

quadrimestre 2021, una procedura per la realizzazione e gestione del suddetto “PSN” in 

partenariato pubblico-privato, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs.n. 50 del 2016, mediante la raccolta 

di proposte presentate da operatori di mercato. Con l’individuazione della proposta di partenariato 

pubblico-privato per la realizzazione e la gestione del Polo Strategico Nazionale, soltanto in data 

28 gennaio 2022 è stato pubblicato il relativo bando di gara per la realizzazione del “PSN”. Le 

attività realizzate nel 2021 non hanno richiesto l’imputazione di costi sul pertinente capitolo di 

spesa. 

Infine anche per il cap. 947, non è stato possibile avviare la realizzazione delle iniziative 

progettuali in quanto la disponibilità delle risorse è avvenuta soltanto a fine trimestre 2021, 

pertanto, non è stato possibile avviare la realizzazione delle iniziative progettuali; ugualmente per 

i capp. 948 e 949, l’assegnazione delle risorse soltanto a fine dicembre 2021, ha reso impossibile 

l’avvio delle attività con imputazione dei costi sui medesimi capitoli.   

 

 

 

Si riporta qui di seguito l’andamento delle politiche attive (interventi ed investimenti) nel corso 

del triennio 2019-2021: 
 

 

 

 
 

2019 2020 2021
INTERVENTI E 
INVESTIMENTI 7.451.139 54.584.387 29.716.046



 

 

 

Nelle Tabelle sottostanti è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi /investimenti 

per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti: 

          
 

 

 

 
 

 

 
 

253
SPESE PER PROGETTI ED INIZIATIVE 
PER L’ATTUAZIONE DELL’AGENDA 
DIGITALE 

273.251,88 273.251,88

505

SOMMA DESTINATA ALLO SVILUPPO 
DELLA PIATTAFORMA DIGITALE PER LE 
NOTIFICHE DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

2.399.976,33 2.399.976,33

508

SOMMA DA TRASFERIRE ALLA 
SOCIETÀ PAGOPA SPA PER LA 
GESTIONE DELLA PIATTAFORMA 
TECNOLOGICA PER 
L’INTERCONNESSIONE E 
L’INTEROPERABILITÀ TRA LE 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

2.991.240,83 1.629.029,22 1.362.211,61

511

SOMME PER LA CONCESSIONE IN 
COMODATO GRATUITO DI DISPOSITIVI 
ELETTRONICI DOTATI DI CONNETTIVITÀ 
PER UN ANNO O DI UN BONUS DI 
EQUIVALENTE VALORE PER RIDURRE IL 
FENOMENO DEL DIVARIO DIGITALE E 
FAVORIRE LA FRUIZIONE DELLA 
DIDATTICA A DISTANZA, AI SENSI 
DELL'ART. 1, COMMI 623 E 624, DELLA 
LEGGE N. 178 DEL 2020

10.000.000,00 10.000.000,00

513

FONDO DESTINATO ALLA 
REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA 
DI RACCOLTA DELLE FIRME DIGITALI 
PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE 
CON DISABILITÀ ALLA VITA 
DEMOCRATICA

99.969,24 99.969,24

Totali 15.764.438,28 1.629.029,22 14.135.409,06

Cap. Denominazione Impegni 2021

Spese per interventi - 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

920
FONDO PER L'INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE 8.031.045,00 8.031.045,00

942

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE 
AZIONI E DEI PROGETTI CONNESSI 
ALL’ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 
DELL’AGENDA DIGITALE

5.920.562,25 989.798,40 4.930.763,85

Totali 13.951.607,25 989.798,40 12.961.808,85

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 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 

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) 

 
2.000.000,00 2.400.000,00 1.503.957,16 896.019,17 2.399.976,33 

 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 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   Valori target a 
preventivo 

Valori target a 
consuntivo Scostamento 

 

UNITA' DI MISURA  (valore in) 

N. progetti, iniziative e attività 
avviati / N. totale dei progetti, 
iniziative e attività programmati 
nella Direttiva generale annuale  
dell'Autorità politica di riferimento  

100 100 0 

 

Si rappresenta che l'importo degli impegni assunti sul capitolo n. 505 riferito alla realizzazione del corrispondente obiettivo 
confluito nella Direttiva generale è pari complessivamente a € 1.999.976,50, di cui € 1.599.976,50 a valere sullo stanziamento 
di competenza (PG 01) ed € 400.000,00 a valere sulle somme oggetti di riporto (pg.30). Il restante importo di € 399.999,83 si 
riferisce, invece, alla proiezione finanziaria nell'anno 2021 della Convenzione con PagoPA sottoscritta nell'anno 2020 per le 
medesime finalità, nel rispetto del principio di esigibilità della spesa. 

 



 

 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 

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) 

 
50.000.000,00 48.037.586,00 999.973,00 7.031.072,00 8.031.045,00 

 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 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   Valori target a 
preventivo 

Valori target a 
consuntivo Scostamento 

 

UNITA' DI MISURA  (valore in) 

N. progetti, iniziative e attività 
avviati / N. totale dei progetti, 
iniziative e attività programmati 
nella Direttiva generale annuale  
dell'Autorità politica di riferimento  

100 100 0 

 

Si rappresenta che l'importo degli impegni assunti sul capitolo n. 920 riferito alla realizzazione del corrispondente obiettivo 
confluito nella Direttiva generale è pari a € 15.997.561,71, tuttavia da tale ammontare, in chiusura di esercizio finanziario, è 
stato sottratto l'importo di € 7.997.716,71, trattandosi di impegno per spesa delegata senza emissione di ordine di 
accreditamento con conseguente mancato mantenimento in bilancio. Sottratto tale importo residua, pertanto, la somma di € 
7.999.845,00 (impegni su stanziamento di competenza - PG 01), a cui, per giungere al valore complessivo di cui alla presente 
scheda, va sommato l'importo di € 31.200,00 relativo ad impegno assunto sulle risorse oggetto di riporto al 2021 (PG 30). 

 
 
 



 

 
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 

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) 

 
5.000.000,00 8.352.691,84 206.218,58 5.714.343,67 5.920.562,25 

 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 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   Valori target a 
preventivo 

Valori target a 
consuntivo Scostamento 

 

UNITA' DI MISURA  (valore in) 

 N. progetti, iniziative e attività 
avviati / N. totale dei progetti, 
iniziative e attività programmati 
nella Direttiva generale annuale  
dell'Autorità politica di riferimento 

100 100 0 

 

Si rappresenta che l'importo degli impegni assunti sul capitolo n. 942 riferito alla realizzazione del corrispondente obiettivo 
confluito nella Direttiva generale è pari, rispettivamente, a € 317.310,00, a valere sullo stanziamento di competenza (PG 01), 
e a € 2.341.531,85, a valere sulle risorse oggetto di riporto (PG 30). Il restante importo si riferisce per € 431.636,00 a procedure 
cd. "trasversali" a più progetti e per € 2.830.084,40 alla proiezione finanziaria nell'anno 2021 di progetti avviati nell'anno 
2020, nel rispetto del principio di esigibilità della spesa. 

 
 

 


