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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, compresa l'attuazione dei 

provvedimenti legislativi contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. 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 201.492,00 e sono destinate, per euro 

91.402,00 al funzionamento e per euro 110.090,00 agli interventi. 

 
2.1 Funzionamento 

Le risorse assegnate di euro 91.402,00 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 
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(cap. 579). In particolare, le risorse stanziate sul cap. 579 sono finalizzate al potenziamento delle 

funzioni di monitoraggio e controllo dei flussi informatici e scambio di dati con le 

Amministrazioni dello Stato, alla luce delle novità introdotte dal decreto-legge 31 maggio 2021, 

n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 29 luglio 2021, 

n. 108, recante la Governance del Piano Nazionale di ripresa e resilienza. Con tale decreto, infatti, 

l’Ufficio per il programma di Governo viene chiamato a dare il proprio contributo, con l’aggiunta 

di una ulteriore linea di attività, nelle attività di monitoraggio dell’attuazione del P.N.R.R. 

dall’articolo 2, comma 2, lett. d (supporto alla Cabina di regia per il monitoraggio degli interventi 

che richiedono adempimenti normativi) e dall’articolo 4, comma 1, (coordinamento con la 

Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri) attraverso l’implementazione di 

una nuova area all’interno del sistema Monitor per il monitoraggio delle riforme previste dal 

P.N.R.R. 
 

Indicatori di realizzazione finanziaria 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento                
2022 

Capacità 
d'impegno 

Capacità di 
pagamento 

Capacità di 
smaltimento 

residui 
    % % % 

577 5.727,00 60 80 - 
579 85.675,00 60 100 - 
tot. 91.402,00    

 

2.2 Interventi   

Le risorse assegnate per gli interventi sono pari ad euro 110.090,00 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 110.090,00 alla prosecuzione e all’approfondimento dell’analisi giuridico-finanziaria dei 

provvedimenti di iniziativa governativa attraverso l’affidamento a società/esperti/consulenti 

esterni di una attività di supporto e di verifica dell’esame economico-finanziario svolto dal 

Servizio per l’attuazione del programma e la trasparenza e alla realizzazione di diverse forme di 

collaborazione con le Università italiane, al fine di approfondire la tematica dell’attuazione dei 

provvedimenti amministrativi ed elaborare un nuovo modello di valutazione qualitativa 

dell’attuazione del programma di governo che individui, a prescindere dal dato quantitativo, nuovi 
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strumenti di valutazione dell’impatto della regolazione attuativa e di misurazione della ricaduta 

reale dell’adozione di ogni provvedimento.    

 

 
  
 

 
Indicatori di realizzazione finanziaria 

 
 

   
SPESE PER INTERVENTI 

Cap. Stanziamento                
2022 

Capacità 
d'impegno 

Capacità di 
pagamento 

Capacità di 
smaltimento 

residui 
    % % % 

583 110.090,00 60 50 - 
tot. 110.090,00    

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

2020 2021 2022
€ 124.964 € 115.884 € 110.090
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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 Ufficio per il 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 

Prosecuzione dell’attività di analisi giuridica e finanziaria dei 
provvedimenti legislativi di iniziativa governativa, anche 
avvalendosi di professionalità e soggetti esterni, nonché 
di specifiche collaborazioni con Università e Centri di studio 
per il supporto alle attività di monitoraggio dei provvedimenti 
attuativi e per l'approfondimento di nuovi strumenti e metodi di 
analisi giuridica e  finanziaria. 

 OBIETTIVO STRATEGICO   

 DESCRIZIONE   

 

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA 
PER LA REALIZZAZIONE 
DELL'OBIETTIVO 

Cap. 583 

2022 2023 2024 

 110.090,00 0,00 0,00 

 DESCRIZIONE 

Rispondenza alle richieste dell'Autorità politica di riferimento 
riguardo alle attività di supporto al monitoraggio dei 
provvedimenti attuativi e all'individuazione di nuovi strumenti 
e metodi di analisi giuridica e finanziaria. 

 FONTE DEL DATO Relazioni periodiche all'Autorità politica 

 

METODO DI CALCOLO 

Iniziative 
realizzate/su 
iniziative da 

realizzare 

UNITA' DI 
MISURA  

(valore  % ) 

TARGET 

 100% 
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