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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 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'articolo 8, commi 1-ter e 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, 

n. 135, per l'esercizio della vigilanza sulla società di cui all’articolo 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 227.981.571,00 di cui euro 

22.071.571,00 al funzionamento, euro 2.100.000,00 agli interventi ed euro 203.810.000,00 alle 

spese in conto capitale. 

 

2.1 Funzionamento 

Le somme assegnate pari ad euro 22.071.571,00 sono destinate al rimborso per le spese di missioni 

nel territorio nazionale e all’estero del personale del Dipartimento per la trasformazione digitale, 
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ivi comprese quelle del Ministro (cap.140), pari ad euro 97.625,00, di cui euro 31.588,00 al  

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

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 18.768.982,00 (cap. 501), alle spese di rappresentanza per euro 1.964,00 (cap. 

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

(cap. 503), per euro 1.600.000,00 alle spese per il contingente di personale non dirigenziale di 

prestito di cui all’art. 8, comma 9, del D.L. 1° marzo 2021, n. 22 chiamato ad operare presso la 

segreteria tecnico-amministrativa del Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) 

(cap. 515), per euro 1.600.000,00 alle spese per il contingente di esperti di cui all’articolo 8, 

comma 9, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, operante presso la Segreteria tecnico-

amministrativa del CITD (cap. 516). 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 

 

 
 
 
 

Cap.
Stanziamento                

2022
Capacità 

d'impegno
Capacità di 
pagamento

Capacità di 
smaltimento 

residui
% % %

109 0,00 - - 100
140 97.625,00 60 70 90
501 18.768.982,00 60 70 90
502 1.964,00 30 65 -
503 3.000,00 90 100 -
515* 1.600.000,00 - - -
516 1.600.000,00 30 50 80
tot. 22.071.571,00

SPESE DI FUNZIONAMENTO

* Le risorse stanziate sul capitolo 515, relative alle retribuzioni del personale in servizio presso la Segreteria tecnico-
amministrativa del CITD, sono gestite in forma accentrata dal Dipartimento per il personale.
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2.2 Interventi   

Le risorse assegnate per gli interventi sono pari ad euro 2.100.000,00 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 

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 21 settembre 

2021, un nuovo contratto con la Società PagoPa SpA avente ad oggetto lo sviluppo, la successiva 

evoluzione e manutenzione della Piattaforma notifiche digitali della pubblica amministrazione, 

della durata complessiva fino al 30 novembre 2023; 

b) ”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 100.000,00 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. Per dare attuazione alla 

disposizione normativa contenuta all’articolo 1, comma 341, della legge n. 178 del 2020, è 

attualmente in corso di sottoscrizione un Accordo esecutivo per l’acquisizione dei servizi per la 

realizzazione e conduzione della piattaforma “Referendum Digitale” con SOGEI SpA per 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 realizzazione finanziaria 
SPESE PER INTERVENTI 

Cap. Stanziamento                
2022 

Capacità 
d'impegno 

Capacità di 
pagamento 

Capacità di 
smaltimento 

residui 
    % % % 

253 0,00 - - 80 
505 2.000.000,00 90 60 80 
506 0,00 - - 75 
508 0,00 - - 80 
513 100.000,00 - - 70 
tot. 2.100.000,00    
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2.3 Conto capitale  

Le risorse assegnate alle spese in conto capitale sono pari ad euro 203.810.000,00 e sono destinate: 

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

- euro 55.000.000,00 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; 

b) “Somme destinate alla realizzazione di progetti da parte del dipartimento per la trasformazione 

digitale - riparto Fondo investimenti 2020 - art. 1, comma 14, legge n. 160 del 2019” (cap. 947) 

- euro 2.000.000,00 alla realizzazione dell’iniziativa “Procurement -Sviluppo di sistemi innovativi 

per facilitare l’acquisizione di servizi digitali da parte delle Amministrazioni” al fine di rimuovere 

uno dei principali ostacoli al processo di digitalizzazione e del progetto “Cross tech-hub Italia”, 

che punta a realizzare in Italia degli ambienti caratterizzati da un alto potenziale tecnologico e 

innovativo; 

c) “Somme destinate alla realizzazione dei programmi e interventi relativi  ai servizi digitali e alla 

cittadinanza digitale provenienti dal fondo complementare PNRR” (cap. 948 N.I.) 

- euro 100.000.000,00 a migliorare la qualità e l’efficienza nell’erogazione dei servizi pubblici 

digitali a favore della fruizione degli stessi da parte di cittadini e imprese, con lo scopo di 

semplificare e ottimizzare il rapporto con la Pubblica Amministrazione. Gli interventi previsti dal 

Piano Complementare del PNRR interesseranno, in particolare, i seguenti servizi digitali: 

“Identità”, comprese le piattaforme digitali esistenti per l’identificazione (“CIE” per 

l'identificazione di livello 3 e “SPID” per l’identificazione di livello 1 e 2) e i servizi anagrafici 

(“ANPR” e nuovi servizi anagrafici per le scuole e le Università); “Dialogo”, creando nuove 

piattaforme digitali che migliorino il dialogo tra Stato e imprese in ambito economico e tra diverse 

pubbliche amministrazioni in ambito giuridico, nonché per la semplificazione del procurement; 

“Mobilità”, favorendo l’adozione di paradigmi di Mobility as a Service (“MaaS”) nelle città 

metropolitane attraverso la fruizione dei servizi pubblici digitali. Attraverso tali interventi si 
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prevede di migliorare l’esperienza dei servizi pubblici digitali, definendo modelli di erogazione 

dei servizi riutilizzabili (ad es. la standardizzazione delle interfacce utente secondo le migliori 

pratiche attuali), garantendo requisiti di accessibilità completi, e di ridurre i tempi di lavorazione 

e di interazione con la PA e le imprese; 

d) “Somme destinate alla realizzazione dei programmi e interventi relativi ai servizi digitali e alle 

competenze digitali provenienti dal fondo complementare PNRR” (cap. 949 N.I.) 

- euro 46.810.000,00 al sostegno di progetti rivolti alla formazione e all’inclusione digitale così 

come stabilito dell’articolo 29 del decreto-legge 6 novembre 2011, n.152, che prevede la creazione 

del Fondo per la Repubblica Digitale, con la finalità di accrescere le competenze digitali, anche 

migliorando i corrispondenti indicatori del “Digital Economy and Society Index” (DESI) della 

Commissione Europea. 

 

 

Indicatori di realizzazione finanziaria 

 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Cap. Stanziamento                
2022 

Capacità 
d'impegno 

Capacità di 
pagamento 

Capacità di 
smaltimento 

residui 
    % % % 

918 0,00 - - 75 
919 0,00 - - 75 
920 55.000.000,00 40 60 30 
942 0,00 - - 80 
947 2.000.000,00 30 50 40 

948 N.I. 100.000.000,00 30 10 - 
949 N.I.  46.810.000,00 10 10 - 

tot. 203.810.000,00    
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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 

Prosecuzione delle attività connesse allo sviluppo, attraverso la Società 
PagoPA SpA (società 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/integrazione a quanto 
avviato nell'anno 2021, per il trasferimento alla Società PagoPA delle 
risorse finanziarie destinate per legge alla realizzazione dell'iniziativa 
progettuale finalizzata allo sviluppo della piattaforma digitale per le 
notifiche della Pubblica Amministrazione. 

 OBIETTIVO STRATEGICO   

 DESCRIZIONE   

 

STANZIAMENTI IN 
C/COMPETENZA PER LA 
REALIZZAZIONE 
DELL'OBIETTIVO 

Cap. 505 

2022 2023 2024 

 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

 INDICATORI DI RISULTATO  

 DESCRIZIONE 

Capacità di liquidazione delle richieste di pagamento pervenute previo 
controllo delle attività realizzate e verifica di regolarità amministrativa 
ai sensi della normativa vigente, nei limiti delle disponibilità di 
bilancio. 

 FONTE DEL DATO SICOGE/protocollo informatico/posta elettronica certificata/altri 
sistemi di monitoraggio degli interventi. 

 

METODO DI CALCOLO 

Numero di ordini 
di 

pagamento/Numero 
richieste di 

pagamento/fatture 
pervenute al 

Dipartimento entro 
la chiusura della 

contabilità 
dell'esercizio 

finanziario, nei 
limiti degli 

stanziamenti di 
bilancio 

UNITA' DI 
MISURA  

 (valore  %) 

TARGET 

 100% 
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 SCHEDA OBIETTIVO 
 MISSIONE 24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 PROGRAMMA 24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio 

 CENTRO DI RESPONSABILITA' 12 - Innovazione tecnologica e trasformazione digitale 

 OBIETTIVO STRUTTURALE 

Prosecuzione delle attività per la realizzazione di una 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 così il 
diritto alla partecipazione democratica (Art. 1, commi 341 e 342, della 
legge 30 dicembre 2020, n. 178). 

 DESCRIZIONE 

Attività tecnico-amministrative, in continuità a quanto avviato 
nell'anno 2021, per il trasferimento delle risorse finanziarie destinate 
per legge alla realizzazione della piattaforma di raccolta delle firme e 
dei dati di cui all’articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352 in 
forma digitale (cd. "Piattaforma Referendum digitale"). 

 OBIETTIVO STRATEGICO   

 DESCRIZIONE   
 

STANZIAMENTI IN 
C/COMPETENZA PER LA 
REALIZZAZIONE 
DELL'OBIETTIVO 

 
Cap. 513 

 

2022 2023 2024 

 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

 INDICATORI DI RISULTATO  

 DESCRIZIONE 
Capacità di liquidazione delle richieste di pagamento pervenute previo 
controllo delle attività realizzate e verifica di regolarità amministrativa 
ai sensi della normativa vigente, nei limiti delle disponibilità di bilancio. 

 FONTE DEL DATO SICOGE/protocollo informatico/posta elettronica certificata/altri 
sistemi di monitoraggio degli interventi. 

 

METODO DI CALCOLO 

Numero di ordini 
di 

pagamento/Numero 
richieste di 

pagamento/fatture 
pervenute al 

Dipartimento entro 
la chiusura della 

contabilità 
dell'esercizio 

finanziario, nei 
limiti degli 

stanziamenti di 
bilancio 

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 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 

2022 2023 2024 

 55.000.000,00 60.000.000,00 70.000.000,00 

 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 
autorizzati. 

 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 
all'interno dei 

decreti di 
riparto annuale 

del Fondo 
adottati  

dall'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 
alla realizzazione delle iniziative/progetti del Dipartimento per la 
trasformazione digitale finanziati a valere sul riparto 2020 del "Fondo 
Investimenti" ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019.  

 DESCRIZIONE 

Attività relative all’avvio del coordinamento delle azioni, iniziative ed 
opere programmate per la realizzazione delle iniziative/progetti 
“Procurement - Sviluppo di sistemi innovativi per facilitare 
l’acquisizione di servizi digitali da parte delle Amministrazioni" e 
"Cross tech-hub Italia". 

 

STANZIAMENTI IN 
C/COMPETENZA PER LA 
REALIZZAZIONE 
DELL'OBIETTIVO 

 
Cap. 947 

 

2022 2023 2024 

 2.000.000,00 1.400.000,00 2.600.000,00 

 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  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 e attività 
previste per l'utilizzo delle risorse "Fondo complementare PNRR" di cui 
all'art. 1, comma 2,  lett. a) punto 1, del decreto legge 6 maggio 21021, n. 
59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021 n. 101, 
destinate ai servizi digitali e alla cittadinanza digitale. In particolare nel 
corso del 2022 si provvederà: 1) allo sviluppo di una piattaforma gestita 
da Unioncamere per la realizzazione di banche dati che operano da 
“attribute authority”, 2) allo sviluppo di una piattaforma che utilizza 
modelli predittivi per ottimizzare la strategia processuale sulla base dei 
risultati delle precedenti difese dell'Avvocatura di Stato volta a ridurre 
sensibilmente gli attuali tempi di lavorazione e alla dematerializzazione 
dei flussi cartacei tra le amministrazioni coinvolte e l'Avvocatura dello 
Stato. 

 DESCRIZIONE 

Attività relative all’avvio del coordinamento delle azioni e alla 
realizzazione delle iniziative programmate e, in particolare, all'avvio delle 
procedure: 1) per lo sviluppo della piattaforma Unioncamere; 2) allo 
sviluppo della piattaforma dell'Avvocatura. 

 
STANZIAMENTI IN 
C/COMPETENZA PER LA 
REALIZZAZIONE 
DELL'OBIETTIVO 

Cap. 948 

2022 2023 2024 

 100.000.000,00 100.000.000,00 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 autorizzati. 

 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% 
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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 delle risorse "Fondo complementare PNRR" di cui 
all'art. 1, comma 2, lett. a) punto 2 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 
59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021 n. 101, 
destinate ai servizi digitali e alle competenze digitali. Nel corso del 2022, 
alla luce della sottoscrizione del protocollo d’intesa tra le fondazioni di 
cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il Ministro per 
l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro 
dell’economia e delle finanze, come disposto dal comma 3 dell'articolo 
29 decreto legge 6 novembre 2021, n.152, e dell'adozione del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 5 del medesimo 
articolo, è prevista l’attivazione della Misura. 

 DESCRIZIONE 
Attività relative all’avvio del coordinamento delle azioni e alla 
realizzazione delle iniziative programmate e, in particolare, all'avvio del 
Fondo per la Repubblica Digitale. 

 
STANZIAMENTI IN 
C/COMPETENZA PER LA 
REALIZZAZIONE 
DELL'OBIETTIVO 

Cap. 949 

2022 2023 2024 

 46.810.000,00 26.770.000,00 29.240.000,00 

 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 
autorizzati. 

 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% 
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