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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SEGRETARIATO GENERALE 
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO 
DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
VISTO E ANNOTATO AL N. 778/2020 
02.03.2020 
 
CORTE DEI CONTI 
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M. 
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERI 
Reg.ne –Succ. n. 483 
18.03.2020 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO l’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività 
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, e successive 
modificazioni e integrazioni;  

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, 
n. 59”, e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante “Riordino e 
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei 
rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma 
dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 8; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive 
modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2019, 
recante approvazione dei sistemi di misurazione e valutazione della performance dei 
dirigenti e del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in 
corso di registrazione;  

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice 
dell’amministrazione digitale” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, e successive modificazioni e 
integrazioni; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza 
pubblica”, e successive modificazioni e integrazioni; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, 
recante “Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri”, e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2011, n. 131, 
recante “Regolamento di attuazione della previsione dell’articolo 74, comma 3, del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione ai Titoli II e III del medesimo decreto 
legislativo”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012, 
recante “Definizione delle linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle 
metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei 
risultati attesi dai programmi di bilancio, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 
maggio 2011, n. 91”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante 
“Ordinamento delle Strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, e 
successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, e 
successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”, e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2013, 
recante alcune specifiche modalità applicative degli obblighi di trasparenza per la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni;  

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e 
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2018, recante 
“Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010, 
concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2018, recante 
modifiche all’articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 
2013;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2020, recante 
l’adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2020-2022 che, in 
apposita Sezione, definisce anche le misure organizzative per l’attuazione degli obblighi di 
trasparenza 2020-2022, in corso di registrazione;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2019, recante 
approvazione del “Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2019 - 
2021”; 

VISTO il Documento di Economia e Finanza 2019 deliberato dal Consiglio dei 
Ministri il 9 aprile 2019; 

VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze del 24 maggio 2019, 
n. 17, Previsioni di bilancio per l'anno 2020 e per il triennio 2020 – 2022 e Budget per il 
triennio 2020 – 2022; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2019, con il 
quale è stato conferito al Presidente Roberto Chieppa l’incarico di Segretario generale 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;  

VISTA la Direttiva del Segretario generale del 18 settembre 2019, per la 
formulazione delle previsioni di bilancio per l’anno 2020 e per il triennio 2020-2022; 

VISTA la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2019 
deliberata dal Consiglio dei Ministri il 30 settembre 2019; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2019, 
recante “Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022”;  

 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2019 con il 
quale sono state adottate le “Linee guida per l’individuazione di indirizzi ed obiettivi 
strategici, nonché per la definizione di indicatori per la misurazione e la valutazione della 
performance dell’Amministrazione e di quella individuale, per l’anno 2020”; 

VISTA la circolare del Segretario generale del 21 dicembre 2019, prot. UCI n. 2963 
del 30 dicembre 2019, con la quale sono state impartite a tutte le strutture organizzative 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri indicazioni metodologiche per le attività di 
programmazione Strategica per l’anno 2020; 

VISTA la Direttiva del Segretario generale 21 febbraio 2019 “Direttiva generale per 
l’azione amministrativa e la gestione dei Dipartimenti e Uffici del Segretariato Generale per 
l’anno 2019”, registrata presso la Corte dei conti in data 14 marzo 2019 e il successivo 
decreto di integrazione in data 21 maggio 2019, registrato presso la Corte dei conti in data 
7 giugno 2019; 

VISTA la Direttiva del Segretario generale 30 gennaio 2020 “Direttiva generale per 
l’azione amministrativa e la gestione dei Dipartimenti e Uffici del Segretariato Generale per 
l’anno 2020”; 

VISTA l’Agenda digitale per l’Europa che ha definito gli obiettivi per sviluppare 
l’economia e la cultura digitale in Europa nell’ambito della strategia Europa 2020;  

VISTA l’Agenda digitale italiana e i Piani nazionali “Banda ultra larga” e “Crescita 
digitale” predisposti per il perseguimento degli obiettivi dell’Agenda digitale nell’ambito 
dell’Accordo di Partenariato 2014-2020;  

VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dirigenza – 
area VIII per il quadriennio 2006-2009 e il contratto per il biennio economico 2008-2009, 
sottoscritti in data 4 agosto 2010; 
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RITENUTO opportuno includere tra i destinatari della sopra citata Direttiva del 
Segretario generale 30 gennaio 2020 “Direttiva generale per l’azione amministrativa e la 
gestione dei Dipartimenti e Uffici del Segretariato Generale per l’anno 2020” anche l’Ufficio 
di Segreteria del Consiglio dei Ministri ai fini di una migliore operatività degli obiettivi 
trasversali e comuni a tutte le strutture del Segretariato generale,  

 
 
 

DECRETA 
 

 
La Direttiva del Segretario generale 30 gennaio 2020 “Direttiva generale per 

l’azione amministrativa e la gestione dei Dipartimenti e Uffici del Segretariato generale per 

l’anno 2020” (Direttiva 30 gennaio 2020) è integrata e modificata come segue: 
 

alla pagina 8 della Direttiva 30 gennaio 2020, nella Sezione “I destinatari”, dopo il 

punto 13, è aggiunto il punto 14 <<Ufficio di Segreteria del Consiglio dei ministri 

(USCM)>>; 
 

alla pagina 10 della Direttiva 30 gennaio 2020, nella Sezione “La programmazione 

strategica delle Strutture del Segretariato generale”, con riferimento all’ “Obiettivo comune 

a tutte le Strutture del Segretariato generale”, (Allegato D) dopo l’acronimo “UPFPD”, è 

aggiunto l’acronimo <<USCM>>, pertanto, la relativa scheda di programmazione 

contenuta nell’allegato D alla Direttiva 30 gennaio 2020 è sostituita dalla nuova scheda di 

cui all’allegato D al presente decreto di integrazione della Direttiva, giusta l’inclusione, tra i 

destinatari del suddetto obiettivo strategico comune a tutte le Strutture del Segretariato 

generale, dell’Ufficio di Segreteria del Consiglio dei ministri (USCM); 
 

alla pagina 18, dopo l’obiettivo destinato all’Ufficio per le politiche in favore delle 

persone con disabilità (UPFPD) – Allegato 13 -, è aggiunto: 
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<<UFFICIO DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

(USCM)  

(Allegato 14) 

Ob. n. 1: Individuazione delle attività/processi oggetto di semplificazione e/o 

digitalizzazione, anche in linea con quanto previsto nel Paragrafo 5.5 del PTPCT 2020-

2022; progettazione degli interventi, anche trasversali a più strutture. (AREA 

STRATEGICA 3 – “Attuazione dei programmi di digitalizzazione e di valorizzazione del 

patrimonio informativo pubblico, di efficientamento, semplificazione e modernizzazione 

dell’Amministrazione e di promozione della trasparenza e prevenzione della corruzione”). 

Ob. n. 2: Maggiore diffusione e progressivo consolidamento del lavoro agile (smart 

working) nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri anche attraverso l’analisi 

dell’impatto dello strumento sulla gestione organizzativa delle singole strutture. (AREA 

STRATEGICA 2 – “Interventi volti a potenziare il coordinamento delle politiche di 

protezione e inclusione e sociale”).>>. 

 Dopo l’allegato 13 della Direttiva, sono aggiunte le schede di programmazione degli 

obiettivi strategici destinati all’Ufficio di Segreteria del Consiglio dei ministri (allegato 14). 

Nel testo della Direttiva l’acronimo “UBR”, riferito all’Ufficio del bilancio e per il 

riscontro di regolarità amministrativo-contabile, è sostituito dall’acronimo <<UBRRAC>>. 

Le schede di programmazione degli obiettivi strategici, di cui ai sopra menzionati 

nuovo allegato D e allegato 14, sono annesse al presente decreto e ne costituiscono parte 

integrante. 

Il presente provvedimento è trasmesso, per i successivi adempimenti, ai competenti 

organi di controllo. 
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Roma,  26 febbraio 2020 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
         Roberto Chieppa 
 


