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SEGRETARIO GENERALE 

 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la “Disciplina dell’attività di Governo e 

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive 

modificazioni e integrazioni; 

 

VISTO il D.P.C.M. del 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e 

contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 

VISTO l’art. 23 del DPCM 1° ottobre 2012 ai sensi del quale il Dipartimento per le riforme 

istituzionali, di seguito DRI, “è la struttura che assicura al Presidente del Consiglio dei Ministri o 

al Ministro delegato il supporto alle funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di 

iniziative, anche normative, nonché a ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al 

Presidente nell'area funzionale delle riforme istituzionali e federali”; 

 

VISTO il D.M. del 21 settembre 2015 di organizzazione del Dipartimento per le Riforme 

Istituzionali (DRI) registrato alla Corte dei Conti il 25 ottobre 2015; 

VISTA la direttiva del Segretario Generale del 14 settembre 2016 per la formulazione delle 

previsioni di bilancio per l’anno 2017 e per il triennio 2017-2019; 

VISTO il D.P.C.M. del 9 dicembre 2016 concernente l’approvazione del Bilancio di previsione 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno finanziario 2017; 

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2017 e approvazione di bilancio)” pubblicata 

sulla G.U. n. 297 del 21 dicembre 2016;  

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 102065 del 27 dicembre 2016 

recante “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione 

dello Stato per l’anno finanziario 2017 e per il triennio 2017 – 2019”; 

 

VISTO il D.P.C.M. del 14 dicembre 2016, registrato alla Corte dei Conti in data 15 dicembre 2016 

- Ufficio controllo atti Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministeri Giustizia e Affari Esteri- 
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reg.ne prev. n.3248, che conferisce al Cons. Paolo Aquilanti l’incarico di Segretario generale della 

Presidenza del Consiglio dei ministri; 

 

VISTO il D.P.C.M. del 19 gennaio 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 26 gennaio 2017 - 

Ufficio controllo atti Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministeri Giustizia e Affari Esteri - 

reg.ne prev. n. 207, che conferisce con pari decorrenza alla dott.ssa Carla Ciuffetti, l’incarico di 

Capo del Dipartimento per le riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri;  

 

VISTO l'articolo 15 della legge del 7 agosto 1990, n.241 recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che prevede che 

"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo 

svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"; 

 
VISTO l’art. 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.,  recante “principi 

comuni, di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni 

aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico”; 

 

RAVVISATA la necessità di stipulare un Atto di collaborazione ai sensi del citato art. 15 della 

legge n. 241 del 1990 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – DRI e il CNR-Irpps per la 

realizzazione di uno studio e una valutazione dell’impatto delle misure di genere previste dalla 

legislazione vigente in materia elettorale e di preposizione a cariche istituzionali; 

 

VISTO il decreto del Segretario generale, firmato il 27/07/2017, di determina per la conclusione di 

un Atto di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge del 7 agosto 1990, n. 241, tra la 

Presidenza del Consiglio dei ministri – DRI e il CNR-Irpps, nell’ambito delle rispettive competenze 

tecniche e istituzionali, per sviluppare un rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione di 

un Rapporto di valutazione dell’impatto di misure di riequilibrio di genere previste dalla 

legislazione vigente in materia di cariche elettive e di governo e di un Rapporto finale comprensivo 

di Indicazioni di policy; 

 

VISTO l’Atto di collaborazione, concluso in data 28/07/2017 tra la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri-DRI e il CNR-Irpps per la realizzazione del succitato Rapporto di valutazione dell’impatto 

di misure di riequilibrio di genere previste dalla legislazione vigente in materia di cariche elettive e 

di governo, da presentare entro il 30 novembre 2017, corredato di un Rapporto finale comprensivo 

di Indicazioni di policy, quest’ultimo da presentare entro il 31 gennaio 2018; 

CONSIDERATO che l’art. 5 del predetto Atto di collaborazione prevede la corresponsione di una 

somma pari a euro 77.000,00 (settantasettemila/00) come contributo da parte della Presidenza del 

Consiglio dei ministri - DRI per il concorso alle spese per le attività previste dal sopracitato Atto di 

collaborazione; 
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TENUTO CONTO delle disponibilità esistenti sul cap. 367 “Spese per la realizzazione di 

iniziative di valorizzazione, diffusione e confronto in tema di riforme costituzionali ed istituzionali, 

di rilevazione dei loro effetti, nonché di analisi, documentazione e ricerca su istituzioni” del centro 

di responsabilità n. 5 “Dipartimento per le riforme istituzionali” del bilancio di previsione della 

Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2017.  

 

 

Decreta 

 

 

1. È approvato l’Atto sottoscritto in data 28/07/2017 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri-

DRI e il CNR-Irpps per la realizzazione del succitato Rapporto di valutazione dell’impatto di 

misure di riequilibrio di genere previste dalla legislazione vigente in materia di cariche elettive e di 

governo, da presentare entro il 30 novembre 2017, corredato di un ulteriore rapporto comprensivo di 

Indicazioni di policy, quest’ultimo da presentare entro il 31 gennaio 2018. 

 

2. La relativa spesa pari a complessivi euro 77.000,00 (settantasettemila/00) è a valere sul cap. 367 

“Spese per la realizzazione di iniziative di valorizzazione, diffusione e confronto in tema di riforme 

costituzionali ed istituzionali, di rilevazione dei loro effetti, nonché di analisi, documentazione e 

ricerca su istituzioni” del centro di responsabilità n. 5 “Dipartimento per le riforme istituzionali” del 

bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2017.  

 

 

 

Roma, 28 luglio 2017       Il Segretario Generale 

   F.to   Cons. Paolo Aquilanti 


