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SEZIONE I
PARTE GENERALE

NOTA PRELIMINARE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L’ANNO 2015 E PER IL TRIENNIO 2015-2017

1. PREMESSA
Il bilancio di previsione per il 2015 e per il triennio 2015-2017, si colloca nel percorso, ancora in
atto, di revisione dei meccanismi della spesa pubblica connessi alla “spending review”, che ha
assunto ormai da anni un carattere strutturale, che impone alla Presidenza del Consiglio dei ministri
di proseguire nell’azione di contenimento e ottimizzazione della spesa, già avviata negli anni
precedenti, al fine di partecipare, insieme a tutti gli altri attori pubblici e privati, al risanamento
della finanza pubblica.
Le previsioni di bilancio sono stato elaborate in conformità alla direttiva del Segretario generale del
17 settembre 2014, con la quale sono state fornite le indicazioni metodologiche per la loro
formulazione da parte dei titolari dei centri di responsabilità e di spesa, ai quali è stato richiesto, in
via prioritaria, per garantire il raggiungimento dell’obiettivo strategico del Governo di stabilità e
sostenibilità dei conti pubblici attraverso l’uso ottimale delle risorse pubbliche, di continuare ad
adottare misure e comportamenti finalizzati non solo alla riduzione della spesa ma anche alla sua
riqualificazione e razionalizzazione, assicurando, comunque, il regolare svolgimento delle funzioni
istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri.
In coerenza con l’impegno del Governo di continuare nel percorso di risanamento finanziario, al
fine di rafforzare la sostenibilità nel medio periodo degli sforzi finora compiuti, anche per il 2015,
le previsioni di bilancio sono state definite attraverso una scrupolosa valutazione nella allocazione
delle risorse e un riesame puntuale delle effettive esigenze, tenendo conto del sistema di
disposizioni legislative di finanza pubblica che hanno inciso in maniera rilevante sugli stanziamenti
dei capitoli di spesa rimodulabili che alimentano il bilancio della Presidenza del Consiglio dei
ministri, determinando, in particolare, una rilevante diminuzione di quelli relativi al funzionamento.
Nel corso del 2015, pertanto, attraverso l’adozione di comportamenti virtuosi da parte di tutti i
livelli organizzativi, sarà possibile realizzare una strategia di bilancio che permetterà di conseguire
ulteriori risparmi, in particolare sulla spesa per consumi intermedi e su quella che non trae origine
da specifiche autorizzazioni legislative.
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2. STRUTTURA DEL BILANCIO DI PREVISIONE
La conformazione della struttura del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, che definisce
gli schemi e le modalità di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alle spese dei bilanci
preventivi e consuntivi delle amministrazioni pubbliche, è stata modificata, secondo lo schema
previsto per le amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell’articolo 3 del suindicato decreto.
Per l’entrata, i dati relativi alle previsioni di competenza e cassa, sono stati articolati in titoli e in
categorie. Per la spesa i dati sono stati articolati per missioni e programmi e analogamente al
bilancio dello Stato, affidati a ciascun centro di responsabilità deputato alla gestione unitaria di aree
funzionali omogenee. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici
perseguiti nell’utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, mentre i
programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività realizzate dall’amministrazione volte a
perseguire le finalità individuate nell’ambito delle missioni.
Sono stati, altresì, per ogni capitolo di spesa, indicati la categoria economica e la classificazione
funzionale in base allo standard internazionale (COFOG).
Anche per il 2015, nella parte speciale della relazione, riferita alle singole missioni e programmi,
sono state evidenziate le singole Mission dei vari Dipartimenti e Uffici della Presidenza, il budget
assegnato nonché gli specifici programmi di spesa che si intendono realizzare con il predetto
budget, in modo da permettere alla chiusura dell’esercizio finanziario, in sede di conto finanziario
per il 2015, una verifica puntuale, mediante specifici indicatori finanziari, dei risultati attesi di
bilancio e della effettiva realizzazione dei vari obiettivi (programmi). Sono stati, in particolare,
individuati un set di indicatori finanziari, selezionati tra quelli di realizzazione finanziaria, che
indicano l’avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell’obiettivo, del servizio o
dell’intervento.
Si evidenzia, inoltre, come la struttura del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri sia
soggetta a modifiche riconducibili alla mutevole conformazione degli Esecutivi e delle relative
priorità di intervento programmatiche nonché al trasferimento, stabilito da specifiche disposizioni
legislative, di funzioni allocate presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai Ministeri e
viceversa.
Pertanto, a seguito dell’intervenuta modifica nel corso del 2014 della compagine governativa che ha
determinato un nuovo quadro delle competenze e una conseguente ridefinizione delle attribuzioni
delle strutture e dei centri di responsabilità si è reso necessario adeguare la struttura del bilancio.
2

2.1. Soppressione di centri di responsabilità
In particolare, il Centro di responsabilità 20 “Integrazione” è stato soppresso in relazione alla
cessazione della struttura di missione in materia di integrazione alla scadenza del mandato del
precedente Governo.
Il Centro di responsabilità 12 “Digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione
tecnologica”, in attuazione delle disposizioni recate dall’articolo 22 del decreto legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, che ha stabilito il
trasferimento delle funzioni svolte dal Dipartimento della Digitalizzazione della pubblica
amministrazione e l’innovazione tecnologica e delle relative risorse finanziarie all’Agenzia per
l’Italia digitale, è stato definitivamente soppresso con DPCM del 7 aprile 2014 n.71/Bil, a seguito
dell’avvenuto trasferimento delle risorse finanziarie, disposto con decreto del Segretario generale
del 2 aprile 2014.

2.2. Trasferimento di competenze
L’articolo 5, comma 5-septies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dall’articolo
2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni ed
integrazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, al
pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, attivati sulla base di
specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, esclusi quelli attivati per cause
diverse che rimangono nella gestione della Presidenza del Consiglio dei ministri, provveda
direttamente il Ministero dell’economia e delle finanze. Pertanto, a decorrere dal 2015, le relative
risorse finanziarie non sono più iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri ma nello stato di previsione del suindicato Ministero. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del
28 ottobre 2014, oltre all’individuazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari da trasferire, sono
state quantificate le risorse finanziarie derivanti dai residui passivi, anche perenti, e le modalità di
trasferimento delle stesse, nel 2015, al Ministero dell’economia e delle finanze, mediante
versamento all’entrata del bilancio dello Stato. Conseguentemente i pertinenti capitoli di spesa,
iscritti nel centro di responsabilità n. 13 “Protezione civile”, sono mantenuti in bilancio per poter
effettuare il suindicato versamento.
Con il trasferimento dei mutui al Ministero dell’economia e delle finanze, il bilancio della
Presidenza del Consiglio dei ministri risulta ridotto di un importo pari ad euro 1.186.883.449,00.
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Il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, all’articolo 10 ha previsto, nel quadro delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato per la politica di coesione, l’istituzione dell’Agenzia per la coesione
territoriale e la ripartizione delle funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del
Consiglio dei ministri e la suindicata Agenzia. Per l’esercizio di tali funzioni è previsto il
trasferimento, secondo le rispettive competenze, alla Presidenza e all’Agenzia delle risorse umane,
finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero
dello sviluppo economico, ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per
l’incentivazione delle attività imprenditoriali. Ai sensi del citato articolo 10, comma 5, del decreto
legge n. 101 del 2013, le unità di personale da assegnare alla Presidenza, nel numero massimo di
50, saranno selezionate con apposite procedure selettive. La norma prevede, altresì, la
riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione degli investimenti pubblici, ripartendone le
funzioni tra la Presidenza e l’Agenzia. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19
novembre 2014 il Nucleo tecnico è stato riorganizzato, prevedendo la costituzione di due Nuclei,
uno presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (Nuvap) e uno presso l’Agenzia (Nuvar).
Per l’esercizio delle funzioni attribuite alla Presidenza, in attuazione delle suindicate disposizioni
normative, nel disegno di legge di bilancio 2015/2017, all’esame del Parlamento, sono state
assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri le risorse finanziarie per il personale da
trasferire alla Presidenza, previste dal suindicato articolo 10, comma 5 e per le spese di
funzionamento. Inoltre, sono state assegnate alla Presidenza anche le risorse finanziarie per il
pagamento dei compensi di tutti i componenti dei suindicati Nuclei, la cui attività di liquidazione,
nelle more della piena operatività della Agenzia per la coesione territoriale, sarà effettuata dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri.

2.3. Trasferimento e soppressione di capitoli
I capitoli afferenti le politiche del turismo, iscritti nel centro di responsabilità 7 “Affari regionali,
autonomie e sport”, sono stati soppressi, a seguito dell’avvenuto trasferimento delle risorse
finanziarie, disposto con decreto del Segretario generale del 15 maggio 2014, in attuazione
dell’articolo 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del decreto legge
26 aprile 2013, n. 43, che dispone il trasferimento delle funzioni esercitate dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri in materia di turismo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo.
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2.4. Istituzione nuovi capitoli
In relazione alla previsione, nel disegno di legge di bilancio 2015/2017, di nuovi capitoli riferiti alle
politiche assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sono stati istituiti nel bilancio
autonomo i corrispondenti capitoli di spesa. Inoltre, sono stati istituiti nuovi capitoli di spesa su
proposta dei titolari dei centri di responsabilità, in base alla pianificazione di nuove iniziative. In
allegato è stato predisposto apposito elenco dei capitoli di nuova istituzione.

3. SPESE ACCENTRATE
Anche nel 2015 si proseguirà con l’obiettivo della riqualificazione e contenimento della spesa, nel
processo, già avviato negli anni precedenti, di gestione in forma accentrata di alcune specifiche
tipologie di spese, finalizzato ad ottenere economie di scala nell’acquisizione dei beni e servizi,
all’eliminazione di possibili duplicazioni di costi, nonché alla razionalizzazione delle procedure di
acquisto e all’ottimizzazione dell’utilizzo del personale.
In particolare, oltre alle spese di comunicazione istituzionale e quelle per acquisto di spazi
pubblicitari e pubblicazioni, anche le risorse destinate alla spesa per l’organizzazione di convegni
sono state accentrate sul pertinente capitolo del centro di responsabilità riferito al Dipartimento per
l’informazione e l’editoria, con la relativa soppressione dei corrispondenti capitoli iscritti nei centri
di responsabilità, laddove non siano presenti residui passivi.
Le spese di interpretariato e per la conduzione dell’alloggio del Presidente del Consiglio dei ministri
sono di competenza dell’Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze, il quale provvede
direttamente ed in via autonoma a gestire anche tutte le procedure per l’acquisizione di beni e
servizi necessari ad assicurare lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Anche il Servizio
per i voli di Stato, di Governo e umanitari provvede direttamente all’acquisizione di beni e servizi
riguardanti il trasporto aereo per esigenze di Stato o ad esso connessi.
Le spese per le esigenze della Biblioteca Chigiana sono gestite dall’Ufficio del Segretario generale.
Al Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e
strumentali, ad eccezione di quelle sopra indicate, è stata affidata la gestione in forma accentrata di
tutte le restanti procedure per l’acquisizione di beni e servizi della Presidenza del Consiglio dei
ministri, tra cui sono da ricordare quelle relative al minuto funzionamento, agli oneri di mobilità,
alla manutenzione degli immobili, alle apparecchiature e attrezzature informatiche, al restauro
arredi, alle pulizie e facchinaggio. Il Dipartimento provvede, inoltre, alla gestione unitaria dei
trattamenti fondamentali ed accessori del personale comunque in servizio presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, compresi quelli in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione dei
Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato. Provvede, altresì, alla liquidazione della
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spesa relativa al personale e agli esperti assegnati presso le strutture di missione, previo
trasferimento delle relative risorse finanziarie stanziate sugli appositi capitoli dei centri di
responsabilità, riferiti ai Dipartimenti presso i quali sono istituite le strutture di missione. Inoltre a
partire dal 2015, il suindicato Dipartimento gestirà in forma unitaria la spesa relativa agli esperti,
nominati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999 e successive
modificazioni e dell’articolo 11, comma 3, della legge 6 luglio 2002 n.137. Le relative risorse
finanziarie sono state allocate direttamente sui pertinenti capitoli iscritti nel centro di responsabilità
1 - Segretariato generale, con conseguente soppressione dei corrispondenti capitoli iscritti nei
relativi centri di responsabilità.

4. SINTESI DEL QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO PER L’ANNO 2015 E
RELATIVO TRIENNIO 2015-2017 - RICOSTRUZIONE E ANALISI DEI FLUSSI
FINANZIARI.
4.1. La formulazione delle previsioni tiene conto dei vincoli previsti dal disegno di legge di bilancio
A.C. 2680, all’esame del Parlamento, come modificato dalla nota di variazione A.C. 2680/bis che
assorbe gli effetti delle ultime manovre finanziarie1 e determina gli stanziamenti previsionali delle
otto missioni e dei relativi programmi e capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero

1

-decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, recante “Disposizioni urgenti in
materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”;
- decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;
- decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, recante” Interventi urgenti in
tema di sospensione dell’imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di
lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri di
governo”;
- decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
- decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 10 luglio 2013 (applicazione clausola di salvaguardia);
- legge del 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014) recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato”;
- decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4 recante: “Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero,
nonche' altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e
contributivi”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n. 50;
- decreto legge del 24 aprile 2014, n. 66 recante: ”Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
- decreto legge del 24 giugno 2014, n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari”, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114

.
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dell’economia e delle finanze, che alimentano quelli del bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
Eventuali variazioni di bilancio, che si rendessero necessarie a seguito dell’approvazione definitiva
del bilancio dello Stato, saranno apportate con successivo decreto di variazione, ai sensi
dell’articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010,
concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
4.2. Le previsioni tengono, altresì, conto delle disposizioni che hanno stabilito specifici limiti per
determinate tipologie di spesa. Anche per il 2015, la spesa per relazioni pubbliche, convegni,
mostre, pubblicità e rappresentanza, deve essere contenuta entro il 20% della spesa sostenuta nel
2009, così come la spesa per missioni e per la formazione deve essere contenuta entro il 50% della
spesa sostenuta nel 2009. La spesa relativa agli incarichi di consulenza e studio, ai sensi
dell’articolo 1, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito dalla legge 30 ottobre
2013, n.125, non può essere superiore, per l’anno 2015, al 75% del limite dell'anno 2014, così come
la spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per
l'acquisto di buoni taxi, ai sensi del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non può essere superiore al 30% della spesa
sostenuta nell'anno 2011.
4.3. A legislazione vigente, gli stanziamenti provenienti dal bilancio dello Stato risultano pari ad
euro 1.330.075.235,00 (cfr. Tabella 1), di cui euro 473.958.346,00 destinati alla Protezione civile.
Dei rimanenti stanziamenti, pari ad euro 856.116.889,00, euro 306.874.258,00 (cap. 2120 euro
298.944.137,00 per le spese obbligatorie della Presidenza del Consiglio dei ministri e cap. 2133
euro 7.930.121,00 per i nuclei di valutazione investimenti pubblici - cfr. par. 2.2.) sono destinati alle
spese obbligatorie, euro 34.907.463,00 (cap. 2115) a quelle di funzionamento ed euro
514.335.168,00 sono riferite alle cd. politiche di settore.

7

Tabella 1
N./MISSIONE

1 Organi costituzionali, a
rilevanza costituzionale e
Presidenza del Consiglio dei
Ministri

3 Relazioni finanziarie con le
autonomie territoriali

8 Soccorso civile

15 Comunicazioni

N. PROGRAMMA

CAPITOLI
ENTRATA
TESORO

PREVISIONI 2015

2115

34.907.463

2120

298.944.137

2122

1.391.773

2124

1.298.989

2127

60.000.000

2133

7.930.121

2191

1.391.773

TOTALE
MISSIONE
(quota parte
PCM)

%
incidenza
missione

480.036.335

36,09

5.000.000

0,38

473.958.346

35,63

187.640.611

14,11

61.385.842

4,61

80.879.321

6,08

32.836.635

2,47

8.338.145

0,63

1.3 PCM

7474

5.000.000

1.3 Servizio civile

2185

69.172.079

3.1 Erogazioni a enti territoriali per interventi
di settore

2126

5.000.000

2179

40.000.000

2184

6.691.617

2186

6.509.798

7438

6.958.866

7439

17.805.510

7441

140.000.000

7446

95.166.885

7448

10.752.670

8.5 Protezione civile

7449

5.000.000

7459

145.100.000

1497

45.000.000

2183

105.526.533

2190

28.113.953

15.4 Sostegno all'editoria
7442

9.000.125

24.4 Lotta alle dipendenze

2113

7.334.366

24.5 Protezione sociale per particolari
categorie

5210

819.376

24 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
24.7 Sostegno alla famiglia

24.8 Pari opportunità

5211

922.515

2102

18.261.738

2118

1.522.089

2119

200.000

2108

32.325.758

7450

61.200.000

7455

13.917.732

2106

5.761.589

Attività ricreative e sport
30 Giovani e sport
30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù

32 Servizi istituzionali e generali
delle amministrazioni pubbliche

33 Fondi da ripartire

32.4 Servizi generali, formativi, assistenza
legale ed approvvigionamenti per le
amministrazioni pubbliche

33.1 Fondi da assegnare

5200

3.986.275

5201

15.100.000

5217

1.388.074

5218

8.656.286

5223

3.706.000

2780

8.338.145
1.330.075.235

Fonte: disegno di legge di bilancio 2015 – A.C. 2680 aggiornato con Nota di variazione - A.C. 2680/bis
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Il complesso dei trasferimenti per l’anno 2015 risulta, dunque, in diminuzione rispetto al precedente
esercizio, per un importo pari ad euro 1.787.255.376,00.
Dal raffronto dei dati previsionali 2015 con i flussi di entrata del decorso esercizio (cfr. Tabella 2),
si evidenzia che sono in riduzione:
- i fondi stanziati per le esigenze di protezione civile (capp. 2179, 2184, 2186, 7437, 7438, 7439,
7441, 7443, 7444, 7445, 7446, 7447, 7448, 7449, 7451, 7452, 7459) che passano da euro
2.224.741.947,00 ad euro 473.958.346,00 con una diminuzione di euro 1.750.783.601,00
(- 78,70%). La riduzione deriva, come indicato al paragrafo 2.2, in misura consistente dal
trasferimento, a partire dal 2015, del pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui per
calamità naturali, al Ministero dell’economia e delle finanze per euro 1.186.883.449,00. Anche gli
stanziamenti destinati alla copertura degli oneri finalizzati per legge hanno subito una forte
riduzione pari ad euro 630.234.163,00. Sono stati ridotti, altresì, i fondi per il funzionamento della
protezione civile di euro 867.841,00. A fronte di tali riduzioni, si rileva un incremento delle risorse
destinate alle emergenze (capp. 7441 e 7446) per euro 67.201.852,00;
- i fondi assegnati per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 2115) che
passano da euro 41.244.711,00 ad euro 34.907.463,00, con una diminuzione di euro 6.337.248,00
(- 15,36%);
- i fondi assegnati per le spese obbligatorie della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 2120),
che passano da euro 300.244.638,00 ad euro 298.944.137,00, con una diminuzione di euro
1.300.501,00 (- 0,43%);
- i fondi destinati al Servizio civile nazionale (cap. 2185) che passano da euro 106.051.194,00 ad
euro 69.172.079,00 con una diminuzione di euro 36.879.115,00 (- 34,77%);
- i fondi per la celebrazione del centenario della prima guerra mondiale (capp. 2191 e 7474) che
passano da euro 9.500.000,00 ad euro 6.391.773,00 con una diminuzione di euro 3.108.227,00
(- 32,72%);
- i fondi per l’implementazione del portale Normattiva e del progetto X-Leges (cap. 2124) che
passano da euro 1.700.000,00 ad euro 1.298.989,00 con una diminuzione di euro 401.011,00
(- 23,59%);
-il fondo nazionale integrativo per i comuni montani (cap. 2126) che passa da euro 6.000.000,00 ad
euro 5.000.000,00 con una diminuzione di euro 1.000,000,00 (- 16,66%);
- i fondi a sostegno dell’editoria (capp. 2183, 2190, 7442), pur con l’istituzione di un nuovo
capitolo 1497 “Somma da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la definizione dei
rimborsi dovuti, per anni pregressi, a favore degli enti gestori per le riduzioni tariffarie sui consumi
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di energia elettrica riconosciuti ad imprese radiofoniche e televisive”, passano da euro
192.089.024,00 ad euro 187.640.611,00 con una diminuzione di euro 4.448.413,00 (- 2,32%);
- i fondi destinati al sostegno della lotta alle dipendenze (cap. 2113) che passano da euro
8.360.814,00 ad euro 7.334.366,00 con una diminuzione di euro 1.026.448,00 (- 12,27%);
- i fondi complessivamente assegnati alla protezione sociale per particolari categorie (minoranze
linguistiche – capp. 5210 e 5211) che passano da euro 1.995.068,00 ad euro 1.741.891,00 con una
diminuzione di euro 253.177,00 (- 12,69%);
- i fondi per il sostegno alla famiglia (capp. 2102, 2118, 2119) che passano da euro 52.197.750,00
ad euro 19.983.827,00 con una diminuzione di euro 32.213.923,00 (- 61,72%). Va ricordato che in
tali risorse sono ricomprese anche quelle destinate all’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza che nel 2015 ammontano ad euro 1.722.089,00 (capp. 2118, 2119);
- i fondi assegnati al sostegno della gioventù (cap. 2106) che passano da euro 16.771.629,00 ad euro
5.761.589,00 con una diminuzione pari ad euro 11.010.040,00 (- 65,65%);
- i fondi complessivamente assegnati ai servizi generali, formativi etc., destinati al funzionamento di
enti sottoposti alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri quali il Formez, l’Aran e la
Scuola Nazionale dell’Amministrazione (capp. 5200, 5201, 5217, 5218, 5223) che passano da euro
38.109.239,00 ad euro 32.836.635,00 con una diminuzione di euro 5.473.765,00 (- 13,48%).
Risultano invece in incremento:
- i fondi assegnati al sostegno delle politiche per le pari opportunità (cap. 2108) che passano da euro
32.124.597,00 ad euro 32.325.758,00 con un incremento pari ad euro 201.161,00 (+ 0,62%);
- i fondi assegnati allo sport (capp. 7450, 7455) che passano da euro 71.200.000,00 ad euro
75.117.732,00 con un incremento pari ad euro 3.917.732,00 (+ 5,50%);
- i fondi assegnati per il pagamento delle somme dovute per l’esecuzione di pronunce
giurisdizionali derivanti dalla mancata attuazione di direttive comunitarie, in particolare di quelle
derivanti dal contenzioso per le borse di studio dei medici specializzandi (cap. 2127), che passano
da euro 15.000.000,00 ad euro 60.000.000,00, con un aumento di euro 45.000.000,00 (+ 300%);
Infine, con l’istituzione di tre nuovi capitoli nello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze (2122, 2133 e 2780) sono state assegnate ulteriori risorse finanziarie pari ad euro
17.660.039,00.
Di questi ultimi, euro 1.391.773,00 sono destinati al finanziamento delle celebrazioni del
settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione, euro 7.930.121,00 destinati
ai compensi dei componenti dei nuclei di valutazione degli investimenti pubblici ed euro
8.338.145,00 destinati alla quota dell’otto per mille gestita dallo Stato.
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Tabella2
N./MISSIONE

N. PROGRAMMA

CAPITOLI
ENTRATA
TESORO

PREVISIONI
2014

TOTALE
MISSIONE
(quota parte
PCM)

%
incidenza
missione

2115

41.244.711

34.907.463

2120

300.244.638

298.944.137

3 Relazioni finanziarie con
le autonomie territoriali

1.3 PCM

2124

1.700.000

2127

15.000.000

15,20

2191

1.500.000

7474

8.000.000

5.000.000

1.3 Servizio civile

2185

106.051.194

69.172.079

3.1 Erogazioni a enti territoriali
per interventi di settore

2126

6.000.000

2179

40.000.000

40.000.000

2184

7.559.458

6.691.617

6.000.000

0,19

0

7438

7.500.000

6.958.866

7439

20.128.384

17.805.510

7441

102.000.000

140.000.000

7443

796.141.917

7444

7.583.000

7445

1.000.000

0

7446

65.965.033

95.166.885

7447

391.294.000

71,37

7449

13.100.000

5.000.000

7451

370.155

0

7452

550.000.000

0

7459

195.600.000

145.100.000

2183

131.781.289

105.526.533

2190

50.000.000

192.089.024

6,16

28.113.953
7.334.366

24.5 Protezione sociale per
particolari categorie

5210

938.469

819.376

5211

1.056.599

922.515

2102

20.916.054

18.261.738

2112

30.000.000

2118

1.081.696

2119

200.000

200.000

2108

32.124.597

32.325.758

7450

61.200.000

61.200.000

7455

10.000.000

2106

16.771.629

32.4 Servizi generali,
formativi, assistenza legale ed
approvvigionamenti per le
Amministrazioni pubbliche

33.1 Fondi da assegnare

35,63

187.640.611

14,11

61.385.842

4,61

80.879.321

6,08

32.836.635

2,47

8.338.145

0,63

45.000.000

9.000.125

30.2 Incentivazione e sostegno
alla gioventù

473.958.346

0

8.360.814

30 Giovani e sport

0,38

10.725.670

10.307.735

30.1 Attività ricreative e sport

33 Fondi da ripartire

0

2113

24.8 Pari opportunità

5.000.000

0
2.224.741.947

7442

24.7 Sostegno alla famiglia

36,09

6.509.798
26.500.000

24.4 Lotta alle dipendenze

24 Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

32 Servizi istituzionali e
generali delle
amministrazioni pubbliche

5.000.000

7437

1497
15.4 Sostegno all'editoria

480.036.335

1.391.773

7448

15 Comunicazioni

60.000.000
7.930.121

2133

8.5 Protezione civile

%
incidenza
missione

1.298.989
473.740.543

2186

8 Soccorso civile

TOTALE
MISSIONE
(quota parte
PCM)

1.391.773

2122
1 Organi costituzionali, a
rilevanza costituzionale e
Presidenza del Consiglio
dei Ministri

PREVISIONI
2015

94.678.229

3,04

0
1.522.089

87.971.629

2,82

13.917.732
5.761.589

5200

5.851.437

3.986.275

5201

15.100.000

15.100.000
38.109.239

1,22

1.388.074

5217

1.595.516

5218

11.656.286

8.656.286

5223

3.906.000

3.706.000
8.338.145

2780

3.117.330.611

1.330.075.235

Fonte: 2014 – Disegno di legge di bilancio aggiornato con nota di variazione A.S. 1121/bis; 2015 - Disegno di legge di bilancio A. C.
2680 aggiornato con nota di variazione A.C. 2680/bis
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Dalla tabella 2, inoltre, emerge che nell’esercizio finanziario 2015, la Missione Soccorso civile
incide sul complesso dei trasferimenti provenienti dal MEF per il 35,63% del totale, che le risorse
complessivamente destinate alle cd. politiche incidono per il 28,28% del totale e che le risorse
destinate alla Missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio
dei ministri sono pari al 36,09% del totale. Va ricordato che in quest’ultima Missione è ricompreso
il trasferimento destinato al Servizio civile, pari ad euro 69.172.079,00, nonchè le risorse assegnate
per il pagamento delle somme dovute per l’esecuzione di pronunce giurisdizionali derivanti dalla
mancata attuazione di direttive comunitarie, in particolare di quelle derivanti dal contenzioso per le
borse di studio dei medici specializzandi che ammontano ad euro 60.000.000,00. Pertanto,
l’incidenza del programma Presidenza del Consiglio, al netto di tali trasferimenti, è pari al 26,38%
del totale. Nella tabella 3 e relativo grafico è rappresentata l’incidenza dei trasferimenti relativi alle
spese obbligatorie e di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, di quelli relativi
al Servizio civile, ai contenziosi derivanti dalla mancata attuazione di direttive comunitarie, alla
Protezione civile nonché di quelli determinati per il complesso delle restanti politiche.
Tabella 3
Funzionamento

Obbligatorie *

Servizio Civile

Protezione Civile

Politiche

Contenzioso

€ 34.907.463

€ 306.874.258

€ 69.172.079

€ 473.958.346

€ 385.163.089

€ 60.000.000

* di cui euro 7.930.121,00 assegnati per i nuclei di valutazione investimenti pubblici Nuvar e Nuvap (cfr.
paragrafo 2.2.)

Nella tabella 4, per completezza, è esposto l’andamento delle entrate nel triennio 2013-2015.
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Tabella 4

N./MISSIONE

2013

2014

2015

TOTALE MISSIONE
(quota parte PCM)

TOTALE MISSIONE
(quota parte PCM)

TOTALE MISSIONE
(quota parte PCM)

1.3 PCM

338.245.537

367.689.349

410.864.256

1.3 Servizio civile

71.338.122

106.051.194

69.172.079

6.000.000

5.000.000

2.456.059.708

2.224.741.947

473.958.346

137.472.000

192.089.024

187.640.611

40.771.045

94.678.229

61.385.842

67.408.000

87.971.629

80.879.321

N. PROGRAMMA

1 Organi costituzionali, a rilevanza
costituzionale e Presidenza del
Consiglio dei Ministri

3 Relazioni finanziarie con le
autonomie territoriali

3.1 Erogazioni a enti territoriali per
interventi di settore

8 Soccorso civile

8.5 Protezione civile

15 Comunicazioni

15.4 Sostegno all'editoria

24.4 Lotta alle dipendenze

24 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

24.5 Protezione sociale per
particolari categorie

24.7 Sostegno alla famiglia

24.8 Pari opportunità

30.1 Attività ricreative e sport
30 Giovani e sport
30.2 Incentivazione e sostegno alla
gioventù

31 Turismo

31.1 Sviluppo e competitività del
turismo

28.269.304

0

0

32 Servizi istituzionali e generali
delle amministrazioni pubbliche

32.4 Servizi generali, formativi,
assistenza legale ed
approvvigionamenti per le
Amministrazioni pubbliche

42.257.266

38.109.239

32.836.635

33 Fondi da ripartire

33.1 Fondi da assegnare

0

0

8.338.145

3.181.820.982

3.117.330.611

1.330.075.235

Fonte: 2013/2014 - legge di bilancio e di stabilità; 2015 - disegno di legge di bilancio aggiornato con nota variazione A.C. 2680/bis
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5. RIPARTIZIONE FONDI PROTEZIONE CIVILE
La ripartizione dei fondi assegnati al programma Protezione civile, pari ad euro 473.958.346,00, è
evidenziata nella tabella 5, da cui risulta che le risorse assegnate sono destinate alla copertura di
mutui autorizzati da specifiche norme non connessi a calamità naturali (euro 17.235.468,00), alla
copertura di oneri finalizzati per legge (euro 372.422.362,00), alla copertura delle spese di
obbligatorie di personale (euro 40.000.000,00) e di funzionamento (euro 6.691.617,00), nonché alla
copertura di specifiche attività istituzionali (euro 37.608.899,00).
Va segnalato che, a partire dal 2014, per evidenziare, il costo complessivo del personale della
Protezione civile, ai fini di una più evidente tracciabilità dei flussi finanziari, sono state allocate sui
capitoli del centro di responsabilità “Protezione civile”, oltre a quelle previste per il programma
“Protezione civile”, anche le risorse finanziarie per la copertura degli oneri afferenti al Fondo unico
Presidenza del personale di Protezione civile, pari ad euro 10.617.400,00, provenienti dal cap.
2120/MEF (spese obbligatorie PCM). Pertanto, la spesa obbligatoria stimata per il personale della
struttura, per il 2015, è pari a complessivi euro 50.617.400,00. Inoltre, ai sensi dell’articolo 3,
comma 7 del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2014, n. 50, è prevista per il 2015 l’assegnazione alla Protezione civile, a carico del
suindicato capitolo 2120/MEF, di euro 1.500.000,00 per gli oneri relativi agli emolumenti accessori
a favore del personale impiegato nell’ambito dei Presidi operativi del Dipartimento.
Conseguentemente, la spesa stimata per il personale della Protezione civile ammonta
complessivamente ad euro 52.117.400,00.
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Tabella 5
RIPARTIZIONE FONDI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2015
Destinazione

Oggetto

Mutui

Mondi a l i di nuoto (2 mutui ) - a rt. 1, c. 1292, L.F. 2007
Gi ochi Medi terra neo (3 mutui )
Mutui a utori zza ti da s peci fi che norme
Mutui a utori zza ti da s peci fi che norme
Si s ma 1984 Ita l i a centra l e
Si s ma 1980 Ba s i l i ca ta e Ca mpa ni a
Ci cl i s mo
Si s ma 1982 Ba s i l i ca ta , Ca l a bri a e Ca mpa ni a (mutui )
Mutuo Ca s tel nuovo di Porto
Mutui non connes s i a ca l a mi tà na tura l i (quota
ca pi ta l e)
Mutui non connes s i a ca l a mi tà na tura l i (quota
i nteres s i )

CAP MEF CAP DPC
7449
7443
7447
7445
7444
7443
7444
7447

958

980
755

Spese DPC

Spes e obbl i ga tori e (s ti pendi pers ona l e)
Spes e di funzi ona mento (pers ona l e e a tti vi tà
i s ti tuzi ona l i )

Res i duo di s poni bi l i tà Fondo per l a Protezi one Ci vi l e
Fondo per la
(a l netto del fi na nzi a mento del Fondo per gl i
Protezione Civile
i nterventi i ndenni zza tori i n a gri col tura )

Risorse PCM

Oggetto
Art. 3 c. 7 DL 4/2014 - Oneri a cces s ori pers ona l e
pres i di opera ti vi
F.U.P. Pers ona l e Protezi one ci vi l e

-

-

10.725.670

2186

755

-

6.509.798

1.204.118.917

17.235.468

7449

955

5.000.000

5.000.000

7459

703

195.600.000

145.100.000

7439

956

20.128.384

17.805.510

7452

706

550.000.000

-

14.751.419

12.811.908

370.155

-

7.988.943

44.746.078

965

26.500.000

-

7438

966

7.500.000

6.958.866

7441

979

102.000.000

140.000.000

2179

TOTALE
679

929.838.901
40.000.000

372.422.362
40.000.000

2184

va ri

7.559.458

6.691.617

TOTALE

47.559.458

46.691.617

va ri

43.224.671

37.608.899

43.224.671
2.224.741.947

37.608.899
473.958.346

7446 pg
2

957

TOTALE
TOTALE
Destinazione

3.400.000
4.700.000
794.141.917
385.134.000
1.000.000
5.000.000
2.000.000
2.583.000
6.160.000

958

Art. 1, c. 84, L. 311/04 Fondo s ol i da ri età na zi ona l e7446 pg
i nterventi i ndenni zza tori a gri col tura
2
Fondi finalizzati
Art. 16, c. 1 , L. 96 del 6/7/2012 s omme deri va nti da i
7451
ri s pa rmi s ui contri buti a l p.p.
Art. 1 co.290 l .228/12 l egge di s ta bi l i tà 2013 (eventi
7446 pg1
ca l a mi tos i va ri 2009-2012)
Fondo per gl i i nterventi per l a ri cos truzi one e mes s a
7437
i n s i curezza del terri tori o ecc.
Fondo per gl i i nterventi di ri cos truzi one s i s ma
Pol l l i no
Art. 10 co 1DL93/13 - Fondo per l e emergenze
na zi ona l i

Importi DLB
2015

7448

TOTALE
Art. 5, co 14 DL 35/2005 - a cci a i eri e Genova
Corni gl i a no (a rt. 32 bi s )
Art.11 c.1 DL 39/09 Fondo per l a prevenzi one ri s chi o
s i s mi co
Art. 7 c.6 DL 195/2009 Contri buto Regi one Ca mpa ni a
TMV Acerra
Art. 2 c.1 DL 74/12 Fondo per l a ri cos truzi one del l e
a ree col pi te da l s i s ma del 20-29 ma ggi o 2012

Importi LdB
2014

CAP MEF CAP DPC
680
2120

698-699
707
TOTALE

TOTALE GENERALE

Importi LDB
2014

Importi DLB
2015
-

1.500.000

10.617.400

10.617.400

10.617.400

12.117.400

2.235.359.347

486.075.746
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Cfr. Ripartizione fondi protezione civile

6. SPESE DI PERSONALE
La spesa complessiva per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, al netto della
protezione civile, è stimata, in euro 196.555.013,00 e presenta, rispetto a quella del 2014 pari ad
203.816.422,002, una riduzione di euro 7.261.409,00 (cfr. Tabella 6).

In particolare:
6.1. Personale di ruolo e di prestito (al netto della Protezione civile)
La spesa per le retribuzioni e compensi del personale a vario titolo in servizio presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri risulta complessivamente stimata in euro 181.171.304,00, al netto della
Protezione civile e presenta, rispetto a quella del 2014 pari ad euro 185.844.984,00, una
diminuzione di euro 4.673.680,00 Tale diminuzione deriva:
-

da una stima di riduzione per complessivi euro 1.233.470,00, comprensiva degli oneri a carico

dell’amministrazione, relativa alla spesa per pagamento dei trattamenti economici al personale
dirigenziale e non dirigenziale, dovuta a cessazione del personale in servizio, all’attuazione delle
disposizioni contenute nell’articolo 13 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, concernente la riduzione, a decorrere dal
2

La somma di euro 203.816.422,00 è considerata al netto delle risorse destinate al Fondo unico Presidenza (FUP) del personale
della Protezione civile, pari a complessivi euro 10.617.400,00, che per esigenze di tracciabilità dei flussi finanziari, vengono
allocate, a partire dal 2014, direttamente sui capitoli del relativo centro di responsabilità “CR 13 - Protezione civile”, in modo da
evidenziare il costo complessivo del personale della Presidenza del Consiglio da una parte e quello della Protezione civile dall’altra.
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1° maggio 2014, a 240.000,00 euro annui complessivi lordi del tetto retributivo previsto
dall’articolo 23 ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre
2014, n. 214 e alla graduale applicazione, agli incarichi di 1^ fascia nell’ambito della Presidenza del
Consiglio dei ministri, della riduzione del 15% della posizione variabile disposta con Decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014;
- dalla minore spesa per complessivi euro 624.230,00, comprensiva degli oneri a carico
dell’amministrazione per indennità spettanti ai membri del Governo in considerazione della ridotta
compagine governativa rispetto al precedente esecutivo;
- da una stima in riduzione per complessivi euro 2.815.980,00, al lordo degli oneri a carico
dell’amministrazione, per spese relative ai trattamenti economici accessori al personale non
dirigenziale derivante dalla cessazione di personale in servizio, determinata sia da pensionamenti
che da restituzione di personale di prestito (107 unità ai sensi dell’articolo 33 della legge 22 agosto
1988, n. 400) nonché per riduzione della spesa delle indennità spettanti al Segretario generale e ai
Vice Segretari generali.
Tabella 6
2013
€ 213.450.762

2014
€ 203.816.422

2015
€ 196.555.013
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6.2. Diretta collaborazione
Le risorse destinate agli Uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche sono pari ad euro
12.068.107,00 e presentano, rispetto a quelle del 2014 pari ad euro 14.385.222,00, una diminuzione
di euro 2.317.115,00. La diminuzione della spesa stimata è conseguenza sia di una riduzione,
nell’ambito dell’attuale compagine governativa, dei Ministri senza portafoglio rispetto a quelli
previsti nel precedente Governo (si è passati da otto a tre Ministri) sia della riduzione dei budget
assegnati a ciascun Ufficio di diretta collaborazione, in attuazione del decreto del Segretario
generale adottato in data 9 luglio 2014, che ha fissato il limite di spesa dei predetti Uffici. Come nel
2014, tutte le procedure di liquidazione del trattamento accessorio del personale in servizio
continuano ad essere accentrate presso il Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e
sviluppo delle risorse umane e strumentali.

6. 3. Strutture di missione
Le risorse destinate al personale delle strutture di missione ammontano ad euro 3.315.602,00 e
presentano, rispetto a quelle del 2014 pari ad euro 3.586.216,00 una riduzione di euro 270.614,00.
Per le spese di funzionamento delle strutture sono stati stanziati euro 1.350.342,00 e presentano,
rispetto a quelli previsti nel 2014 pari ad euro 2.176.682,00 una riduzione di euro 826.340,00.
Pertanto, la riduzione si attesta complessivamente ad euro 1.096.954,00. Tale riduzione è
riconducibile all’attuazione nel 2014 di un generale processo di revisione delle strutture di missione,
oggetto da parte della attuale compagine governativa di riconsiderazione, in un’ottica intesa a
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razionalizzarne la struttura e la spesa. A fronte della soppressione3 e della riconferma, con riduzione
dei relativi oneri per il personale, di alcune strutture4, sono state istituite contestualmente altre
strutture di missione, riconducibili a specifiche priorità di intervento5.

7. SPESE PER I COMPENSI DEI NUCLEI NUVAP E NUVAR
Come già evidenziato al paragrafo 2.2, l’articolo 10, comma 9 del decreto legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha previsto la
riorganizzazione del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, le cui funzioni devono
essere ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l’istituenda Agenzia per la coesione
territoriale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2014 il Nucleo
tecnico è stato riorganizzato, prevedendo la costituzione di due Nuclei, uno presso l’Agenzia
(Nuvar) e uno presso la Presidenza (Nuvap). Per il pagamento dei compensi di tutti i componenti
dei suindicati nuclei (compresi quelli del nucleo costituito presso l’Agenzia – Nuvar) sono state
assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri le relative risorse finanziarie pari ad euro
7.930.121,00. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvederà nel 2015, nelle more della piena
operatività della Agenzia per la coesione territoriale, all’attività di liquidazione dei compensi per
entrambi i nuclei.

8. SPESE PER CONSUMI INTERMEDI
La spesa stimata per consumi intermedi, al netto delle spese di funzionamento delle strutture di
missione e di quelle della Protezione civile, ammonta ad euro 39.152.763,00. La spesa presenta,
rispetto a quella prevista nel 2014 di euro 42.320.073,00, anch’essa considerata al netto della spesa
per le strutture di missione, una riduzione generale di euro 3.167.310,00. (cfr. Tabella 7). La stima
3

Strutture di missione soppresse:
-Struttura di missione in materia di integrazione;
- Struttura di missione per il supporto documentale e organizzativo e per l’espletamento delle attività della Commissione e del
comitato per l’elaborazione delle proposte di riforma costituzionale e della connessa legislazione in materia elettorale;
- Struttura di missione per l’attuazione dell’agenda digitale;
- Struttura di missione con compiti di studio, analisi e valutazione delle implicazioni economico-finanziarie dei provvedimenti
normativi, nonché per il supporto negli adempimenti connessi all’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali relativi al
contenzioso di competenza del DAGL.
4
Strutture di missione confermate:
- Struttura di missione con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l’insorgere del contenzioso europeo e a
rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure d’infrazione;
- Struttura di missione per la commemorazione del centenario 1^ guerra mondiale, a cui sono stati affidati ulteriori compiti,
modificandone la denominazione in “Struttura di missione di missione per gli anniversari di interesse nazionale”.
5
Strutture di missione di nuova istituzione:
- Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica.
- Struttura di missione con il compito di assicurare il necessario supporto tecnico-organizzativo alle attività di comunicazione del
Semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del 2014;
- Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, lo
sviluppo dei traffici containerizzati nel porto di Taranto e lo svolgimento delle funzioni di Autorità di gestione del POIn Attrattori
culturali, naturali e del turismo
.Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche.
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in riduzione della spesa per consumi intermedi è stata possibile, proseguendo nel processo di
spending review, divenuto oramai strutturale, grazie all’azione di contenimento della spesa
realizzata attraverso una puntuale attuazione delle disposizioni relative ai limiti di spesa6. Inoltre,
gli stanziamenti relativi alle spese soggette ai suindicati limiti sono stati oggetto di una ulteriore
revisione in diminuzione rispetto ai tetti di spesa fissati per legge, in particolare quelli riferiti alla
spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto
di buoni taxi, grazie alle misure adottate nel corso del 2014, in attuazione delle direttive impartite
dal Segretario generale con circolare del 13 giugno 2014 e circolare del 13 dicembre 2013, che
hanno portato ad una riduzione delle autovetture di servizio e alla conseguente riduzione degli oneri
per canoni di leasing e degli oneri connessi.
La riduzione della spesa stimata per consumi intermedi deriva, altresì, dal proseguimento
dell’azione di razionalizzazione del patrimonio immobiliare, in particolare dalla dismissione delle
sedi di Via della Vite 106, di Via dei Laterani 55 e dell’autoparco di via Pozzo Pantaleo 52.
Relativamente agli immobili si prevede di continuare nell’operazione di razionalizzazione degli
spazi, attraverso lavori di adeguamento di alcune sedi. E’, inoltre, allo studio una rimodulazione dei
servizi attualmente svolti nell’ambito del contratto di “Facility”, stipulato per la manutenzione
ordinaria degli immobili in uso alla Presidenza del Consiglio e per i connessi servizi, quali il
facchinaggio, le pulizie e gli impianti, con l’obiettivo di realizzare ulteriori risparmi di spesa.

6

Cfr pag.6, paragrafo 4.2.
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Tabella 7
2013
€ 44.871.138

2014
€ 44.496.755

2015
€ 40.503.105

9. SPESE PER LITI
Il capitolo 173 “Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori”, a partire dal 2014, è suddiviso
in due distinti piani gestionali, uno destinato al pagamento delle somme derivanti da contenziosi
riguardanti specificatamente la Presidenza del Consiglio dei ministri e l’altro destinato alle somme
da erogare in esecuzione di pronunce giurisdizionali per mancata attuazione di direttive
comunitarie, come quelle derivanti dal contenzioso per le borse di studio dei medici specializzandi.
Per il pagamento di queste ultime sentenze di condanna, per le quali la Presidenza del Consiglio dei
ministri è chiamata in causa quale ente esponenziale dello Stato e non per funzioni connesse
all’ordinario esercizio di quelle istituzionali, il disegno di legge di bilancio 2015 - 2017, in corso di
esame al Parlamento, ha previsto una assegnazione di euro 60.000.000,00 incrementando in misura
rilevante lo stanziamento di euro 15.000.000,00 previsto per il 2014.
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10. FONDO DI RISERVA
Il Fondo di riserva, in sede di previsione, è stato determinato in euro 40.184.237,00.
Esso è destinato, ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
novembre 2010 concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del
Consiglio dei ministri, all’aumento degli stanziamenti di altri capitoli di spesa, nonché alle
dotazioni finanziarie di capitoli di nuova istituzione.
Come nel bilancio 2014, ai fini di una migliore programmazione, il Fondo di riserva è stato
suddiviso in distinti piani gestionali destinati a far fronte ad interventi di natura straordinaria, ad
interventi di cui si sia verificata l’indifferibilità o dei quali non era possibile prevedere la spesa in
quanto legati ad elementi al momento non conoscibili.
Successivamente all’approvazione del bilancio si provvederà ad integrare il fondo con la parte
dell’avanzo di amministrazione disponibile accertato in sede di conto finanziario 2014, in
conformità a quanto stabilito dall’articolo 10 del su menzionato decreto del Presidente del consiglio
dei ministri 22 novembre 2010.
11. BILANCIO PLURIENNALE
Al bilancio di previsione 2015 è, altresì, allegato il bilancio pluriennale, elaborato in termini di
competenza e di cassa, relativo al triennio 2015-2017, in ossequio all’articolo 9 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010.
Nell’elaborazione del bilancio triennale a legislazione vigente si è tenuto conto delle risorse
provenienti dal bilancio dello Stato per ciascuno degli anni di riferimento. Per sua natura tale
bilancio non è oggetto di specifica approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri,
secondo quanto stabilito dal richiamato articolo 9 del citato decreto del 22 novembre 2010.
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CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE ANNO FINANZIARIO 2015
1 - SEGRETARIATO GENERALE
181

SPESE PER LA RETRIBUZIONE AI MEMBRI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
PUBBLICI ED INDENNITA' AI MEMBRI DEL NUCLEO ISPETTIVO ED AGLI ASSISTENTI DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

200

SPESE PER IL SERVIZIO DI PIANTE INTERNO

207

SPESE PER IL SERVIZIO DI ANAGRAFICA DELLE POSTAZIONI E DI ARREDI

6 - FUNZIONE PUBBLICA
412

INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI RIVOLTE A CITTADINI E IMPRESE, DI
SEMPLIFICAZIONE E DI DIGITALIZZAZIONE DELLA P.A.

9 - INFORMAZIONE ED EDITORIA
474

SPESE PER PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI, STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E SONDAGGI

478

SPESE PER LA DEFINIZIONE DEI RIMBORSI DOVUTI PER ANNI PREGRESSI, A FAVORE DEGLI ENTI
GESTORI PER LE RIDUZIONI TARIFFARIE SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RICONOSCIUTI AD
IMPRESE RADIOFONICHE E TELEVISIVE

13 - PROTEZIONE CIVILE
701

ONERI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE EX ART. 99 C.C.N.L.

967

FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE - INTERVENTI INDENNIZZATORI IN AGRICOLTURA

SEZIONE II
MISSIONI E PROGRAMMI

CDR 1 “Segretariato Generale”
MISSIONE 001 “Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei
Ministri”
Programma 003 “Presidenza del Consiglio dei Ministri”
1. Mission
Il Centro di responsabilità 1 “Segretariato generale” ricomprende i centri di spesa relativi all’Ufficio
del Segretario generale, all’Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze, al Dipartimento per
gli affari giuridici e legislativi, al Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo
delle risorse umane e strumentali, al Dipartimento per il coordinamento amministrativo. Fanno altresì
parte del Segretariato l’Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile
nonché l’Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità. Il Segretariato si avvale, altresì,
dell’Ufficio di Segreteria del Consiglio dei Ministri posto alle dipendenze funzionali del
Sottosegretario alla Presidenza. Presso il Segretariato operano, infine, l’Ufficio di Segreteria della
Conferenza Stato-città, la Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale, la Struttura
di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione
dell’edilizia scolastica, la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle
infrastrutture idriche.
2. Budget complessivo
Le somme complessivamente assegnate al CdR 1 sono pari complessivamente ad euro
357.094.830,00 così destinate:
2.1 funzionamento euro 295.554.343,00
2.2 interventi euro 14.277.030,00
2.3 conto capitale euro 7.079.220,00
2.4 oneri comuni euro 40.184.237,00 (fondo di riserva)

Le risorse sono, in particolare, così suddivise fra i differenti centri di spesa:
Ufficio del Segretario Generale
1.Mission
L’Ufficio si pone nell’area funzionale della progettazione delle politiche generali e delle decisioni
strategiche di indirizzo politico-amministrativo. In particolare, coadiuva il Segretario generale
nell'elaborazione degli atti di indirizzo generale e di direttiva, nella definizione degli atti
organizzativi e nell'esercizio delle funzioni istituzionali di coordinamento e di supporto al Presidente.
24

L’Ufficio, inoltre, cura le attività redazionali del sito intranet, la gestione della Biblioteca Chigiana e
del sistema di protocollo informatico integrato nonché l’organizzazione dei sistemi archivistici del
Segretariato generale assicurando, altresì il supporto organizzativo alle Conferenze dei Capi
Dipartimento e dei Capi di Gabinetto. L’Ufficio provvede, infine, ad assicurare il supporto al
Presidente nei rapporti tra Governo e confessioni religiose nonché nelle materie di particolare impatto
strategico sotto il profilo etico e umanitario.

2.Budget
Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 9.257.821,00 e sono destinate per euro
8.317.871,00 al funzionamento, per euro 889.950,00 agli interventi e per euro 50.000,00 alla spesa
in conto capitale.

2.1 Funzionamento
Le risorse stanziate pari ad euro 8.317.871,00 sono destinate:
a) euro 52.000,00 ai servizi di documentazione e funzionamento della biblioteca Chigiana,
all’acquisto di pubblicazioni e all’utilizzo di banche dati on-line (Cap.114);
b) euro 170.000,00 alle spese connesse all’effettuazione del trasporto aereo per esigenze di
Stato, per ragioni sanitarie, d’urgenza e per finalità di sicurezza (Cap.132);
c) euro 80.750,00 all’acquisizione di indagini e rilevazioni (Cap.186);
d) euro 46.750,00 a garantire il funzionamento del Comitato nazionale della bioetica (Cap.177);
e) euro 38.250,00 al funzionamento del Comitato per la biosicurezza e le biotecnologie e
dell’Osservatorio nazionale della biosicurezza e le biotecnologie (Cap.179);
f) euro 7.930.121,00 alla retribuzione dei membri del Nucleo di valutazione degli investimenti
pubblici e all’indennità ai membri del Nucleo ispettivo ed agli assistenti del Nucleo di
valutazione degli investimenti pubblici.

25

INDICATORI DI BILANCIO

SPESE DI FUNZIONAMENTO
Cap.

Stanziamento 2015

Capacità
d'impegno

Capacità di pagamento

Capacità di
smaltimento residui

114

52.000,00

70%

60%

60%

132
186

170.000,00

70%

70%

100%

80.750,00

70%

60%

60%

177

46.750,00

80%

80%

75%

179

38.250,00

80%

80%

75%

181

7.930.121,00

-

-

-

Tot.

8.317.871,00

2.2 Interventi
Le risorse stanziate pari ad euro 889.950,00 sono destinate ai seguenti interventi:
a) “Somme per i premi intitolati a Giacomo Matteotti e per il funzionamento delle commissioni
aggiudicatrici e per la promozione dei premi (L. 5/10/2004 n. 255, art. 2) (Cap.229)
- euro 39.950,00 per la XI edizione del premio Nazionale intitolato a Giacomo Matteotti;
b) “ Spese per progetti settoriali e per eventi di promozione di natura celebrativa” (Cap.184)
- euro 850.000,00 per progetti settoriali e attività da svolgere in collaborazione con altre pubbliche
amministrazioni mediante accordi ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e per la
partecipazione alle spese sostenute da soggetti pubblici e privati, senza finalità di lucro, per la
realizzazione di progetti culturali o sociali di alta rilevanza.

INDICATORI DI BILANCIO

SPESE PER INTERVENTI
Cap.
229
184
237(*)
Tot.

Stanziamento 2015
39.950,00
850.000,00
0
889.950,00

Capacità
d'impegno

Capacità di
pagamento

Capacità di
smaltimento
residui

75%
70%

75%
60%
80%

75%
60%
80%

(*) capitolo mantenuto in bilancio per la sola gestione dei residui

26

2.3. Conto capitale
Le risorse stanziate pari a euro 50.000,00 sono destinate a:
a) “Spese per acquisto e conservazione di libri e pubblicazioni per la dotazione della Biblioteca
Chigiana” (Cap. 901)
- euro 50.000,00 sono destinati all’incremento, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio
bibliografico e documentale della Biblioteca Chigiana.

INDICATORI DI BILANCIO

SPESE IN CONTO CAPITALE
Cap.
901
952 (*)
953 (*)
Tot.

Stanziamento 2015
50.000,00
0.00
0,00
50.000,00

Capacità
d'impegno

Capacità di
pagamento

Capacità di
smaltimento
residui

70%
-

60%

70%

60%

60%

(*) capitolo mantenuto in bilancio per la sola gestione dei residui

Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le onorificenze

1. Mission
L'Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze cura il cerimoniale di Stato nazionale e assiste
il Presidente nell'attività di rappresentanza ufficiale, provvedendo anche all'organizzazione delle sue
visite in Italia ed all'estero, comunicando le opportune disposizioni alle prefetture per il
coordinamento delle attività di cerimoniale. Coordina, altresì, l'attività protocollare degli Organi
costituzionali per gli affari di comune interesse. Indirizza istruzioni protocollari agli organi del
Governo e aggiorna norme e prassi protocollari, anche ai fini di consulenza ad altri soggetti pubblici.
Cura le rappresentanze e le adesioni governative. Coordina il cerimoniale nazionale delle visite
pastorali del Pontefice ed assiste i Presidenti emeriti della Repubblica nell'attività di rappresentanza
ufficiale. L'Ufficio ha, altresì, il compito di assistere il Segretario generale nello svolgimento delle
funzioni istituzionali di supporto al Presidente in attuazione della legge 3 marzo 1951, n. 178,
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istitutiva dell'Ordine «Al merito della Repubblica Italiana»; inoltre, a norma del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011, cura gli adempimenti connessi
all'autorizzazione a fregiarsi in Italia delle onorificenze cavalleresche pontificie nonché alla
concessione di emblemi araldici. L'Ufficio provvede, infine, alla conduzione dell'alloggio del
Presidente e supporta le visite guidate nelle sedi della Presidenza.

2. Budget
Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 1.353.500,00 e si riferiscono alla
realizzazione del solo funzionamento.

2.1 Funzionamento
Si tratta di risorse destinate alla realizzazione di eventi istituzionali riguardanti l’Ordine al Merito
della Repubblica Italiana (OMRI) e l’Araldica pubblica (Cap.118), alle attività di rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri (Cap.120), alle attività connesse all’organizzazione di visite
Ufficiali, vertici etc. (Cap.121) e all’acquisizione dei servizi di interpretariato (Cap.122).

INDICATORI DI BILANCIO

SPESE DI FUNZIONAMENTO
Cap.

Stanziamento 2015

Capacità
d'impegno

Capacità di pagamento

Capacità di
smaltimento residui

118

8.500,00

80%

80%

85%

120

155.000,00

80%

80%

85%

121

1.062.500,00

80%

80%

85%

122

127.500,00

80%

80%

85%

123

0,00

-

-

-

Tot.

1.353.500,00

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

1. Mission
Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi è la struttura di supporto al Presidente nella
funzione di coordinamento dell'attività normativa. Esso assicura, altresì, la consulenza giuridica di
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carattere generale. Il Dipartimento sovrintende, in particolare, all'iniziativa legislativa e all'attività
normativa del Governo, coordinandone e promuovendone l'istruttoria, verificandone la conformità
alle disposizioni costituzionali ed europee, curando l'istruttoria delle questioni di costituzionalità
nonché il corretto uso delle fonti e la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione
d'urgenza. Il Dipartimento, inoltre, assicura la qualità dei testi normativi anche con riguardo ai
processi di semplificazione, riassetto e riordino della normativa vigente; provvede all'istruttoria degli
emendamenti governativi e parlamentari. Il Dipartimento cura, altresì, l'elaborazione delle
metodologie in tema di Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR), di Analisi tecniconormativa (ATN) e di Verifica d'Impatto della Regolamentazione (VIR), coordina e sovrintende
all'applicazione della disciplina in materia di AIR, ATN e VIR, elabora regole tecniche di redazione
dei testi normativi, compie le analisi e formula le proposte di revisione e semplificazione
dell'ordinamento normativo esistente. Collabora, inoltre, con il Dipartimento delle politiche europee
nella fase ascendente del processo di adozione dei regolamenti e delle direttive europee, nonché nelle
procedure d'infrazione avviate dall'Unione europea ed assicura, quanto al processo di formazione e di
attuazione in sede nazionale della normativa europea, l'esame preliminare della situazione normativa
ed economica interna e la valutazione delle conseguenze dell'introduzione delle norme europee
sull'assetto interno. Il Dipartimento cura, poi, in collaborazione con gli organi costituzionali, la
classificazione e l'informatizzazione della normativa vigente e provvede alla pubblicazione sul sito
telematico delle notizie relative ad iniziative normative del Governo.
Sovrintende e coordina, mantenendo i rapporti con l'Avvocatura dello Stato e con le amministrazioni
interessate, le attività concernenti il contenzioso dinanzi alle Corti internazionali e dinanzi alle
giurisdizioni nazionali che abbia quale legittimato attivo o passivo la Presidenza, con esclusione degli
affari in materia di lavoro e di protezione civile e provvede al recupero delle somme e al pagamento
delle spese concernenti il contenzioso di competenza. Infine assicura, se richiesto, la consulenza
giuridico-legale di carattere generale per quanto concerne la fase pre-contenziosa ai Dipartimenti ed
Uffici della Presidenza.

2. Budget
Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 61.638.989,00 e sono destinate per euro
60.340.000,00 al funzionamento e per euro 1.298.989,00 agli interventi.

2.1 Funzionamento
Le risorse stanziate pari ad euro 60.340.000,00 sono destinate principalmente per euro 340.000,00 al
pagamento degli onorari e indennità di missione dell’Avvocatura dello Stato e delle indennità a
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testimoni e consulenti tecnici (Cap.162) e per euro 60.000.000,00 all’erogazione di somme in
esecuzione di pronunce giurisdizionali per mancata attuazione di direttive comunitarie e alle spese
per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori (Cap.173) .

INDICATORI DI BILANCIO

SPESE DI FUNZIONAMENTO
Cap.

Stanziamento 2015
340.000,00
60.000.000,00
60.340.000,00

162
173
Tot.

Capacità
d'impegno

Capacità di pagamento

Capacità di
smaltimento residui

70%
70%

60%
60%

60%
60%

2.2.Interventi
Le risorse stanziate pari ad euro 1.298.989,00 sono destinate a :
a) ”Fondo per l’informatizzazione e la classificazione della normativa vigente” (Cap. 119)
- euro 927.849,00 destinate all’implementazione e alla gestione del portale “Normattiva” che consente
ai cittadini l’accesso libero e gratuito, attraverso la rete internet, alla normativa vigente.
b) “Fondo per il completamento e lo sviluppo del progetto X-leges (Cap 182)
- 371.140,00 destinate alle evoluzioni del sistema per la trasmissione in formato elettronico degli atti
approvati dal Consiglio dei Ministri tra Organi costituzionali e la realizzazione del fascicolo virtuale
per la consultazione dello stato-iter del singolo provvedimento.

INDICATORI DI BILANCIO

SPESE PER INTERVENTI
Cap.

Stanziamento 2015

Capacità
d'impegno

Capacità di pagamento

Capacità di
smaltimento residui

119

927.849,00

70%

60%

60%

182

371.140,00

100%

60%

60%

Tot

1.298.989,00
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Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e
strumentali

1.Mission
Il Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali
provvede alla gestione, promozione e sviluppo del personale nonchè alla programmazione dei
fabbisogni e alla formazione del personale e ai rapporti con la Scuola Nazionale della pubblica
amministrazione. Cura il supporto organizzativo degli organi collegiali, comitati e commissioni e la
gestione del contenzioso del lavoro, assumendo direttamente la difesa dell'Amministrazione in sede
di conciliazione e nei giudizi del lavoro di primo grado nonchè le relazioni sindacali ed i rapporti con
l'ARAN; inoltre, cura l'istruttoria dei procedimenti disciplinari e in materia di mobbing. Assicura i
servizi di anticamera nelle sedi di Governo. Coordina, altresì, le attività di rilevamento ed
elaborazione dei dati statistici presso gli Uffici e i Dipartimenti della Presidenza. Presso il
Dipartimento opera l'Ufficio del medico competente che assicura la sorveglianza sanitaria e il primo
soccorso, in attuazione degli articoli 25, 41 e 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il Dipartimento provvede, inoltre, in un quadro unitario di programmazione generale annuale e
pluriennale all'approvvigionamento, alla fornitura, alla gestione e manutenzione di tutti i beni mobili,
immobili e dei servizi, all’analisi, programmazione, gestione e valutazione delle scelte relative alle
esigenze di acquisizione di beni e servizi, anche nel settore informatico e di telecomunicazione,
nonché all’avvio delle connesse procedure amministrative ivi comprese quelle di adesione alle
convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 26, commi 1 e 3,della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e
dell’art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurandone anche il monitoraggio e la gestione
operativa quale referente unico della Presidenza. Predispone e gestisce i programmi di
informatizzazione della Presidenza, curando l'analisi funzionale, la progettazione e la gestione dei
sistemi informativi automatizzati e di telecomunicazione, anche sotto il profilo della sicurezza e
riservatezza, con esclusione dei sistemi di comunicazione di competenza del centro comunicazioni
classificate presso l'Ufficio del Segretario generale. Gestisce le emergenze all'interno delle sedi della
Presidenza. Il Dipartimento provvede, altresì, al collaudo e alla regolare esecuzione delle opere e
degli interventi o delle prestazioni. Al Dipartimento fanno capo le attività di prevenzione e protezione
di cui alla normativa sulla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e i compiti di cui al «Codice
dell'amministrazione digitale», compatibilmente con le funzioni istituzionali assegnate e le esigenze
organizzative delle singole strutture della Presidenza.
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2. Budget
Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 225.364.123,00 così suddivise:
- euro 196.399.502,00 destinati alle “politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse
umane”, di cui 195.549.502,00 al funzionamento ed euro 850.000,00 agli interventi (sub A);
- euro 28.964.621,00 destinati alle “politiche di gestione e sviluppo delle risorse strumentali”, di cui
26.935.401,00 al funzionamento ed euro 2.029.220,00 alle spese in conto capitale (sub B).

A) Politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane:
A.1 Funzionamento:
Le risorse stanziate pari ad euro 195.549.502,00 sono destinate:
- euro 181.171.304,00 al pagamento delle spese di personale (Capp. 101, 117, 130, 134, 135, 136,
137, 138, 142, 143, 144, 145, 150, 151,153, 55, 156, 157, 159, 161 e 166);
- euro 12.068.107,00 al pagamento delle spese di diretta collaborazione (Capp.103, 104, 105, 106 e
107);
- euro 583.000,00 alla realizzazione delle attività formative e al benessere organizzativo del personale
(Capp. 163 e 149);
- euro 770.000,00 al rimborso delle spese di missione (Capp.108 e 139);
- euro 181.000,00 ad accertamenti sanitari del personale e ai relativi adempimenti in materia di
sicurezza sul lavoro (Cap. 148);
- euro 526.091,00 a compensi ad esperti e per incarichi professionali (Capp. 167, 197 e 209);
- euro 100.000,00 al funzionamento della commissione per l’accesso ai documenti amministrativi
(Cap. 169);
- euro 150.000,00 alle spese derivanti da contenziosi relativi ai rapporti di lavoro del personale in
servizio (Cap. 217);
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INDICATORI DI BILANCIO

SPESE DI FUNZIONAMENTO - PERSONALE
Cap.
101
112
113
117
124
125
130
134
135
136
137
138
142
143
144
145
150(*)
151
153
155
156
157
159
161
166
231
Tot.

Stanziamento 2015
400.000,00
0,00
0,00
96.800,00
0,00
0,00
34.000,00
36.300,00
87.000.000,00
26.100.000,00
7.395.000,00
150.000,00
2.000.000,00
600.000,00
38.409.500,00
12.750,00
80.000,00
3.350.000,00
1.000.000,00
1.004.300,00
352.750,00
350.000,00
9.295.100,00
3.264.804,00
240.000,00
0,00
181.171.304,00

Capacità
d'impegno

Capacità di pagamento

Capacità di
smaltimento residui

80%
-

90%
-

95%
-

90%
90%
80%
88%
90%
90%
70%
75%
77%
85%
80%
80%
95%
75%
75%
75%
85%
85%
70%
-

85%
85%
85%
90%
87%
87%
80%
85%
80%
70%
85%
75%
95%
80%
80%
80%
80%
80%
60%
-

95%
95%
95%
95%
95%
95%
90%
75%
90%
95%
95%
90%
90%
80%
80%
90%
95%
95%
80%
-

(*) Istituto soppresso – Si registrano casi residuali – Le percentuali non sono individuabili in quanto gli importi sono determinati da
Enti terzi (Commissione pensioni privilegiate)

SPESE DI FUNZIONAMENTO - DIRETTA COLLABORAZIONE
Cap.

Stanziamento 2015

Capacità
d'impegno

Capacità di
pagamento

Capacità di
smaltimento residui

103

1.946.876,00

75%

80%

95%

104

2.425.533,00

80%

85%

95%

105

761.605,00

80%

85%

95%

106

2.418.288,00

75%

80%

95%

107

4.515.805,00

75%

80%

95%

Tot.

12.068.107,00
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SPESE FUNZIONAMENTO – ATTIVITA’ FORMATIVE E BENESSERE ORGANIZZATIVO
DEL PERSONALE
Cap.

Stanziamento 2015

Capacità
d'impegno

Capacità di
pagamento

Capacità di
smaltimento residui

163

300.000,00

70%

60%

60%

149(*)(PG1)

180.000,00

-

-

-

60%

60%

149 (PG2)
Tot.

70%

103.000,00
583.000,00

(*)Sussidi - non possono essere individuate le percentuali in quanto il mantenimento di tale tipologia di spesa è subordinata alle
decisioni del vertice amministrativo

SPESE DI FUNZIONAMENTO - MISSIONI
Cap.

Stanziamento 2015

Capacità
d'impegno

Capacità di
pagamento

Capacità di
smaltimento residui

108

120.000,00

80%

80%

90%

139

650.000,00

80%

80%

90%

Tot.

770.000,00

SPESE DI FUNZIONAMENTO - ACCERTAMENTI SANITARI E ADEMPIMENTI IN
MATERIA DI SICUREZZA
Cap.

Stanziamento 2015

148

181.000,00

Tot.

181.000,00

Capacità
d'impegno

Capacità di
pagamento

Capacità di
smaltimento residui

70%

60%

60%

SPESE DI FUNZIONAMENTO - ESPERTI ED INCARICHI PROFESSIONALI

Cap.

Stanziamento 2015

Capacità
d'impegno

Capacità di
pagamento

Capacità di
smaltimento residui

167(*)

336.091,00

-

-

-

197

170.000,00

70%

60%

60%

209

20.000,00

60%

60%

60%

Tot.

526.091,00

(*) non possono essere individuati indicatori in quanto la spesa è subordinata all’emanazione di un DPCM che individua
contingente e budget per l’anno 2015
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SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI
Cap.

Stanziamento 2015

169
Tot.

100.000,00
100.000,00

Capacità
d'impegno

Capacità di
pagamento

Capacità di
smaltimento residui

70%

60%

60%

SPESE DI FUNZIONAMENTO - CONTENZIOSI RELATIVI AI RAPPORTI DI LAVORO DEL
PERSONALE IN SERVIZIO
Cap.

Stanziamento 2015

217
Tot.

150.000,00
150.000,00

Capacità
d'impegno

Capacità di
pagamento

Capacità di
smaltimento residui

80%

90%

70%

A.2 Interventi
Le risorse relative agli interventi ammontano ad euro 850.000,00 e sono destinati:
a) “Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versano in stato di particolare necessità
(Legge 8 agosto 1985, n. 440- legge 27 dicembre 2006, n.296 art. 1, comma 1277) (Cap. 230)
- euro 850.000,00 sono destinati all’erogazione di contributi in favore di cittadini illustri che versino
in stato di particolare necessità .

INDICATORI DI BILANCIO

SPESE PER INTERVENTI - CONTRIBUTI IN FAVORE DI CITTADINI ILLUSTRI INDIGENTI
(LEGGE BACCHELLI)
Cap.

Stanziamento 2015

230

850.000,00

Tot.

850.000,00

Capacità
d'impegno

Capacità di
pagamento

Capacità di
smaltimento residui

75%

90%

90%
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B) Politiche di gestione e sviluppo delle risorse strumentali:

B.1. Funzionamento
Le risorse stanziate pari ad euro 26.935.401,00 sono destinate:
- euro 1.294.259,00 all’acquisto di beni di consumo e servizi, strumentali al funzionamento degli
uffici (Cap. 187);
- euro 4.920.000,00 agli oneri relativi alle locazioni per immobili in uso (Cap. 195);
- euro 4.010.000,00 agli oneri di pulizia, igienizzazioni, disinfestazioni etc. (Cap. 199);
- euro 3.713.000,00 agli oneri derivanti dalle utenze per acqua, energia elettrica e gas, dai canoni di
telefonia mobili e satellitari nonché per le spese postali (Capp. 198, 219 e 193);
- euro 991.791,00 agli oneri di facchinaggio (Cap. 201);
- euro 4.356.468,00 all’installazione e alla manutenzione e gestione degli apparati tecnologici (Cap.
213);
- euro 5.250.000,00 alla manutenzione ordinaria degli immobili, degli impianti e dei giardini (Cap.
191);
- euro 230.000,00 agli oneri di mobilità (Capp.192, 194 e 221);
- euro 1.795.000,00 all’acquisto di giornali e di stampati speciali, alla copertura assicurativa e
integrativa per il personale, alla progettazione e servizi relativi al patrimonio immobiliare ed alla
sicurezza dei luoghi di lavoro, alla realizzazione di eventi istituzionali anche di rilevanza
internazionale, etc. (Capp. 128, 171, 188, 189 e 190).
- euro 118.776,00 per il servizio di piante interno (Cap. 200 – di nuova istituzione)
- euro 256.107,00 per il servizio di anagrafica delle postazioni e per arredi (Cap. 207 – di nuova
istituzione)
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INDICATORI DI BILANCIO

SPESE DI FUNZIONAMENTO
Cap.

Stanziamento 2015

Capacità
d'impegno

Capacità di
pagamento

Capacità di
smaltimento residui

187

1.294.259,00

70%

70%

70%

195

4.920.000,00

70%

60%

60%

199

4.010.000,00

70%

60%

60%

198

2.412.000,00

70%

60%

60%

118.776,00

70%

60%

60%

219

1.131.000,00

70%

60%

60%

193

170.000,00

70%

70%

90%

201

991.791,00

100%

70%

70%

207(*)

256.107,00

70%

70%

90%

213

4.356.468,00

60%

70%

50%

191

5.250.000,00

70%

60%

60%

192

100.000,00

90%

90%

90%

194

89.360,00

90%

90%

90%

221

40.640,00

90%

90%

90%

128

40.000,00

90%

90%

90%

171

1.500.000,00

80%

70%

70%

188

20.000,00

70%

60%

60%

189

200.000,00

50%

50%

60%

190

35.000,00

50%

50%

60%

Tot.

26.935.401,00

200(*)

(*) i capitoli sono di nuova istituzione

B.2 Conto capitale
Le risorse stanziate pari ad euro 2.029.220,00 e sono destinate:
- euro 398.800,00 all’acquisto di arredi e di apparecchiature da ufficio (Cap. 902);
- euro 200.000,00 alle attività di manutenzione straordinaria e all’adeguamento delle sedi (Capp. 905
- 911);
- euro 1.430.420,00 alle attività di sviluppo del sistema informativo e delle reti informatiche e delle
telecomunicazioni (Capp. 909 e 910).
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INDICATORI DI BILANCIO

SPESE IN CONTO CAPITALE
Cap.

Stanziamento 2015

Capacità
d'impegno

Capacità di
pagamento

Capacità di
smaltimento residui

902

398.800,00

70%

70%

90%

905

150.000,00

70%

60%

60%

911

50.000,00

70%

60%

60%

909

765.420,00

60%

60%

60%

910

665.000,00

60%

60%

60%

Tot.

2.029.220,00

Dipartimento per il coordinamento amministrativo

1. Mission
Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo è la struttura di supporto al Presidente che opera
nel settore dell'attuazione, in via amministrativa, delle politiche del Governo. A tale fine, il
Dipartimento effettua i necessari interventi di coordinamento, di indirizzo e di concertazione, nonché
di monitoraggio, in vista anche della verifica di fattibilità delle iniziative legislative, ed esercita ogni
altra attività attinente al coordinamento amministrativo demandata alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, anche relativa a iniziative di carattere o interesse nazionale. Cura, altresì, gli adempimenti
riferiti alle competenze di carattere politico-amministrativo direttamente esercitate dal Presidente. Il
Dipartimento fornisce, inoltre, supporto all'attività della Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e garantisce il necessario raccordo con le
strutture di missione di cui all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e con i
commissari straordinari nominati, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per fare
fronte a particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali.

2. Budget
Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 8.454.545,00 e sono destinate al seguente
piano di interventi :
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2.1 Interventi
a) “Contributo all’associazione nazionale dei combattenti e reduci (R.D. 24/6/1923 n.850) (Cap.
223)
- euro 105.620,00 destinati all’erogazione del contributo all’Associazione nazionale dei combattenti e
reduci;
b) “Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell’otto per mille
IRPEF di pertinenza dello Stato” (Cap. 224)
- euro 8.338.145,00 destinati a finanziare i progetti relativi agli interventi straordinari per fame nel
mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali ed edilizia scolastica
ai sensi del D.P.R. 1998/76 e successive modificazioni;
c) “Contributo al gruppo medaglie d’oro al valore militare (L. 28/12/1995, n.549)” (Cap. 225)
- euro 5.170,00 destinati all’erogazione del contributo al gruppo medaglie d’oro al valore militare;
d) “Contributo all’Istituto Nastro Azzurro (L. 28/12/1995, n.549)” (Cap.226)
- euro 5.610,00 destinati all’erogazione del contributo all’Istituto Nastro Azzurro.

INDICATORI DI BILANCIO

SPESE PER INTERVENTI
Cap.
222(*)
223
224 (*)
225
226
238 (*)
Tot.

Stanziamento 2015
0,00
105.620,00
8.338.145,00
5.170,00
5.610,00
0,00
8.454.545,00

Capacità
d'impegno

Capacità di
pagamento

Capacità di smaltimento
residui

100%
100%
100%
-

75%
75%
75%
-

60%
100%
60%
100%
100%
60%

(*) Si precisa che le indicazioni relative alle capacità di impegno e di pagamento non possono essere oggetto di previsione, in
conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 76/1998, recante i criteri per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille
dell’IRPEF a gestione statale, così come modificate dal D.P.R. n. 82/2013. Tali disposizioni prevedono, a decorrere dal 2015, che il
decreto di ripartizione dei fondi dell’otto per mille sia adottato entro febbraio dell’anno successivo all’esercizio finanziario di
assegnazione dei fondi stessi (art. 5, comma 4, fissa il termine di 120 giorni dalla data finale per la presentazione delle istanze, cioè il
30 settembre). L’impegno viene, dunque, assunto, previo riparto delle somme nell’anno successivo. Ai sensi dell’articolo 8 del citato
D.P.R. n. 76/98, il pagamento dei contributi avviene dopo la presentazione della documentazione prevista per la quale ci sono sei mesi
di tempo e, pertanto, può essere effettuato anche nell’esercizio finanziario successivo a quello dell’impegno. Ove si volesse individuare
una capacità d’impegno non si può che far riferimento alle somme che saranno eventualmente riportate nell’anno 2015 su apposito
piano gestionale, per le quali la capacità d’impegno è 100%.
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Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale
1. Mission
La struttura di missione assicura gli adempimenti necessari alla realizzazione del programma e degli
interventi connessi alle commemorazioni del centenario della Grande Guerra. Assicura, altresì, il
supporto organizzativo ed operativo per le attività residuali relative al programma delle celebrazioni
verdiane e di quelle connesse alle celebrazioni del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia
garantendo, inoltre, lo svolgimento dei nuovi compiti assegnati relativi alle celebrazioni del 70°
anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione.

2. Budget
Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 9.107.404,00 e sono destinate per euro
1.323.858,00 al funzionamento, per euro 2.783.546,00 agli interventi ed euro 5.000.000,00 alle spese
in conto capitale.

2.1 Funzionamento
Le somme stanziate pari ad euro 1.323.858,00 sono destinate:
- euro 738.416,00 alle retribuzioni del personale in servizio alla Struttura di missione (Cap. 211);
- euro 585.442,00 al funzionamento della Struttura di missione ivi compresi i compensi agli esperti
assegnati alla stessa (Cap.212).

INDICATORI DI BILANCIO

SPESE DI FUNZIONAMENTO
Cap.
211 (*)
212 PG1 (**)
212 PG 2
Tot.

Stanziamento 2015
738.416,00
483.442,00
102.000,00
1.323.858,00

Capacità
d'impegno

Capacità di pagamento

Capacità di
smaltimento residui

100%
100%
80%

100%
100%
85%

100%
85%

(*)

La spesa è gestita in forma accentrata dal Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e
strumentali
(**) La spesa per gli esperti della Struttura è gestita in forma accentrata dal Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo
delle risorse umane e strumentali, mentre la spesa per il funzionamento è gestita dalla Struttura.
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2.2 Interventi
Le somme stanziate pari ad euro 2.783.546,00 sono destinate:
a) “Somme occorrenti per il finanziamento delle iniziative promosse dalla confederazione delle
associazioni combattentistiche e partigiane per la celebrazione del 70° anniversario della Resistenza
e della Guerra di Liberazione” (Cap. 208)
- euro 1.391.773,00 destinati alla promozione ed alla conoscenza degli fatti storici, alla salvaguardia
e valorizzazione della memoria culturale dei fatti, delle vicende storiche nonché all’informazione
diretta alla cittadinanza;
b) “Somme da destinare alla promozione e alla conoscenza degli eventi della Prima Guerra
Mondiale in favore delle future generazioni” (Cap. 247)
- euro 1.391.773,00 destinati, per una quota non superiore al 30% a finanziare iniziative culturali e di
ricerca particolarmente significative, attività di comunicazione nonché interventi commemorativi del
centenario; la restante quota, utilizzata mediante emanazione di avviso pubblico, è destinata al
finanziamento di iniziative commemorative a seguito di richieste di pubbliche amministrazioni o
soggetti privati.

INDICATORI DI BILANCIO

SPESE PER INTERVENTI
Cap.

Stanziamento 2014

208
210
247
Tot.

1.391.773,00
0,00
1.391.773,00
2.783.546,00

Capacità
d'impegno
100%
100%

Capacità di pagamento

Capacità di
smaltimento residui

85%
-

85%
100%

85%

85%

2.3 Conto capitale
Le somme destinate alle spese in conto capitale sono pari a euro 5.000.000,00 e si riferiscono a:
a) “Spese per la messa in sicurezza, il restauro ed il ripristino del decoro dei Luoghi della Memoria
per la celebrazione del centenario della prima guerra mondiale” (Cap. 904)
- euro 5.000.000,00 destinati alla messa in sicurezza, restauro e ripristino dei luoghi della memoria.
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INDICATORI DI BILANCIO

SPESE IN CONTO CAPITALE
Cap.

Stanziamento 2015

904
977
981
986
Tot.

5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00

Capacità
d'impegno

Capacità di pagamento

80%
-

Capacità di
smaltimento residui

70%
-

70% -

-

-

Struttura di Missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture
idriche
1. Mission
La struttura di missione assicura il coordinamento degli interventi urgenti in materia di dissesto
idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza del suolo, di sviluppo delle infrastrutture idriche
connessi alla programmazione e alla realizzazione degli interventi in tali materie da parte dei diversi
livelli di governo centrale e periferico.

2. Budget
Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 796.763,00 e sono destinate al
funzionamento.

2.1 Funzionamento
Le somme stanziate pari ad euro 796.763,00 sono destinate:
- euro 595.763,00 alle retribuzioni del personale in servizio presso la Struttura di missione (Cap.172);
- euro 201.000,00 al funzionamento della Struttura di missione ivi compresi i compensi agli esperti
assegnati alla stessa (Cap.170)
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INDICATORI DI BILANCIO

SPESE DI FUNZIONAMENTO
Cap.

Stanziamento 2015

172(*)
170 (**)
Tot.

595.763,00
201.000,00
796.763,00

Capacità
d'impegno

Capacità di pagamento

83%

73%

Capacità di
smaltimento residui

100%

(*) La spesa sarà gestita in forma accentrata dal Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e
strumentali e le relative risorse, all’inizio dell’esercizio finanziario 2015, verranno trasferite al pertinente capitolo di spesa 124
”Retribuzioni del personale in servizio presso le strutture di missione” iscritte nel CdR1 “Segretariato Generale”.
(**) Le risorse stanziate sul capitolo 170 relative agli esperti per euro 128.000,00 saranno gestite in forma accentrata dal DIPRUS e
verranno trasferite, all’inizio dell’esercizio finanziario 2015, al pertinente capitolo di spesa 125 ”Compensi per incarichi ad esperti e
consulenti presso le strutture di missione”, iscritte nel CdR1 “Segretariato Generale.

Struttura di Missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di
riqualificazione dell’edilizia scolastica,
1. Mission
La struttura di missione opera alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri- Segretario del Consiglio dei ministri che si raccorda con il ministro
dell’università e della ricerca o con il Sottosegretario da lui delegato. La struttura assicura il
coordinamento delle strutture competenti dei ministeri deputati alla gestione degli interventi di
riqualificazione dell’edilizia scolastica e concorre all’implementazione dell’anagrafe dell’edilizia
scolastica, al monitoraggio dello stato di aggiornamento dei dati nonché all’individuazione e
ricognizione delle fonti di finanziamento per l’attuazione di nuovi interventi.

2. Budget
Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 809.948,00 e sono destinate al
funzionamento.

2.1 Funzionamento
Le somme stanziate pari ad euro 809.948,00 sono destinate:
- euro 608.948,00 alle retribuzioni del personale in servizio presso la Struttura di missione (Cap.178);
- euro 201.000,00 al funzionamento della Struttura di missione ivi compresi i compensi agli esperti
assegnati alla stessa (Cap.176)
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INDICATORI DI BILANCIO

SPESE DI FUNZIONAMENTO
Cap.

Stanziamento 2015

178(*)
176 (**)
Tot.

608.948,00
201.000,00
809.948,00

Capacità
d'impegno

Capacità di pagamento

90%

74%

Capacità di
smaltimento residui

100%

(*) La spesa sarà gestita in forma accentrata dal Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e
strumentali e le relative risorse, all’inizio dell’esercizio finanziario 2015, verranno trasferite al pertinente capitolo di spesa 124
”Retribuzioni del personale in servizio presso le strutture di missione” iscritte nel CdR1 “Segretariato Generale”.
(**) Le risorse stanziate sul capitolo 170 relative agli esperti per euro 128.000,00 saranno gestite in forma accentrata dal DIPRUS e
verranno trasferite, all’inizio dell’esercizio finanziario 2015, al pertinente capitolo di spesa 125 ”Compensi per incarichi ad esperti e
consulenti presso le strutture di missione”, iscritte nel CdR1 “Segretariato Generale.

Struttura a supporto del commissario straordinario del Governo per l’asse ferroviario TorinoLione
1. Mission
La struttura assicura il supporto all’azione del Commissario del Governo nell’adozione degli
adempimenti amministrativi riguardanti le attività occorrenti ad indirizzare la redazione ed a
consentire l’approvazione e l’attuazione del progetto di costruzione della linea ferroviaria dal Confine
di Stato all’interconnessione con la nuova linea AC/AV Torino-Milano, lo coadiuva nella sua azione
di Presidente dell’Osservatorio sulla realizzazione del nuovo asse ferroviario Torino-Lione nonché
assicura la direzione amministrativa della struttura gestendo, su delega del Commissario, il capitolo
180 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri..

2. Budget
Le risorse assegnate ammontano complessivamente ad euro 127.500,00 e sono destinate al
funzionamento.

2.1 Funzionamento
Le somme stanziate pari ad euro 127.500,00 (Cap. 180) sono destinate al pagamento delle spese per:
- viaggi e relativi rimborsi di missione;
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- oneri derivanti dal comodato d’uso gratuito stipulato in data 31 dicembre 2013 con il Ministero
dell’interno ex Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali per i
locali destinati all’Ufficio del Commissario Straordinario del Governo siti in Torino;
- utenze varie, acquisizione di beni e servizi e organizzazione di eventi;
- servizio di rassegna stampa.
INDICATORI DI BILANCIO

SPESE DI FUNZIONAMENTO
Cap.

Stanziamento 2015

180
Tot.

127.500,00
127.500,00

Capacità
d'impegno

Capacità di pagamento

Capacità di
smaltimento residui

79%

82%

89%

Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile

1. Mission
L'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile predispone il bilancio
preventivo, le relative variazioni ed il conto finanziario, assicurando altresì la gestione dei residui
attivi, passivi e perenti. L'Ufficio svolge, inoltre, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, l'attività connessa al controllo della regolarità amministrativa e contabile sui
provvedimenti e sui titoli di spesa emessi dai centri di responsabilità della Presidenza. Ai sensi
dell'art. 15, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n.178, l'Ufficio espleta poi il
controllo di regolarità amministrativa e contabile sui provvedimenti emessi dalla Scuola Nazionale
dell’Amministrazione (S.N.A.). L'Ufficio provvede, inoltre, alla registrazione degli impegni contabili
imputati al bilancio della Presidenza nonché alla validazione dei titoli di spesa dei vari centri ed
esercita la vigilanza sui cassieri. L'Ufficio svolge, altresì, le funzioni di controllo di cui all'art. 29,
comma 3, lett. d), della legge 3 agosto 2007, n. 124. All'Ufficio sono trasmessi per l'annotazione tutti
gli atti di organizzazione e gestione. Provvede, inoltre, all’elaborazione dei dati necessari alla
spending review, assicurando il necessario raccordo con il controllo di gestione e con le strutture
della Presidenza. Cura, infine, i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze relativamente
alle variazioni di bilancio ed agli accrediti a favore della Presidenza nonché quelli con la Corte dei
conti, relativamente ai provvedimenti soggetti al controllo e con la Banca d’Italia.
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Ufficio del controllo interno, trasparenza e integrità

1. Mission
L'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità è la struttura di supporto agli organi di indirizzo
politico-amministrativo nelle attività di pianificazione strategica, di misurazione e valutazione delle
performance, di controllo di gestione e di quanto previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 25 maggio 2011, n. 131, recante «Regolamento di attuazione della previsione
dell'art. 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione ai Titoli II e III del
medesimo decreto legislativo». L'Ufficio svolge, altresì, i compiti previsti dall'art. 5 del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2011, n.131. L'Ufficio esercita attività di
coordinamento, di supporto tecnico e metodologico e di monitoraggio nei confronti delle strutture
generali della Presidenza, per il perseguimento degli obiettivi indicati dal decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, per l'attuazione delle diverse fasi del ciclo di gestione della performance, per lo
svolgimento del controllo di gestione e per i processi di valutazione delle prestazioni individuali e
organizzative, garantisce la trasparenza dei risultati e la correttezza dei processi di misurazione e di
valutazione, promuove sistemi e metodologie finalizzate al miglioramento della performance.
L'Ufficio cura, altresì, il coordinamento degli adempimenti relativi alla trasparenza dell'attività
amministrativa ed all'integrità. L'Ufficio concorre alle attività di referto alla Corte dei conti
sull'azione svolta dall'Amministrazione e coordina le attività conseguenti al controllo sulla gestione
esercitato dalla Corte stessa. Alla direzione dell'Ufficio è preposto un collegio che opera in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio, composto da tre membri, scelti dal Presidente. L'Ufficio
opera in posizione di autonomia funzionale e riferisce al Segretario generale per quanto attiene al
funzionamento delle strutture che compongono il Segretariato generale e ai Ministri e Sottosegretari
per le strutture affidate alla responsabilità dei medesimi.

Ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri

1. Mission
L'Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri costituisce la struttura di supporto che opera
nell'area funzionale relativa alla direzione ed ai rapporti con l'organo collegiale di Governo ed è posto
alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza-Segretario del Consiglio dei
Ministri. L'Ufficio cura la predisposizione dei decreti relativi alla formazione del Governo, nonché
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gli adempimenti preordinati alla convocazione e all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri e alla
relativa documentazione; cura, altresì, gli adempimenti conseguenziali alle deliberazioni collegiali
adottate ed alla predisposizione dei verbali, nonché quelli relativi alla promulgazione delle leggi ed
alla emanazione degli atti normativi deliberati dal Consiglio dei Ministri, assicurandone anche la
tempestiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ufficio segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali

1. Mission
L’Ufficio provvede agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Conferenza, ivi
compresa l’informazione relativa alle determinazioni assunte; cura, altresì, l’attività istruttoria
connessa all’esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Conferenza, assicurando il necessario
raccordo e coordinamento dei competenti uffici dello Stato e delle autonomie locali. Inoltre, pone in
essere le attività strumentali necessarie al raccordo e alla collaborazione tra le Amministrazioni dello
Stato e le autonomie locali e cura, d’intesa con la segreteria della Conferenza Stato-Regioni, l’attività
istruttoria e di supporto per il funzionamento della Conferenza unificata.
L’Ufficio gestisce su delega del Capo del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport
il capitolo 431 “Spese di funzionamento della Conferenza Stato-città”, iscritto sul CR 7 “Affari
regionali, autonomie e sport”.
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CDR 2 “ Conferenza Stato-Regioni”
MISSIONE 001 “Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei
Ministri”
Programma 003 “ Presidenza del Consiglio dei Ministri”
1. Mission
Il Centro di responsabilità 2 “Conferenza Stato-Regioni” provvede, attraverso l’Ufficio di segreteria
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di
Trento e Bolzano, alla realizzazione dell’attività di coordinamento della negoziazione politicoamministrativa tra i vari livelli di Governo (statale regionale e locale). In particolare, cura
l’organizzazione e la gestione delle sedute delle Conferenze, dei Comitati, Commissioni e delle
riunioni tecniche e tecnico-politiche necessarie per l’esame istruttorio dei provvedimenti del
Governo e delle altre questioni poste all’esame delle Conferenze Stato-Regioni ed Unificata, anche
assicurando il raccordo ed il collegamento con gli Uffici competenti di Stato, Regioni, Province
autonome ed Enti locali. L’Ufficio assicura, inoltre, l’attività istruttoria e di supporto degli
organismi operanti nell’ambito della Conferenza.
Il progetto di bilancio di questo Centro riguarda esclusivamente capitoli di spesa attinenti l’attività
di funzionamento dell’ Ufficio di Segreteria.
2. Budget
Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 64.906,00.
2.1. Funzionamento
Le risorse assegnate di euro 64.906,00 sono destinate al pagamento delle spese per il funzionamento
dell’Ufficio di Segreteria, ed in particolare, a quelle relative al servizio di resocontazione dei lavori
delle sedute delle Conferenze e degli altri organismi operanti presso la Segreteria della Conferenza
Stato-Regioni nonché al pagamento del canone di noleggio di un sistema di videoconferenza per lo
svolgimento di riunioni tecniche (Cap. 260). Inoltre, le somme assegnate al programma sono
finalizzate al rimborso delle spese di missione, con particolare riferimento a quelle necessarie per la
partecipazione alle riunioni degli organismi istituiti nell’ambito delle Conferenze Stato-Regioni ed
Unificata (Cap.245).
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INDICATORI DI BILANCIO
Cap.
245
260
269(*)
Tot.

Stanziamento 2015
1.551,25
63.354,75
0,00
64.906,00

Capacità
d'impegno

Capacità di
pagamento

Capacità di
smaltimento residui

70%
70%
-

80%
80%
-

80%
80%
-

(*) capitolo che si sopprime in quanto la gestione della spesa viene accentrata al Dipartimento per la gestione promozione e sviluppo
delle risorse umane e strumentali.
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CDR 3 “ Rapporti con il Parlamento”
MISSIONE 001 “Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei
Ministri”
Programma 003 “ Presidenza del Consiglio dei Ministri”
1. Mission
Il Centro di responsabilità 3 “Rapporti con il Parlamento” assicura i rapporti del Governo con le
Camere. In particolare, cura gli adempimenti riguardanti l’informazione sull’andamento dei lavori
parlamentari; l’azione di coordinamento della presenza in Parlamento dei rappresentanti del
Governo; la partecipazione del Governo alla programmazione dei lavori parlamentari; la
presentazione alle Camere dei disegni di legge; la presentazione degli emendamenti governativi.
Assicura, altresì, l’espressione unitaria del parere del Governo sugli emendamenti parlamentari,
nonché sui progetti di legge e sulla relativa assegnazione o trasferimento alla sede legislativa o
redigente. Cura, inoltre, le relazioni del Presidente o del Ministro per i rapporti con il Parlamento
ove nominato, con i suoi omologhi degli Stati membri dell’Unione europea nonché i rapporti con i
gruppi parlamentari e gli altri organi delle Camere. Provvede all’istruttoria degli atti di sindacato
ispettivo parlamentare rivolti al Presidente o al Governo nel suo complesso e all’espressione
unitaria della posizione del Governo, ove occorra, nella discussione di mozioni e risoluzioni nonché
alla verifica degli impegni assunti dal Governo in Parlamento e alla trasmissione alle Camere di
relazioni, dati, schemi di atti normativi e proposte di nomine governative ai fini del parere
parlamentare.

2. Budget
Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 16.800,00.

2.1. Funzionamento
Le risorse assegnate di euro 16.800,00 sono destinate ad assicurare una gestione efficiente dei
servizi dipartimentali e sono destinate al pagamento delle spese per missioni, per giornali, riviste e
periodici nonché delle spese di rappresentanza.

50

INDICATORI DI BILANCIO

SPESE DI FUNZIONAMENTO
Cap.

Stanziamento 2015

Capacità
d’impegno

Capacità di
pagamento

Capacità di
smaltimento residui

272

5.000,00

95 %

95 %

100 %

274

6.800,00

92 %

92 %

100 %

287

5.000,00

95 %

95 %

100 %

Tot.

16.800,00
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CDR 4 “Politiche Europee”
MISSIONE 001 “Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei
Ministri”
Programma 003 “Presidenza del Consiglio dei Ministri”
1. Mission
Il Centro di responsabilità 4 “Politiche Europee” svolge le attività di coordinamento per la
predisposizione della normativa europea e delle attività inerenti agli obblighi assunti nell’ambito
dell’Unione. In particolare, cura le attività di coordinamento ai fini della definizione della posizione
italiana da sostenere, d’intesa con il Ministero degli affari Esteri, in sede di Unione europea;
monitora il processo decisionale europeo; assicura al Parlamento, alle regioni e agli enti locali
l’informazione sulle attività dell’Unione; assicura, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle
finanze il coordinamento dell’attuazione in Italia della strategia “UE 2020”; cura d’intesa con il
Ministero degli Affari Esteri i rapporti con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione;
segue le politiche del mercato interno e della concorrenza; cura e segue la predisposizione,
l’approvazione e l’attuazione delle leggi e degli altri provvedimenti di adeguamento
dell’ordinamento italiano alle norme europee; effettua il coordinamento, in raccordo con il
Ministero degli affari esteri e con l’Avvocatura dello Stato, delle decisioni da prendere in materia di
ricorsi alla Corte di giustizia dell’Unione europea e di partecipazione dell’Italia ai procedimenti
dinanzi a detta Corte; promuove l’informazione sulle attività dell’Unione e coordina e promuove le
iniziative di formazione e di assistenza ai cittadini nelle materie rilevanti per l’Unione europea,
promuovendone l’accesso alle politiche, ai programmi e alle normative dell’Unione, d’intesa con le
istituzioni nazionali ed europee e con gli organi di informazione; promuove la formazione di
operatori pubblici e privati sulle politiche, i programmi e la normativa dell’Unione europea, anche
al fine di favorire una maggiore presenza di funzionari italiani all’interno delle istituzioni europee.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006 è stata istituita, e
riconfermata con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente del 24 marzo
2014 e del 27 maggio 2014, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le
politiche europee, la “Struttura di missione con il compito di attivare tutte le azioni dirette a
prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla
risoluzione delle procedure d'infrazione”.
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2. Budget
Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 1.180.207,00 e sono destinate per euro
1.035.707,00 al funzionamento e per euro 144.500,00 agli interventi.

2.1 Funzionamento
Le risorse stanziate di euro 1.035.707,00 sono destinate al pagamento delle missioni in territorio
nazionale ed estero riferite all’attività istituzionale di coordinamento nelle fasi di predisposizione
della normativa dell'Unione europea e alle spese di funzionamento della Struttura di missione
istituita per contrastare le attività correlate al contenzioso comunitario, comprensive di quelle per gli
esperti ad essa assegnati.
INDICATORI DI BILANCIO
SPESE DI FUNZIONAMENTO
Cap.

Stanziamento 2015 Capacità d'impegno Capacità di pagamento

Capacità di
smaltimento residui

306

170.850,00

80%

80%

75%

308

3.400,00

65%

65%

65%

324

3.500,00

80%

80%

70%

334

289.900,00

75%

75%

65%

336

564.657,00

80%

80%

70%

341

3.400,00

90%

90%

70%

Tot.

1.035.707,00

78%

78%

69%

2.2 Interventi
Le risorse assegnate per gli interventi sono pari ad euro 144.500,00 e sono destinate:
a) “Spese per interventi volti alla diffusione della normativa, delle opportunità e degli strumenti
dell’Unione europea per i cittadini, in accordo con le altre amministrazioni centrali e periferiche
nonché con enti privati ”(Cap. 342)
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Le risorse stanziate sono dirette alla realizzazione degli obiettivi operativi volti ad adeguare
l’ordinamento italiano alle norme dell’Unione attraverso forme di collaborazione con le altre
amministrazioni, centrali e periferiche, per una sempre più corretta applicazione del diritto
comunitario nell’ordinamento italiano. Oltre allo sviluppo del sistema informativo del Mercato
Interno, si prevede di realizzare una serie di interventi informativi destinati ad operatori pubblici e
privati che operano sul mercato. Particolare attenzione sarà concentrata alla migliore diffusione del
concetto di cittadinanza che pone diritti e doveri in ragione dell’appartenenza, che si vuole
divulgare attraverso esperienze educative, in modo da avvicinare maggiormente il modello
formativo dell’Italia a quello europeo e permetterne, tramite azioni di armonizzazione normativa, la
compatibilità con una effettiva circolazione dei lavoratori nel mercato comunitario.

INDICATORI DI BILANCIO

SPESE PER INTERVENTI
Cap.

Stanziamento 2015

Capacità
d'impegno

Capacità di
pagamento

Capacità di
smaltimento residui

342

144.500,00

80%

80%

80%

Tot.

144.500,00

80%

80%

80%

2013
€ 69.052

2014
€ 170.000

2015
€ 144.500
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CDR 5 “Riforme istituzionali”
MISSIONE 001 “Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei
Ministri”
Programma 003 “ Presidenza del Consiglio dei Ministri”
1. Mission
Il Centro di responsabilità 5 “Riforme istituzionali” provvede allo svolgimento delle attività di
coordinamento, di indirizzo e di promozione di iniziative, anche normative in materia di riforme
istituzionali e federali. Fornisce altresì supporto operativo ed organizzativo allo studio e al
confronto sulle questioni istituzionali, di natura sostanziale e procedimentale, curando a tal fine i
rapporti con le sedi istituzionali e le rappresentanze politiche nazionali, nonché con le istituzioni e
gli organismi internazionali e sovranazionali competenti, con particolare riguardo a quelli
dell'Unione europea. In particolare si occupa di riforma degli organi costituzionali e di rilevanza
costituzionale, nonché di riforme in materia di rappresentanza italiana al Parlamento europeo, di
ordinamento delle autonomie territoriali, di federalismo fiscale, di conferimento di funzioni
amministrative a comuni, province, città metropolitane e regioni di forme e condizioni particolari di
autonomia da parte delle regioni a statuto ordinario.

2. Budget
Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 117.375,00.

2.1. Funzionamento
Le risorse assegnate pari ad euro 117.375,00, funzionali all’attività di supporto delle iniziative di
riforma istituzionale e costituzionale, comprese quelle di confronto con i diversi contesti
ordinamentali, a livello europeo e internazionale, sono destinate al pagamento delle spese relative alle
missioni in territorio nazionale e all’estero e alla realizzazione di iniziative di rilevazione degli
effetti delle riforme costituzionali.
Le risorse sono, altresì, destinate ad iniziative di diffusione e di informazione anche con il
coinvolgimento di soggetti istituzionali, accademici e della società civile, sui temi della
partecipazione democratica alla vita delle istituzioni.
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INDICATORI DI BILANCIO

SPESE DI FUNZIONAMENTO
Cap.
339
367
Tot.

Stanziamento 2015
5.000,00
112.375,00
117.375,00

Capacità
d'impegno

Capacità di
pagamento

Capacità di
smaltimento residui

70%
70%
70%

60%
60%

60%
60%

60%

60%
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CDR 6 “Funzione pubblica”
MISSIONE 001 “Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei
Ministri”
Programma 003 “ Presidenza del Consiglio dei Ministri”
MISSIONE 032 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”
Programma 001 “Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le
amministrazioni pubbliche”
1. Mission
Il Centro di responsabilità 6 “Funzione pubblica” provvede al coordinamento delle politiche di
modernizzazione delle pubbliche amministrazioni volte a migliorare le prestazioni rese ai cittadini
ed alle imprese, alla razionalizzazione delle strutture, alla riqualificazione delle politiche del
personale, ivi compresa la formazione, nonché la semplificazione e digitalizzazione. In tale contesto
rientrano tra l’altro i compiti inerenti la programmazione degli organici e il reclutamento del
personale, il monitoraggio dei contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni; la cura
dei rapporti con l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni per
quanto attiene al personale contrattualizzato e quella relativa alle relazioni sindacali per quanto
attiene al personale delle pubbliche amministrazioni in regime di diritto pubblico; altri compiti sono
inerenti l’attività normativa e amministrativa di semplificazione delle procedure nonché la
misurazione degli oneri gravanti su cittadini ed imprese, nonché le funzioni relative alla
misurazione e valutazione della performance, organizzativa ed individuale, trasferite al Centro
dall’art. 19, comma 9, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014,
n. 114. Inoltre il Centro assicura le attività di coordinamento degli interventi di rafforzamento della
capacità amministrativa ed istituzionale, funzionali all’attuazione delle riforme amministrative ai
diversi livelli di governo, nell’ambito della programmazione europea 2014-2020.

2. Budget
Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 36.279.961,00 e sono destinate, per euro
1.268.801,00 al funzionamento, per euro 34.995.010,00 agli interventi e per euro 16.150,00 alle
spese in conto capitale.

2.1. Funzionamento
Le somme assegnate sono pari ad euro 1.268.801,00 e sono destinate al pagamento delle spese per
l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, per missioni, per rappresentanza, per
57

l’acquisto di riviste e abbonamenti on-line e di giornali e periodici, per particolari lavori utili alla
riforma della pubblica amministrazione, per la gestione e lo sviluppo delle banche dati istituzionali,
per onorari e indennità di missione all’Avvocatura e Avvocati delegati, per notificazioni,
comunicazioni e per la quota assicurativa INAIL.

INDICATORI DI BILANCIO

SPESE DI FUNZIONAMENTO
Cap.

Stanziamento 2015

131
373
376
383
391
393
400
402
405
410
423
Tot.

725.050,00
9.928,00
113.347,00
15.300,00
3.400,00
8.480,00
102.000,00
279.560,00
3.500,00
3.136,00
5.100,00
1.268.801,00

Capacità
d'impegno

Capacità di
pagamento

Capacità di smaltimento
residui

100%
40%
100%
100%
100%
60%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

2.2. Interventi
Le somme assegnate per gli interventi ammontano complessivamente ad euro 34.995.010,00 e si
riferiscono a:
a) Trasferimenti
a.1.) euro 32.836.635,00 sono destinati ai trasferimenti delle risorse previste per legge per il
funzionamento dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni –
ARAN (euro 3.706.000,00 - cap. 419), il funzionamento del Centro di formazione e studi FORMEZ (euro 15.100.000,00 - cap. 421 ed euro 3.986.275,00 – cap. 413) nonché per il
funzionamento della Scuola Nazionale dell’Amministrazione – SNA (euro 8.656.286,00 - cap. 422
ed euro 1.388.074,00 - cap. 418)
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a.2.) euro 180.000,00 sono destinati alla partecipazione alle spese dell’EIPA (European Institute for
Public Administration) e al contributo volontario per l’adesione all’OGP (Open Government
Partnership) (cap.404).

b) Attività/progetti
L’importo di euro 978.375,00 è destinato a:
b.1.) “Spese per interventi di formazione e per lo sviluppo della capacità amministrativa
complementari a quelli posti in essere con la programmazione comunitaria” (Cap. 408);
in particolare sono destinati:
- euro 478.375,00 per la predisposizione delle attività di indirizzo, monitoraggio, valutazione,
sperimentazione e comunicazione, inerenti le funzioni in materia di misurazione e valutazione delle
performance trasferite ai sensi dell’art. 19, comma 9, del decreto legge 24 giugno 2014, n, 90,
convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114;
- euro 500.000,00 per la predisposizione delle attività volte a conseguire il rafforzamento della
capacità amministrativa dei diversi attori coinvolti nell’implementazione delle riforme dirette ad
introdurre innovazioni importanti nelle politiche per la gestione del personale e della dirigenza, per
la realizzazione delle strutture e della gestione dei servizi , anche attraverso strumenti di analisi e
monitoraggio.
b.2.) L’importo di euro 1.000.000,00 è destinato a:
“Interventi per il miglioramento delle prestazioni rivolte ai cittadini ed imprese, di semplificazione
e di digitalizzazione della P.A.” (Cap. 412);
Il piano prevede la realizzazione d’interventi integrati di digitalizzazione e semplificazione dei
processi di lavoro e dei servizi anche in attuazione del principio del “digital first”, in base al quale i
processi sono nativamente digitali e vengono disegnati in partenza per sfruttare tutte le potenzialità
di semplificazione delle nuove tecnologie digitali, in coerenza con quanto previsto dagli indirizzi di
Governo in materia di attuazione dell’Agenda digitale italiana e dell’Agenda per la semplificazione,
anche al fine di garantire diritti di cittadinanza digitale.
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INDICATORI DI BILANCIO

SPESE PER INTERVENTI
Cap.

Stanziamento 2015

404
408
412(*)
413
418
419
421
422
Tot.

180.000,00
978.375,00
1.000.000,00
3.986.275,00
1.388.074,00
3.706.000,00
15.100.000,00
8.656.286,00
34.995.010,00

Capacità
d'impegno

Capacità di
pagamento

Capacità di smaltimento
residui

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-

100%
100%
-

(*) capitolo di nuova istituzione

2.3. Conto capitale
Le risorse stanziate pari ad euro 16.150,00 sono destinate all’aggiornamento della biblioteca del
Dipartimento (“Spese per acquisto di dotazioni librarie”- Cap. 923)
INDICATORI DI BILANCIO

SPESE IN CONTO CAPITALE
Cap.
923
Tot.

Stanziamento 2014
16.150,00
16.150,00

Capacità
d'impegno
100%
-

Capacità di
Capacità di
pagamento smaltimento residui
100%
-

100%
-
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2013
€ 45.128.266

2014
€ 40.857.739

2015
€ 34.995.010
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CDR 7 “Affari regionali, autonomie e sport”
MISSIONE 001 “Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei
Ministri”
Programma 003 “ Presidenza del Consiglio dei Ministri”
MISSIONE 003 “Relazioni finanziarie con le autonomie locali”
Programma 001 “Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore”
MISSIONE 024 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”
Programma 005 “Protezione sociali e per particolari categorie (minoranze linguistiche)”
MISSIONE 030 “Giovani e sport”
Programma 001 “Attività ricreative e sport”
1.Mission
Il Centro di responsabilità 7 “Affari Regionali, autonomie e Sport” opera nell’area funzionale dei
rapporti del Governo con il sistema dell’autonomie, provvedendo alle relative azioni di
coordinamento e allo sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali. Provvede,
inoltre, agli adempimenti giuridici ed amministrativi allo studio ed all’istruttoria degli atti in materia
di sport. In particolare :
-in materia di affari regionali promuove le iniziative necessarie per l’ordinario svolgimento dei
rapporti inerenti l’esercizio coerente e coordinato dei poteri e rimedi previsti per i casi di inerzia o
inadempienza. Si occupa degli adempimenti riguardanti: la coordinata partecipazione dei
rappresentanti dello Stato negli organi e nelle sedi a composizione mista; il rapporto di dipendenza
funzionale tra Presidente e Commissari del Governo nelle Regioni a statuto speciale e nelle
Province autonome; il controllo successivo della legislazione regionale ed il contenzioso StatoRegioni; i rapporti inerenti all’attività delle Regioni all’estero; l’attuazione degli statuti delle
Regioni e Province ad autonomia speciale; le minoranze linguistiche e i problemi delle zone di
confine; la promozione ed il coordinamento delle azioni governative per la salvaguardia delle zone
montane, delle aree svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale nonché delle isole
minori. Provvede alla realizzazione delle attività connesse all’attuazione del conferimento delle
funzioni amministrative dell’articolo 118 della Costituzione, nonché il completamento delle
procedure di trasferimento di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- in materia di sport propone, coordina ed attua iniziative relative allo sport; cura i rapporti
internazionali con enti ed istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare
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riguardo all’Unione Europea, al Consiglio d’Europa, all’UNESCO e all’Agenzia mondiale
antidoping e con gli organismi sportivi e gli altri soggetti operanti nel settore dello sport; esercita le
funzioni di competenza in tema di prevenzione del doping e della violenza nello sport; esercita
compiti di vigilanza sul CONI e, unitamente al Ministero per i beni e le attività culturali ed il
turismo in relazione alle rispettive competenze, di vigilanza e di indirizzo sull’Istituto per il credito
sportivo; realizza iniziative di comunicazione per il settore sportivo anche tramite la gestione
dell’apposito sito web; cura l’istruttoria per la concessione dei patrocini a manifestazioni sportive.

2. Budget
Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 83.665.973,00 e sono destinate, per euro
465.550,00 al funzionamento, per euro 8.082.691,00 agli interventi e per euro 75.117.732,00 agli
investimenti.
2.1. Funzionamento
Le risorse stanziate di euro 465.550,00 sono destinate al pagamento delle spese per la Conferenza
Stato-Città, per i Commissariati di Governo nelle Regioni a statuto speciale, per missioni nazionali
ed estere, per la partecipazione a convegni ed altre manifestazioni, per la rappresentanza, per
l’indennità ai componenti di commissioni paritetiche previste nelle regioni a statuto speciale
previste dalla legge n.183 del 2002 e per l’acquisto di giornali, riviste e periodici.
INDICATORI DI BILANCIO

SPESE DI FUNZIONAMENTO
Cap.
431
435
438
439
442
459
460
485
Tot.

Stanziamento 2015
9.800,00
6.400,00
15.000,00
180.000,00
80.850,00
3.500,00
5.100,00
164.900,00
465.550,00

Capacità
d'impegno

Capacità di
pagamento

Capacità di
smaltimento residui

60%
60%
100%
100%
80%
70%
90%
80%
80%

65%
65%
100%
100%
80%
75%
95%
85%
80%

100%
100%
90%
100%
90%
90%
90%
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2.2 Interventi
Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente a 8.082.691,00 e sono destinate:
a) “Fondo nazionale integrativo per i comuni montani”(Cap. 434)
- euro 5.000.000,00 al finanziamento, in favore dei comuni montani, di progetti di sviluppo socioeconomico, anche a carattere pluriennale, di carattere straordinario che non possono riferirsi alle
attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati.(art. 1 commi 319-322 legge 24 dicembre 2012,
n.228);
b) “Spese per le funzioni trasferite ai sensi dell’art.7, comma 19 del D.L. 31 maggio 2010, n.78 (ex
E.I.M.)”(Cap. 451)
- euro 193.800,00 per la definizione delle attività residuali dell’Ex-Ente Italiano per la Montagna;
c) “Spese connesse agli interventi di tutela delle minoranze linguistiche storiche”(Cap. 484) e
“Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche” (Cap. 486)
- euro 1.741.891,00 per i progetti relativi alla tutela delle minoranze linguistiche, ai sensi degli
articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 ;
d) “Contributo alla fondazione internazionale – Agenzia mondiale antidoping – per la promozione
della lotta al doping”(Cap. 850)
- euro 597.000,00 per l’erogazione del contributo dovuto all’Agenzia mondiale lotta al doping,
previsto dalla legge 13 ottobre 2003, n. 281;
e)“Somma da erogare per l’attribuzione dell’assegno straordinario vitalizio intitolato Giulio
Onesti” (Cap. 851)
- euro 550.000,00 per l’erogazione di vitalizi, previsti dalla legge 15 aprile 2003, n. 86, in favore
degli sportivi che versano in condizione di grave disagio economico.
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INDICATORI DI BILANCIO
SPESE PER INTERVENTI
Cap.

Stanziamento 2015

434
451
484
486
850
851
Tot.

5.000.000,00
193.800,00
819.376,00
922.515,00
597.000,00
550.000,00
8.082.691,00

Capacità
d’impegno

Capacità di
pagamento

Capacità di
smaltimento residui

100%
100%
100%
60%
60%
80%

100%
100%
100%
65%
65%
80%

90%
100%
100%
80%
80%
85%

2.3 Conto capitale
Le risorse destinate alle spese in conto capitale pari ad euro 75.117.732,00 sono destinate:
a) “Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, ampliamento, attrezzatura e acquisto di
impianti sportivi compresa l’acquisizione di aree da parte di società o associazioni sportive o
soggetto pubblico o privato che persegua finalità sportive”(Cap. 934)
- euro 13.917.732,00 destinati a progetti riguardanti la costruzione di nuovi impianti sportivi o la
ristrutturazione di quelli già esistenti. Tali risorse saranno utilizzate anche per attuare gli accordi di
programma con altri Dicasteri o Enti per la realizzazione del Piano nazionale per la promozione
della pratica sportiva;
b)“Mutui relativi ad interventi di cui alla legge n.65/1987 e successive modificazioni ed
integrazioni" (Cap. 987)
- euro 61.200.000,00 sono destinati all’erogazione delle rate di mutuo, di cui alla legge 6 marzo
1987 n. 65 del 1987 e successive integrazioni e modificazioni, per l’impiantistica sportiva.
INDICATORI DI BILANCIO
SPESE IN CONTO CAPITALE
Cap.
934
987
Tot.

Stanziamento 2015
13.917.732,00
61.200.000,00
75.117.732,00

Capacità
d'impegno

Capacità di
pagamento

Capacità di
smaltimento residui

60%
60%
60%

65%
65%
65%

80%
80%
80%
65

2013
€ 3.207.979

2014
€ 9.370.068

2015
€ 8.082.691
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CDR 8 “Pari opportunità”
MISSIONE 001: “Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei
Ministri”
Programma 003: “Presidenza del Consiglio dei Ministri”
MISSIONE 024: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 008: Promozione dei diritti e delle pari opportunità

1. Mission
Il Centro di responsabilità 8 “Pari opportunità” opera nell’area funzionale inerente alla promozione
ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di
trattamento e delle azioni di governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di
discriminazione. Il Centro, in particolare, provvede all’indirizzo, al coordinamento ed al
monitoraggio dell’utilizzazione dei fondi europei destinati a tali politiche; cura gli adempimenti
riguardanti l’acquisizione e l’organizzazione delle informazioni e la promozione ed il
coordinamento delle attività conoscitive, di verifica, controllo, formazione e informazione;
provvede alla cura dei rapporti con le amministrazioni e gli organismi operanti in Italia e all’estero,
adottando le iniziative necessarie ad assicurare la rappresentanza del Governo negli organismi
nazionali e internazionali.

2. Budget
Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 32.460.986,00 di cui euro 135.228,00 al
funzionamento ed euro 32.325.758,00 agli interventi.

2.1 Funzionamento
Le somme stanziate di euro 135.228,00 sono destinate al rimborso delle spese per missioni, alle
spese per studi indagini e rilevazioni e a quelle per il funzionamento della Commissione nazionale
per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna .
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INDICATORI DI BILANCIO
SPESE DI FUNZIONAMENTO
Cap.

Stanziamento 2015

490
507
510
Tot.

73.392,00
1.273,00
60.563,00
135.228,00

Capacità
d'impegno

Capacità di
pagamento

Capacità di
smaltimento residui

100%
100%
100%

90%
90%
90%

90%
90%
90%

2.2. Interventi
Le somme relative agli interventi pari ad euro 32.325.758,00 sono destinate:
a) “Somme da destinare al piano contro la violenza alle donne” (Cap. 496), per complessivi euro
18.904.368,00 di cui:
- euro 9.119.826,00 al miglioramento della capacità di intervento delle istituzioni nel contrasto alla
violenza sulle donne, attraverso l’elaborazione di un Piano d’azione straordinario contro la violenza
sessuale e di genere con la concorrenza delle amministrazioni interessate , delle associazioni di
donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza. La ripartizione delle risorse
sarà disposta in sede di Conferenza Unificata;
- euro 9.119.826,00 all’attuazione dell’art. 5-bis della legge 15 ottobre 2013, n. 119, attraverso
interventi finalizzati a potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza
e ai loro figli mediante il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei
servizi di assistenza alle donne vittime di violenza. La ripartizione delle risorse sarà disposta in sede
di Conferenza Stato-regioni;
- euro 664.716,00 alla prosecuzione del servizio per il numero di pubblica utilità 1522 per le azioni
di contrasto alla violenza di genere e allo stalking;
b) “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” (Cap. 493) per complessivi
euro 6.250.00,00 di cui:
- euro 900.000,00 al potenziamento degli strumenti e dei servizi per favorire la conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro e al monitoraggio e alla diffusione dei risultati dell’Intesa Conciliazione I e
II;
- euro 250.000,00 alle attività di supporto all’imprenditoria;
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- euro 250.000,00 alla promozione delle scelte da parte delle giovani donne delle facoltà
universitarie scientifiche;
- euro 200.000,00 ai programmi di educazione finanziaria e consapevolezza economica destinati
alle donne;
- euro 150.000,00 alla promozione degli strumenti di diversity management di genere nelle
pubbliche amministrazioni;
- euro 100.000,00 alla consulenza specialistica per l’applicazione della normativa relativa alle quote
di genere e all’implementazione dei relativi strumenti di monitoraggio;
- euro 50.000,00 alle attività di analisi, controllo e monitoraggio quinquennale dell’attuazione della
Direttiva 2004/113/CE del Consiglio del 13 dicembre 2004 che attua il principio della parità di
trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura;
- euro 50.000,00 alla sperimentazione della valutazione di impatto di genere dei provvedimenti
normativi e amministrativi;
- euro 300.000,00 alla realizzazione di progetti pilota per la prevenzione ed il contrasto delle
discriminazioni delle persone LGBT nell’ambito del settore sicurezza e nelle carceri in coerenza
con la Strategia nazionale LGBT 2013-2015;
- euro 200.000,00 per alimentare il Fondo nazionale di solidarietà per la tutela delle vittime della
discriminazione con l’obiettivo di facilitare l’accesso alla giustizia da parte delle categorie
cosiddette vulnerabili;
- euro 300.000,00 alla elaborazione e realizzazione di progetti di innovazione sociale finalizzati a
prevenire e a contrastare le discriminazioni di cui sono vittime le persone con disabilità, con
particolare riferimento alle criticità evidenziate dalla casistica del Contact center Unar.
- euro 3.500.000,00 ad azioni di prevenzione, sensibilizzazione, contrasto e tutela in tema di
violenza;
c) “Fondo destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in
favore delle vittime di violenza e sfruttamento nonché delle altre finalità di protezione sociale degli
immigrati (art. 12 legge 228/2003) (Cap. 520), per complessivi euro 4.000.000,00 per il
finanziamento dei progetti di inclusione sociale per le vittime di tratta ex art. 18 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 268 e per il proseguimento del servizio relativo al numero verde
“Antitratta” che fornisce informazioni dettagliate sulla legislazione e sui servizi garantiti alle
persone trafficate nel paese e, su richiesta, indirizza queste ultime verso i relativi fornitori di servizi;
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d) “Spese relative al programma speciale di assistenza per garantire, in via transitoria, adeguate
condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria per le vittime dei reati relativi alla riduzione
o mantenimento in schiavitù o servitù ovvero alla tratta di persona (art. 13 legge 228/2003)” (Cap.
535), per complessivi euro 2.000.000,00 per il finanziamento dei progetti prima assistenza ed
emersione per le vittime di tratta ex art. 13 legge 228/2003;
e) “Spese per le attività di contrasto alla pedofilia” (Cap.519), per complessivi euro 500.000,00 di
cui:
- euro 400.000,00 per il mantenimento on line del portale web dell’Osservatorio per il contrasto
della pedofilia e della pornografia minorile. Le spese si sostanzieranno nell’acquisto di un servizio
di hosting;
- euro 100.000,00 a garantire la necessaria manutenzione ordinaria ed evolutiva del portale;
f) “Somme per il finanziamento del numero verde di pubblica utilità 114 emergenza infanzia” (Cap.
533) per complessivi euro 560.000,00 di cui:
- euro 500.000,00 al funzionamento su tutto il territorio nazionale del Servizio Emergenza Infanzia
114, a disposizione di chiunque intenda segnalare situazioni di pericolo e disagio che vedano
coinvolti minori;
- euro 60.000,00 per le relative spese di utenza telefonica e traffico entrante;
g) “Fondo per il contrasto e la repressione di pratiche di mutilazioni genitali femminili” (Cap. 534)
per complessivi euro 50.000,00 per interventi volti a promuovere azioni di prevenzione e di
contrasto del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili. In particolare si elaboreranno moduli
formativi on line per gli operatori dei servizi sociali;
h) “Somme da destinare all’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia
minorile e per l’attuazione e l’avvio della relativa banca dati” (Cap.832), per complessivi euro
61.390,00 per il funzionamento della banca dati sui reati di abuso e sfruttamento sessuale dei
minori commessi in Italia prevenendone una manutenzione correttiva ed evolutiva.
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INDICATORI DI BILANCIO
SPESE PER INTERVENTI
Cap.
493
496
519
520
533
534
535
537(*)
832
Tot.

Stanziamento 2015
6.250.000,00
18.904.368,00
500.000,00
4.000.000,00
560.000,00
50.000,00
2.000.000,00
0,00
61.390,00
32.325.758,00

Capacità
d'impegno

Capacità di
pagamento

Capacità di
smaltimento residui

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

63%
70%
70%
100%
80%
100%
100%
100%

60%
100%
100%
100%
80%
100%
100%
70%

(*) lo stanziamento del cap.537 non è indicato in quanto tale capitolo viene alimentato annualmente, secondo quanto
previsto dall’art. 8 del d.lgs.215/2003, ai sensi dell’art. 29, comma 2, della legge 39/2002, attraverso il Fondo di
rotazione di cui all’art. 5 della legge 183/1987.

2013
€ 11.406.305

2014
€ 31.924.597

2015
€ 32.325.758

71

CDR 9 “Informazione ed Editoria”
MISSIONE 001: “Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei
Ministri”
Programma 003: “Presidenza del Consiglio dei Ministri”

MISSIONE 015: “Comunicazione”
Programma 004: Sostegno alla editoria”

1. Mission
Il Centro di responsabilità 9 “Informazione ed Editoria” provvede al coordinamento delle attività di
comunicazione istituzionale del Governo, alla promozione delle politiche di sostegno all’editoria ed
ai prodotti editoriali, nonché al coordinamento delle attività volte alla tutela del diritto d’autore. In
particolare, il centro di responsabilità svolge compiti in materia di pubblicità e documentazione
istituzionale, informazione, anche attraverso la stipula di convenzioni con le agenzie di stampa ed
informazione e con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo; provvede alla
comunicazione al pubblico sulle attività della Presidenza e del Governo; cura l’istruttoria per la
concessione dei premi alla cultura e per il rilascio dei lasciapassare stampa; cura le attività
istruttorie relative alla concessione alle imprese editoriali dei contributi diretti e di quelli indiretti;
svolge, d’intesa con le altre Amministrazioni competenti, compiti di vigilanza sulla Società italiana
autori ed editori (SIAE) e sul nuovo istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE).

2. Budget
Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 221.073.627,00 e sono destinate, per euro
150.316,00 al funzionamento e per euro 220.923.311,00 agli interventi.
2.1. Funzionamento
Le risorse stanziate di euro 150.316,00 sono destinate al pagamento delle spese per missioni, per
l’acquisto di giornali, riviste e periodici, di quelle per i servizi tecnici del centro audiovisivi e della
cineteca, per la rappresentanza e la partecipazione a convegni ed altre manifestazioni.
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INDICATORI DI BILANCIO
SPESE DI FUNZIONAMENTO
Cap.

Stanziamento 2015

521
528
540
545
558
Tot.

8.972,00
1.700,00
6.800,00
3.500,00
129.344,00
150.316,00

Capacità
d'impegno

Capacità di
pagamento

Capacità di
smaltimento residui

70%
70%
70%
70%
70%

60%
60%
60%
60%
60%

60%
60%
60%
60%
60%

2.2 Interventi
Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente a 220.923.311,00 e sono destinate:
a)“Contributi alle imprese radiofoniche ed alle imprese televisive (Legge n.67/1987 e successive
modificazioni ed integrazioni)”(Cap. 465)
- euro 4.600,000,00 per l’erogazione di provvidenze in favore delle emittenti radiofoniche che siano
organi di partiti politici o che abbiano svolto attività di informazione generale; lo stanziamento
comprende il contributo dovuto per legge a Radio radicale;
b)“Contributi alle imprese editrici di quotidiani e periodici (Legge n.250/1990 e successive
modificazioni ed integrazioni; decreto-legge n.63/2012 convertito con modificazioni dalla legge
n.103/2012)” (Cap. 466)
- euro 23.508.418,00 per l’erogazione dei contributi diretti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250
e successive modificazioni, in favore di diverse categorie di imprese editrici di giornali quotidiani e
periodici;
c) “Contributo a favore dell’Editoria speciale periodica per non vedenti prodotta con caratteri
tipografici normali su nastro magnetico e in braille (Legge n. 266/2005, art. 1, comma 462)” (Cap.
469)
- euro 1.000.000,00 per l’erogazione dei contributi all’editoria specializzata per non vedenti;
d) “Somme da corrispondere alla RAI per i servizi speciali aggiuntivi a quelli in concessione
finalizzati all’offerta televisiva e multimediale per l’estero (Legge n. 103/1975, art. 19 punto C)”
(Cap. 470)
- euro 7.000.000,00 per le spese relative alle convenzioni stipulate con la RAI per la produzione
dell’offerta televisiva e multimediale per l’estero. La convenzione ha validità triennale, a cui
corrisponde un impegno pluriennale;
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e)“Somma da corrispondere alla Società Poste Italiane S.p.A. per il rateo di rimborsi pregressi
(decreto-legge n.262/2006 convertito con modificazioni dalla legge n.286/2006, art.33)” (Cap. 472)
- euro 50.800.000,00 per il rimborso alla società Poste italiane del rateo dovuto ai sensi del decretolegge n. 262 del 2006 convertito con modificazioni dalla legge n.286/2006, art.33;
f) “Contributo all’Associazione della Stampa Estera (legge n.291/1978)” (Cap. 473)
- euro 9.000,00 per il versamento del contributo all’Associazione Stampa estera in Italia, dovuto ai
sensi della legge 4 aprile 1953, n.246 e successive modificazioni;
g) “Spese per pubblicazioni istituzionali, strumenti di comunicazione e sondaggi” (Cap. 474 - di
nuova istituzione)
- euro 510.000,00 per le spese per pubblicazioni istituzionali, strumenti di comunicazioni e
sondaggi
h) “Somme da corrispondere alla RAI per i servizi speciali aggiuntivi a quelli in concessione alle
Regioni Autonome Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta (Legge n.103/1975, art. 19, punto C)”
(Cap. 475)
- euro 14.000.000,00 per le spese relative alle convenzioni stipulate con la Rai in base all’articolo
19 della legge n. 103 del 1975, per la realizzazione e la trasmissione di programmi a tutela delle
minoranze linguistiche; la convenzione ha validità triennale, a cui corrisponde un impegno
pluriennale;
i) “Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria”(Cap. 477)
- euro 28.113.953,00 da destinare a varie tipologie di interventi di sostegno all’editoria.
l) “Spese per la definizione dei rimborsi dovuti per anni pregressi, a favore degli enti gestori per le
riduzioni tariffarie sui consumi di energia elettrica riconosciute ad imprese radiofoniche e
televisive” (Cap. 478 - di nuova istituzione)
- euro 45.000.000,00, stanziamento previsto dal disegno di legge di bilancio.
m) “Acquisto di servizi giornalistici ed informativi da e per l’estero tramite agenzie italiane di
informazione (Legge n.237/1954 e successive modificazioni ed integrazioni)” (Cap. 479)
- euro 13.609.240,00 per le spese derivanti dalle convenzioni cofinanziate con il Ministero degli
Affari Esteri e stipulate con le agenzie italiane di informazione per servizi esteri su piano mondiale;
n) “Spese per l’acquisizione dalle Agenzie di stampa di servizi giornalistici e informativi per la
P.A. (Legge n.237/1954 e successive modificazioni ed integrazioni)” (Cap. 560)
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- euro 30.600.000,00 per l’acquisto di servizi informativi dalle agenzie di stampa nazionali per
soddisfare le esigenze informative delle Amministrazioni dello Stato;
o) “Somme da destinare ad attività di comunicazione istituzionale delle amministrazioni dello
Stato, ivi incluse le pubblicazioni sull’attività di Governo” (Cap. 563)
- euro 2.125.000,00 per i progetti di comunicazione istituzionale di particolare utilità sociale e di
interesse pubblico o strategico.
p) “Premi e sovvenzioni per scrittori, editori, librai” (Cap. 566)
- euro 47.700,00 per il finanziamento di premi e riconoscimenti per scrittori ed editori.
INDICATORI DI BILANCIO
SPESE PER INTERVENTI
Cap.

Stanziamento 2015

Capacità
d'impegno

465
4.600.000,00
70%
466
23.508.418,00
70%
469
1.000.000,00
70%
470(1)
7.000.000,00
100%
472
50.800.000,00
70%
473
9.000,00
90%
474(*)
510.000,00
475(1)
14.000.000,00
100%
477
28.113.953,00
70%
478(*)
45.000.000,00
100%
479
13.609.240,00
70%
560
30.600.000,00
70%
563
2.125.000,00
70%
566
47.700,00
100%
Tot.
220.923.311,00
(*) sono entrambi capitoli di nuova istituzione

Capacità di
pagamento

Capacità di
smaltimento residui

60%
60%
60%
0%
60%
60%
0%
60%
100%
60%
60%
60%
100%

60%
60%
60%
100%
60%
60%
100%
60%
0%
60%
60%
60%
0%

(1) per i capp.470 e 475, si è in presenza di un impegno pluriennale, cui non corrisponde la possibilità di pagare nel
corso dell’anno a causa dei meccanismi previsti dalle convenzioni con la Rai, a cui i capitoli si riferiscono e che
prevedono una relazione di attività e istruttoria che necessariamente intervengono nell’anno successivo con
conseguente pagamento del corrispettivo dell’attività svolta.
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INDICATORI DI BILANCIO
SPESE IN CONTO CAPITALE
Cap.
935
936
938
Tot.

Stanziamento 2015
0,00
0,00
0,00
0,00

Capacità
d'impegno

Capacità di
pagamento

Capacità di
smaltimento residui

-

-

-

Non è possibile definire indicatori per i capitoli relativi alle spese in conto capitale, in quanto per

l’esercizio finanziario 2015 non sono previsti stanziamenti e non risultano residui passivi.
Su tali capitoli sono effettuate soltanto liquidazioni dovute a reiscrizioni in bilancio relative a
residui perenti, che sono legate a richieste dei creditori e pertanto non quantificabili né pianificabili
preventivamente.
2013
2014
2015
€ 178.062.868 € 236.819.024 € 220.923.311
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CDR 10 “ Ufficio per il Programma di Governo”
MISSIONE 001 “Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei
Ministri”
Programma 003 “ Presidenza del Consiglio dei Ministri”

1. Mission
Il Centro di responsabilità 10 “Ufficio per il 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. 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 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. Inoltre, cura le attività d’informazione funzionali alla promozione e
diffusione delle iniziative di Governo in coerenza con gli indirizzi e le direttive governative e in
raccordo con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria e con l’ufficio della Presidenza del
Consiglio preposto all’informazione.

2. Budget
Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 302.131,00 e sono destinate per euro
140.631,00 al funzionamento e per euro 161.500,00 agli interventi.

2.1. Funzionamento
Le risorse stanziate di euro 140.631,00 sono destinate al rimborso delle spese per missioni nel
territorio nazionale e all’estero, alle spese connesse al monitoraggio, l’impulso e il coordinamento
dell’attuazione del programma, nonché a quelle per studi.
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INDICATORI DI BILANCIO
SPESE DI FUNZIONAMENTO
Cap.

Stanziamento 2015

577
579
587
Tot.

11.132,00
127.500,00
1.999,00
140.631,00

Capacità
d'impegno

Capacità di
pagamento

Capacità di
smaltimento residui

70%
70%
70%

60%
60%
60%

60%
60%
60%

2.2. Interventi
Le risorse assegnate per gli interventi pari ad euro 161.500,00 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)
Le somme stanziate sono dirette alla realizzazione di iniziative volte a rendere più fluidi e veloci i
processi di attuazione delle leggi di riforma, favorendo la cooperazione delle amministrazioni
centrali dello Stato nonché a dare adeguata trasparenza al programma di governo ed alle modalità
ed ai tempi della sua attuazione. Gli obiettivi da raggiungere sono l’innalzamento della qualità e
della tempestività dei dati sull’attuazione del programma di Governo e l’incremento dei livelli di
trasparenza sull’azione di Governo. Atre misure e progetti da realizzare saranno diretti a supportare
l’esercizio della delega del Ministro in materia di programmazione strategica delle amministrazioni
centrali dello Stato, con un innalzamento della qualità degli atti di programmazione dei Ministeri.

INDICATORI DI BILANCIO
SPESE PER INTERVENTI
Cap.
583
Tot.

Stanziamento 2015
161.500,00
161.500,00

Capacità
d'impegno

Capacità di
pagamento

Capacità di
smaltimento residui

70%

60%

60%
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2013
€ 210.000

2014
€ 190.000

2015
€ 161.500
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CDR 11 “Programmazione e coordinamento della politica economica”
MISSIONE 001 “Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei
Ministri”
Programma 003 “Presidenza del Consiglio dei Ministri”
1. Mission
Il Centro di responsabilità 11 “Programmazione e coordinamento della politica economica” è la
struttura di supporto al Presidente in materia di coordinamento della politica economica e di
programmazione degli investimenti pubblici che svolge le funzioni di segretariato del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e di istruttoria per l’esame da parte del
Comitato delle proposte di deliberazione presentate dalle Amministrazioni componenti, secondo
quanto previsto dal regolamento interno del Comitato. Svolge, inoltre, attività di analisi economicofinanziaria a supporto delle funzioni di indirizzo e programmazione della spesa per investimenti
nonché

funzione di coordinamento e gestione delle banche dati sugli investimenti pubblici.

Fornisce supporto tecnico, amministrativo e istruttorio al CIPE ai fini dell'attuazione dell'art. 1 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riguardo sia al Sistema di Monitoraggio Investimenti
Pubblici/ Codice Unico di Progetto (Mip/Cup), coordinando le attività di interfaccia tra tale sistema
MIP/CUP e gli altri sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici e sviluppando analisi e
proposte per il CIPE in merito agli aspetti di complessiva efficienza ed efficacia dell'insieme di tali
sistemi di monitoraggio, sia alle attività previste dall’art. 176, comma 3, lett.3) del d.lgs. n.
163/2006 e dell’art. 36, comma 4, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, relative al Monitoraggio
Grandi Opere – MGO), attività quest’ultime che rivestono carattere di novità rispetto alle normali
attività istituzionali.

Budget
Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 8.297.803,00 e sono destinate per euro
5.025.303,00 al funzionamento e per euro 3.272.500,00 agli interventi.

2.1. Funzionamento
Le risorse stanziate di euro 5.025.303,00 sono destinate alle spese per missioni ed alle strutture di
supporto tecnico e amministrativo che il Centro di responsabilità assicura al CIPE, supporto
garantito anche con l’ausilio delle strutture collegate, quali l’Unità Tecnica Finanza di Progetto, il
Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica, il Nucleo di consulenza per
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l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità ed il Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici.

INDICATORI DI BILANCIO
SPESE DI FUNZIONAMENTO
Cap.

Stanziamento 2015

600
613
614
621
622
639
642
Tot.

30.303,00
945.000,00
1.615.000,00
930.000,00
30.000,00
1.390.000,00
85.000,00
5.025.303,00

Capacità
d'impegno

Capacità di
pagamento

Capacità di
smaltimento residui

70%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
87%

60%
80%
80%
80%
70%
80%
80%
75%

80%
90%
90%
90%
80%
90%
80%
85%

2.2 Interventi
Le risorse relative agli interventi ammontano complessivamente ad euro 3.272.500,00 - oltre le
risorse da quantificare per norma e relative al Sistema di monitoraggio finanziario - e sono
destinate:
a) “Fondo per la costituzione e il funzionamento di unità tecniche di supporto alla
programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici” (Cap.632)
- euro 3.272.500,00 per attività connesse alla valutazione degli investimenti pubblici, che vedono il
coinvolgimento delle Amministrazioni centrali e regionali oltre che delle strutture del Dipartimento
dedicate al sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici “CUP/MIP” (Codice unico di
progetto e monitoraggio investimenti pubblici) per la raccolta ed elaborazione di informazioni
sull’evoluzione dei progetti d’investimento pubblico (lavori pubblici, incentivi, ricerca, formazione
ecc.) di particolare interesse per il CIPE. Sono risorse destinate al funzionamento dei Nuclei di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici delle Amministrazioni centrali e regionali dello
Stato nonché per le cosiddette funzioni orizzontali, previste ai sensi della legge n.144/1999.
b) “Somme da destinare all’implementazione del sistema di monitoraggio finanziario di cui all’art.
176, comma 3, lett. e) del d.lgs. n. 163/2006, e all’art. 36, comma 4, del d.l. n.90/2014 (Cap. 634)
- importo non quantificato, poiché si tratta di risorse destinate, per norma dall’art. 176, comma 3,
lett. e) del d.lgs. n. 163/2006, e dell’art. 36, comma 4, del d.l. n.90/2014, ad attività concernenti il
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monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi, in
attesa di assegnazione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze.

INDICATORI DI BILANCIO

SPESE PER INTERVENTI
Cap.
632
634
Tot.

Stanziamento 2015
3.272.500,00
0,00
3.272.500,00

Capacità
d'impegno

Capacità di
pagamento

Capacità di
smaltimento residui

60%
60%

50%
50%

50%
50%

2013
€ 4.025.000

2014
€ 3.855.000

2015
€ 3.272.500

82

CDR 13 “Protezione civile”
MISSIONE 8 “Soccorso civile”
Programma 5 “Protezione civile”
1. Mission
Il Centro di responsabilità 13 “Protezione civile” esercita le funzioni attribuite dalla legge 24 febbraio
1992, n. 225, dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni dalla legge 9
novembre 2001, n. 401, dal decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni, dalla
legge 26 luglio 2005, n. 152, dal decreto-legge 15 maggio 20012, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, e dalla normativa in materia di protezione civile.
Provvede, inoltre, a: organizzare e coordinare al proprio interno tutte le attività già di competenza del
Servizio sismico nazionale; garantire il supporto alle attività della Commissione nazionale per la
previsione e prevenzione dei grandi rischi, del Comitato operativo della protezione civile, nonché del
Comitato paritetico Stato-Regioni-Enti locali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7
settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; curare
le attività concernenti il volontariato di protezione civile; sviluppare e mantenere relazioni con tutti
gli organismi istituzionali e scientifici internazionali operanti nel campo della protezione civile,
partecipando attivamente ai progetti di collaborazione internazionale.

2. Budget
Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 486.075.746,00 e sono destinate per euro
74.207.400,00 al funzionamento, per euro 173.026.392,00 agli interventi e per euro 238.841.954,00
agli investimenti.

2.1. Funzionamento
Le risorse stanziate di euro 74.207.400,00 sono destinate:
- euro 52.117.400,00 al pagamento degli oneri connessi alle spese obbligatorie ed accessorie del
personale (cap.679, 680, 681, 683, 686, 694, 695, 696, 698, 699, 701, 707 e 745)
- euro 22.090.000,00 alle altre spese per il funzionamento (utenze, missioni, automezzi, locazioni,
ecc.) della struttura dipartimentale
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INDICATORI DI BILANCIO

SPESE DI FUNZIONAMENTO
Cap.

Stanziamento 2015

679
680
681
683
686
689
694
695
696
698
699
700
701(*)
704
707
708
717
723
726
729
734
735
737
741
745
753
Tot.

34.733.380,00
2.000.000,00
250.000,00
720.000,00
910.000,00
900.000,00
1.000.000,00
500.000,00
500.000,00
8.001.055,00
680.090,00
5.000.000,00
168.000,00
200.000,00
1.936.255,00
3.000.000,00
500.000,00
10.000,00
700.000,00
400.000,00
7.200.000,00
80.000,00
3.000.000,00
100.000,00
718.620,00
1.000.000,00
74.207.400,00

Capacità
d'impegno

Capacità di
pagamento

Capacità di
smaltimento residui

100%
80%
100%
100%
100%
100%
90%
90%
60%
100%
100%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
80%
90%
100%
100%
100%
90%
90%
60%
100%
100%
70%
100%
100%
100%
60%
100%
100%
80%
70%
70%
100%
70%
100%
70%
100%

100%
80%
100%
100%
100%
100%
90%
90%
60%
100%
100%
70%
100%
100%
100%
60%
100%
100%
80%
70%
70%
70%
70%
100%
80%
100%

(*) cap. di nuova istituzione denominato “Oneri per la copertura assicurativa integrativa per il personale ex art. 99
C.C.N.L.

2.2

Interventi

Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente a 173.026.392,00 e sono destinate:
a) “Fondo per la prevenzione del rischio sismico” (Cap.703)
- euro € 145.100.000,00 per il finanziamento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico ai
sensi dell’articolo 11, comma 5 del decreto-legge n. 39/del 2009 convertito, con modificazioni, dalla
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legge 24 giugno 2009, n. 77. Tali risorse sono ripartite con modalità e criteri stabiliti annualmente
con ordinanza di protezione civile e sono destinate agli Enti locali per il tramite delle Regioni alle
quali il Dipartimento trasferisce il 99,5% circa dell’intero stanziamento annuale;
b) “Spese per la realizzazione di programmi, progetti e monitoraggi finalizzati alla previsione ed
alla prevenzione di calamità nonché per la sorveglianza tecnico-scientifica dei fenomeni naturali”
(Cap.715)
- euro 14.000.000,00 per le convenzioni stipulate tra il Dipartimento e i Centri di competenza di cui
al DPCM 14 settembre 2012 per le attività di previsione e prevenzione delle emergenze; ovvero
quegli enti ed istituti di ricerca pubblici e privati che svolgono istituzionalmente le attività tecnicoscientifiche finalizzate alla previsione e prevenzione delle emergenze;
c) “Spese relative alle ricorrenti emergenze” (Cap.742)
-euro 416.594,00 per gli interventi destinati a fronteggiare gli oneri connessi a potenziali ed eventuali
emergenze;
d) “Spese connesse alla realizzazione di radar metereologici e cofinanziamento delle reti di
monitoraggio e sorveglianza di interesse nazionale fiduciarie di protezione civile” (Cap. 747)
- euro 3.000.000,00 per le spese connesse alla gestione nonché ammodernamento e potenziamento
delle reti di monitoraggio e sorveglianza dei fenomeni calamitosi; in particolare una parte delle
risorse è dovuta a copertura degli oneri per la fornitura del servizio di manutenzione preventiva e
correttiva, di connettività satellitare e terrestre e di assistenza sistemistica per i lotti della rete radar
del Dipartimento, mentre il restante importo è stanziato in previsione degli oneri connessi al
fabbisogno per la rete accelerometrica nazionale – RAN, per la manutenzione dell’Osservatorio
Sismico delle Strutture e l’ammodernamento e potenziamento delle reti di monitoraggio sismico.
e) “Oneri per l’ammortamento di mutui stipulati direttamente dal Dipartimento della Protezione
Civile a seguito degli eventi calamitosi” (Cap.755)
-euro 6.509.798,00 a copertura della quota interessi riferita ai mutui contratti in anni pregressi non
correlati a calamità naturali.
f) “Sistemi abitativi, beni mobili e di telecomunicazione di emergenza. Spese per acquisto,
adeguamento, leasing, noleggio, esercizio, manutenzione – anche straordinaria – riparazioni,
recupero, alienazione, trasporto, posizionamento, spostamento, sorveglianza, stoccaggio, nonché per
la predisposizione dei siti e delle installazioni” (Cap.757)
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- euro 500.000,00 per le spese connesse all’acquisto ed all’esercizio di beni mobili ed altre
attrezzature ed apparecchiature per la gestione delle emergenze di protezione civile.
g) “Contributi ai gruppi, associazioni, enti ed organismi di volontariato di protezione civile censiti ai
sensi del D.M. 12/6/1990 per l’acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie per l’espletamento delle
attività di soccorso in caso di emergenza” (Cap.761) e “Spese connesse alle attività di previsione,
prevenzione e soccorso, ivi compresi la formazione, l’addestramento e le esercitazioni, la
partecipazione a corsi e/o convegni nazionali dei componenti dei gruppi, associazioni, enti ed
organismi di volontariato di protezione civile censiti ai sensi del decreto ministeriale 12 giugno
1990” (Cap.762)
- euro 3.500.000,00 per il ristoro degli oneri connessi alle attività di volontariato di protezione civile
impiegato nelle emergenze di protezione civile nazionale ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194.
I fondi sono destinati, in particolare, ai rimborsi spese, sostenute nelle attività di soccorso,
simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica, da parte delle organizzazioni di volontariato e
dei datori di lavoro nonché ai contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e
al miglioramento della preparazione tecnica dei volontari di protezione civile.

INDICATORI DI BILANCIO

SPESE PER INTERVENTI
Cap.
703
715
742
747
755
757
761
762
Tot.

Stanziamento 2015
145.100.000,00
14.000.000,00
416.594,00
3.000.000,00
6.509.798,00
500.000,00
2.500.000,00
1.000.000,00
173.026.392,00

Capacità
d’impegno

Capacità di
pagamento

Capacità di
smaltimento residui

10%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

50%
50%
100%
80%
100%
80%
70%
80%

50%
50%
100%
70%
100%
80%
50%
70%

2.3 Conto capitale
Le risorse assegnate alle spese in conto capitale pari ad euro 238.841.954,00 sono destinate:
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a) “Spese per la realizzazione di interventi infrastrutturali prioritariamente connessi alla riduzione
del rischio sismico e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree
metropolitane e delle città d’arte” (Cap. 955)
- euro 5.000.000,00 alla regione Liguria per il contributo statale alla riconversione, ricostruzione e
bonifica delle acciaierie di Genova-Cornigliano ai sensi dell’articolo 5, comma 14, del decreto-legge
n. 35 del 2005 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
b) “Somme da corrispondere alla Regione Campania ai sensi dell’articolo 12, comma 9 del D.L. 2
marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 24 aprile 2012, n. 44”
(Cap. 956)
-euro 17.805.510,00 a favore della Regione Campania quale contributo statale per l’acquisto del
termovalorizzatore di Acerra ai sensi dell’articolo 12, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012,

n.

16, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 24 aprile 2012, n. 44;
c) “Spese relative alle ricorrenti emergenze” (Cap. 957)
- euro 45.000.000,00 per il finanziamento degli interventi in conto capitale nei territori colpiti dagli
eventi alluvionali verificatisi nel corso degli ultimi anni, ai sensi del D.P.C.M. 23 marzo 2013,
emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 290 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità
2013); lo stanziamento è interamente trasferito alle regioni beneficiarie inserite nel predetto decreto
del presidente del Consiglio dei ministri;
d) “Oneri derivanti dalla concessione di contributi per l’ammortamento di mutui diversi da quelli
attivati a seguito di calamità naturali” (Cap. 958)
- euro 10.725.670,00 per la copertura degli oneri di ammortamento della quota capitale riferiti a
mutui non correlati a calamità naturali;
e) “Spese per lo sviluppo del sistema informativo” (Cap. 961)
-euro 500.000,00 per oneri connessi agli investimenti per il sistema informativo del Dipartimento.
f) “Fondo per il completamento degli interventi di ricostruzione nelle Regioni Calabria e Basilicata
a seguito dell’evento sismico del 26 ottobre 2012” ) (Cap. 966)
-euro 6.958.866,00 agli interventi di ricostruzione nelle province di Potenza e Cosenza a seguito
dell’evento sismico del mese di ottobre 2012.
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g) “Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori in agricoltura” (Cap. 967- di nuova
istituzione)
- euro 12.811.908,00 per la quota di cofinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale per gli
indennizzi in agricoltura ex art. 15, comma 3 del decreto legislativo n. 102/04 come modificato
dall’art. 1, comma 84, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; lo stanziamento è interamente destinato
al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
h) “Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e dotazioni
librarie” (Cap. 978)
-euro 40.000,00 per gli oneri connessi all’acquisto di attrezzature e beni mobili per il Dipartimento.
i ) “Fondo per le emergenze nazionali” (Cap. 979)
- euro 140.000.000,00 per il Fondo relativo alle emergenze nazionali di protezione civile, ex art. 10,
D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge L. 15 ottobre 2013, n. 119, a
copertura degli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi emergenziali di cui all'articolo 2
della medesima legge, relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello
stato di emergenza.
INDICATORI DI BILANCIO
SPESE IN CONTO CAPITALE
Cap.
955
956
957
958
961
966
967
978
979
Tot.

Stanziamento 2015
5.000.000,00
17.805.510,00
45.000.000,00
10.725.670,00
500.000,00
6.958.866,00
12.811.908,00
40.000,00
140.000.000,00
238.841.954,00

Capacità
d'impegno

Capacità di
pagamento

Capacità di
smaltimento residui

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
80%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
80%
100%
100%
100%
100%
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CDR 14 “Politiche Antidroga”
MISSIONE 001: “Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei
Ministri”
Programma 003: “Presidenza del Consiglio dei Ministri”
MISSIONE 024: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 004: Lotta alle dipendenze
1. Mission
Il CDR 14 “Politiche Antidroga” provvede a promuovere, indirizzare e coordinare le azioni atte a
contrastare il diffondersi dell’uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle
alcoldipendenze correlate, nonché a promuovere e realizzare attività in collaborazione con le
pubbliche amministrazioni competenti nello specifico settore, le associazioni, le comunità
terapeutiche, i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, della cura, della
riabilitazione

e

reinserimento,

provvedendo

alla

raccolta

della

documentazione

sulle

tossicodipendenze, alla definizione e all’aggiornamento delle metodologie per la rilevazione,
all’archiviazione ed elaborazione, alla valutazione e al trasferimento all’esterno dei dati e delle
informazioni sulle tossicodipendenze. Cura, altresì, la definizione ed il monitoraggio del piano di
azione nazionale antidroga, coerentemente con gli indirizzi europei in materia, definendo e
concertando le forme di coordinamento e le strategie di intervento con le regioni, le province
autonome e le organizzazioni del privato sociale accreditato, anche promuovendo intese in sede di
Conferenza unificata. Provvede, mediante sistemi di allerta precoce, all’evidenziazione dei rischi e
all’attivazione delle attività di prevenzione delle possibili conseguenze per la salute e della mortalità
della popolazione derivanti dalla circolazione delle sostanze stupefacenti, provvedendo alla
sorveglianza e al controllo dell’andamento del fenomeno e assicurando il flusso dei dati richiesto
dalle strutture e dalle amministrazioni europee competenti nel settore e dalle regioni e dalle
Amministrazioni centrali nonché dagli altri organismi internazionali. Promuove, finanzia e coordina
attività di studio, ricerca e prevenzione nel campo dell’incidentalità correlata all’uso di droga e
alcol. Assicura il supporto per garantire la presenza del Governo nelle istituzioni internazionali
competenti in materia di politiche antidroga, promuovendo il coordinamento interministeriale, le
attività internazionali in materia di politiche antidroga e gli accordi di collaborazione con Stati
esteri, anche mediante la promozione di progettualità europee ed internazionali comuni, d’intesa
con il Ministero degli Affari Esteri.
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2. Budget
Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 7.384.366,00 e sono destinate, per euro
50.000,00 al funzionamento, per euro 7.334.366,00 agli interventi.

Funzionamento
Le risorse stanziate di euro 50.000,00 sono destinate al pagamento dei rimborsi spese per missioni
nel territorio nazionale e all’estero.

INDICATORI DI BILANCIO

SPESE DI FUNZIONAMENTO
Cap.

Stanziamento 2015

781
Tot.

50.000,00
50.000,00

Capacità
d'impegno

Capacità di
pagamento

Capacità di
smaltimento residui

90%
90%

85%

90%

85%

90%

2.2 Interventi
Le risorse relative agli interventi pari ad euro 7.334.366,00 sono destinati:
a) “Spese per interventi specifici per l’implementazione del sistema di allerta precoce, sistemi di
comunicazione e attività di monitoraggio” (Cap.771)
- euro 551.893,00 per progetti finalizzati a garantire un approfondimento sul funzionamento e la
gestione del Sistema di allerta precoce, finalizzato a migliorarne l’efficienza e l’efficacia. Le tre
aree di intervento coordinate su cui è articolato il Sistema, area bio-tossicologica, area clinico
tossicologica, area gestione organizzativa delle allerte, saranno oggetto di misure mirate al loro
rafforzamento. Al fine di individuare le migliori metodologie di intervento, verranno consolidate le
collaborazioni istituzionali con gli altri Attori interessati, quali i Ministeri, il mondo scientifico e le
Forze dell’ordine.
b) “Spese per la realizzazione di attività, contributi obbligatori e volontari per partecipazione
italiana ad organismi europei e internazionali” (Cap.773)
- euro 445.075,00 per garantire la partecipazione attiva a programmi e iniziative promossi da
organismi europei e internazionali, nonché di assicurare in loro favore il versamento di contributi
volontari e obbligatori.
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c) “Spese per interventi e progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze
e dall’alcooldipendenza correlata nonché spese relative ad attività di documentazione e studio per
le politiche antidroga e per le convenzioni istituzionali anche con organismi internazionali
(Cap.786)
- euro 5.526.893,00 per la realizzazione di progetti diretti alla prevenzione dell’uso di sostanze
stupefacenti e al contrasto di ogni forma di dipendenza, in collaborazione con Ministeri, autonomie
locali, organismi particolarmente attivi in tale campo. Al fine di evitare la parcellizzazione degli
interventi e la dispersione delle risorse, sarà privilegiata la concentrazione delle spese su pochi ma
mirati interventi e cercando di costruire avanzati sistemi di monitoraggio che consentano una
compiuta valutazione degli interventi realizzati e la diffusione delle buone prassi. La finalità
generale è quella di rafforzare il coordinamento tra gli Attori interessati, attraverso reti di
collaborazione che coinvolgano le eccellenze nazionali, europee e internazionali in programmi di
valore scientifico, sanitario, sociale ed educativo-formativo, che coniugano le esigenze della ricerca
con quelle riabilitative e di reinserimento sociale e lavorativo delle persone con dipendenza da
sostanze e con comportamenti dannosi per la salute.
d) “Spese per la gestione dell’Osservatorio nazionale sulle tossicodipendenze, monitoraggio e
flusso dati nonché per la relazione annuale al Parlamento e reportistica istituzionale” (Cap. 787)
- euro 623.105,00 per dare nuovo impulso all’Osservatorio al fine di restituirlo alle proprie finalità
istituzionali. In collaborazione con le istituzioni e gli organismi più accreditati saranno messe in atto
reti, accordi e sinergie necessarie per garantire la cura e il coordinamento della raccolta
centralizzata dei dati.).
e) “Spese per la Conferenza triennale sui problemi connessi alla tossicodipendenza (Cap. 788)
- euro 187.400,00 per la realizzazione della Conferenza triennale sulle tossicodipendenze
assicurando la più ampia partecipazione pubblica possibile.
Viene, altresì, mantenuto in bilancio il Cap. 772 per la realizzazione di azioni connesse al Fondo
contro l’incidentalità notturna. Tale Fondo, ai sensi dell’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto
2007, n. 117, convertito, con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, è alimentato
attraverso il versamento in conto entrata del bilancio dello Stato delle somme relative ad alcune
infrazioni al Codice della Strada, punite con una sanzione amministrativa aggiuntiva, nella misura
di un terzo fino alla metà di quella originale prevista per la specifica violazione. Pertanto, soltanto a
seguito dell’assegnazione da parte del Ministero dell’economia e finanze, nel corso dell’esercizio
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finanziario 2015, delle somme destinate al Fondo si potranno determinare le attività o i progetti da
realizzare.

INDICATORI DI BILANCIO

SPESE PER INTERVENTI
Cap.
771
772
773
786
787
788
Tot.

Stanziamento 2015
551.893,00
0,00
445.075,00
5.526.893,00
623.105,00
187.400,00
7.334.366,00

Capacità
d'impegno

Capacità di
pagamento

Capacità di
smaltimento residui

90%
90%
90%
90%
90%
90%

85%
85%
85%
85%
85%
85%

90%
90%
90%
90%
90%
90%

2013
€ 6.189.738

2014
€ 8.060.814

2015
€ 7.334.366
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CDR 15 “Politiche per la famiglia”
MISSIONE 001: “Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei
Ministri”
Programma 003: “Presidenza del Consiglio dei Ministri”
MISSIONE 024: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 007: Sostegno alla famiglia

1. Mission
Il Centro di responsabilità 15 “Politiche per la famiglia” assicura l’attuazione delle politiche in
favore della famiglia e garantisce la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le
sue problematiche generazionali. Il suddetto Centro cura, in particolare, l’elaborazione e il
coordinamento delle politiche nazionali, regionali e locali per la famiglia e ne assicura il
monitoraggio e la valutazione; concorre, mediante la gestione delle risorse afferenti al Fondo per le
politiche della famiglia, al finanziamento delle medesime politiche; promuove e coordina le azioni
del Governo dirette a contrastare la crisi demografica e a sostenere la maternità e la paternità;
promuove intese in sede di Conferenza unificata relative, tra l’altro allo sviluppo del sistema
territoriale dei servizi socio-educativi, alla riorganizzazione dei consultori familiari, alla
quantificazione del lavoro delle assistenti familiari, alla riduzione del costo dei servizi per le
famiglie numerose; promuove, incentiva le iniziative di conciliazione dei tempi di lavoro e dei
tempi di cura della famiglia; promuove e coordina le azioni del Governo in materia di relazioni
giuridiche familiari e di adozioni nazionali ed internazionali; assicura la presenza del Governo negli
organismi nazionali, europei e internazionali competenti in materia di tutela della famiglia; fornisce
supporto, unitamente alle altre amministrazioni centrali dello Stato competenti all’attività
dell’Osservatorio nazionale per l’Infanzia e l’adolescenza e del Centro di documentazione e di
analisi per l’infanzia e l’adolescenza.
2. Budget
Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 20.015.663,00 e sono destinate, per euro
31.836,00 al funzionamento e per euro 19.983.827,00 agli interventi.

2.1. Funzionamento
Le risorse stanziate di euro 31.836,00 sono destinate al pagamento delle spese per missioni nel
territorio nazionale e all’estero e a di quelle relative a studi, indagini e rilevazioni.
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INDICATORI DI BILANCIO

SPESE DI FUNZIONAMENTO
Cap.

Stanziamento 2015

824
833
Tot.

Capacità
d'impegno

Capacità di
pagamento

Capacità di
smaltimento residui

70%
70%
70%

50%
60%

70%
-

60%

60%

30.000,00
1.836,00
31.836,00

2.2. Interventi
Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente ad euro 19.983.827,00 e sono
destinati:
a) “Spese di funzionamento dell’Ufficio dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza”
(Cap.523)
- euro 1.522.089,00 da trasferire per il funzionamento dell’Autorità Garante per l’infanzia e
l’adolescenza, titolare di specifica autonomia contabile, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.168;
b) “Spese di natura obbligatoria dell’Ufficio dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’adolescenza”
(Cap.524)
- euro 200.000,00 da trasferire all’Autorità per la corresponsione del compenso del Garante per
l’infanzia e l’adolescenza;
c) “ Fondo per le politiche per la famiglia” (Cap. 858)
- euro 18.261.738,00 destinati al Fondo per le politiche della famiglia. Per l’utilizzazione di tali
risorse si provvede annualmente mediante la programmazione della destinazione delle stesse sulla
base di uno specifici decreto di riparto, previa intesa sancita in Conferenza Unificata per le
finalizzazioni previste dalla legge 296 del 2006, articolo 1, commi 1250 e 1251.
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INDICATORI DI BILANCIO

SPESE PER INTERVENTI
Cap.
523
524
858
Tot.

Stanziamento 2015
1.522.089,00
200.000,00
18.261.738,00
19.983.827,00

Capacità
d'impegno

Capacità di
pagamento

Capacità di
smaltimento residui

100%
100%

100%
100%

-

70%

60%

60%

2013
€ 20.987.842

2014
€ 52.197.750

2015
€ 19.983.827
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CDR 16 “Gioventù e Servizio civile nazionale”
MISSIONE 001: “Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei
Ministri”
Programma 003: “Presidenza del Consiglio dei Ministri”

MISSIONE 030: Giovani e sport”
Programma 002: Incentivazione e sostegno alla gioventù

1. Mission
Il Centro di responsabilità “Gioventù e Servizio civile nazionale” assicura l’attuazione delle politiche
in favore della gioventù nonché di quelle in materia di servizio civile nazionale. In particolare, cura gli
adempimenti giuridici ed amministrativi, lo studio e l’istruttoria degli atti concernenti l’esercizio delle
funzioni in materia di gioventù con riguardo all’affermazione dei diritti dei giovani all’espressione,
anche in forma associativa, delle loro istanze e dei loro interessi e del diritto di partecipare alla vita
pubblica; provvede alla promozione del diritto dei giovani alla casa, ai saperi e all’innovazione
tecnologica, nonché alla promozione e il sostegno del lavoro e dell’imprenditoria giovanile; alla
promozione e sostegno delle attività creative e delle iniziative culturali e di spettacolo dei giovani e
delle iniziative riguardanti il tempo libero, i viaggi culturali e di studio; alla promozione e al sostegno
dell’accesso dei giovani a progetti, programmi e finanziamenti internazionali e europei. Cura, altresì, la
gestione del Fondo per le politiche giovanili, di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio
2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; del Fondo di cui
all’articolo 1, commi 72, 73, e 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e di quello previsto
dall’articolo 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2007, n.127. Assicura, inoltre, la gestione delle risorse europee per la realizzazione dei
progetti assegnati al Dipartimento nel quadro della normativa vigente, nonché la rappresentanza del
Governo negli organismi internazionali ed europei istituiti in materia di politiche giovanili. In
attuazione della delibera CIPE n.113 del 26 ottobre 2012, il Dipartimento è stato individuato tra le
Amministrazioni pubbliche responsabili dell’implementazione del piano di azione e coesione
finanziandone le relative attività. Anche per il 2015 il Dipartimento gestirà, per le medesime finalità, le
risorse che saranno assegnate nel corso dell’esercizio finanziario, sulla base della vigente normativa
(art.3 decreto legge 28 giugno 2013, n.76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.
99, modificato dall’art.1, comma 219, legge 27 dicembre 2013, n. 147).
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Il Centro provvede, infine, alle funzioni indicate dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, dalla legge 6 marzo
2001, n. 64 e dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 curando l’organizzazione, l’attuazione e lo
svolgimento del Servizio civile nazionale, nonché la programmazione, l’indirizzo, il coordinamento ed
il controllo, elaborando le direttive ed individuando gli obiettivi degli interventi per il servizio civile su
scala nazionale; cura, altresì, la programmazione finanziaria e la gestione amministrativa e contabile
del Fondo nazionale per il servizio civile e tratta il contenzioso nelle materie di propria competenza.

2 Budget
Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 75.106.668,00 e sono destinate, per euro
40.000,00 al funzionamento e per euro 75.066.668,00 agli interventi.
2.1. Funzionamento
Le risorse stanziate di euro 40.000,00 sono destinate alle spese per le missioni sia in Italia che
all’estero.

INDICATORI DI BILANCIO

SPESE DI FUNZIONAMENTO
Cap.
838
Tot.

Stanziamento 2015
40.000,00
40.000,00

Capacità
d'impegno

Capacità di
pagamento

Capacità di
smaltimento residui

70%

60%

60%

2.2 Interventi
Le risorse assegnate agli interventi pari ad euro 75.066.668,00 sono destinate:
a) “Fondo servizio civile nazionale” (Cap.228)
- euro 69.172.079,00. Si tratta di risorse assegnate dalla legge al Fondo Servizio civile nazionale che il
Dipartimento trasferisce per il suo funzionamento. Tale stanziamento sarà utilizzato per facilitare i
percorsi di cittadinanza attiva dei giovani interessati all’esperienza del Servizio civile, assicurando la
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copertura finanziaria per la realizzazione dei progetti di utilità sociale proposti dagli Enti di servizio
civile nel settore dell’educazione, dell’assistenza alle fasce più deboli della società, della tutela
dell’ambiente, della protezione civile e della valorizzazione del patrimonio artistico culturale.

b) “Spese per la vigilanza sull’Agenzia nazionale Giovani (Decisione n.1719/2006/CE) compresa la
partecipazione alle riunioni convocate dall’Unione Europea” (Cap.791)
- euro 120.000,00 per la partecipazione ai comitati e Gruppi di lavoro in ambito UE, nonché per le
attività di vigilanza esercitate dal Centro sull’Agenzia nazionale Giovani;
c) “Fondo per le politiche giovanili” (Cap. 853)
- euro 5.761.589,00 sono destinati al Fondo delle politiche giovanili. Il Fondo è stato istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 19, comma 2 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per promuovere il diritto
dei giovani alla formazione culturale e professionale e all’inserimento nella vita sociale, anche
attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all’abitazione, nonché
per facilitare l’accesso al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi. Le risorse del Fondo
saranno oggetto di ripartizione, anche per il 2015, tra lo Stato, le Regioni e le province autonome e gli
Enti locali, mediante intesa sancita in Conferenza Unificata.

d) “Spese per la realizzazione di studi di fattibilità in ordine ad iniziative innovative e sperimentali per
facilitare l’accesso dei giovani al diritto alla prima casa nonché l’accesso al credito per l’avvio di
attività professionali e imprenditoriali” (Cap. 860)
- euro 13.000,00 per studi su iniziative innovative e sperimentali su tematiche riguardanti l’accesso dei
giovani al diritto alla prima casa e l’accesso al credito per l’avvio di attività professionali e
imprenditoriali.
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INDICATORI DI BILANCIO
SPESE PER INTERVENTI
Cap.
228
791
853(*)
860
889(**)
Tot.

Stanziamento 2015
69.172.079,00
120.000,00
5.761.589,00
13.000,00
0,00
75.066.668,00

Capacità
d'impegno

Capacità di
pagamento

Capacità di
smaltimento residui
(3)

85%
70%

60%
-

60%
-

70%
-

-

-

(*)Considerate le caratteristiche peculiari del Fondo per le politiche giovanili che necessita di un decreto di riparto e
dell’Intesa con le Regioni da raggiungersi in sede di Conferenza unificata in tempi compatibili con la chiusura
dell’esercizio finanziario, non è possibile determinare a priori un’attendibile misura degli indicatori di bilancio
(**) Le risorse relative al capitolo 889 denominato “Spese per la realizzazione di interventi finanziati dal Piano di azione
e coesione (PAC), ivi incluse anche le spese per l’assistenza tecnica” non sono indicate in quanto saranno assegnate nel
corso dell’esercizio finanziario 2015, ai sensi dell’art.3 decreto legge 28 giugno 2013, n.76, convertito con modificazioni
dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, modificato dall’art.1, comma 219, legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2013
2014
€ 77.573.422 € 122.942.823

2015
€ 75.066.668
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CDR 21 “Sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane”
MISSIONE 001: “Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei
Ministri”
Programma 003: “Presidenza del Consiglio dei Ministri”
1. Mission
Il Centro di responsabilità 21 “Sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane” promuove e
coordina le politiche e le attività finalizzate allo sviluppo economico dei territori e delle aree
urbane. In particolare, opera in materia di conoscenza delle situazioni economiche ed occupazionali
territoriali, proponendo, anche in collaborazione con le istituzioni locali, programmi ed interventi
infrastrutturali e produttivi, volti a favorire lo sviluppo dei territori ovvero a superare le crisi d’area
ed aziendali. Svolge attività di analisi e monitoraggio dell’evoluzione dell’andamento economico, a
livello locale, delle piccole e medie imprese. Assicura, inoltre, le funzioni di Segreteria tecnica del
Comitato interministeriale per le politiche urbane, di cui all’articolo 12-bis del decreto – legge n. 83
del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 nonché le funzioni di
coordinamento delle amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e sviluppo
dell’area del cratere aquilano, ai sensi dell’articolo 67-ter, comma 4, del suindicato decreto-legge.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2014 è stata istituita, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e
delle aree urbane, la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e
sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, lo sviluppo dei traffici containerizzati nel
porto di Taranto e lo svolgimento delle funzioni di Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali,
naturali e del turismo”.

1. Budget
Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 938.193,00 e sono destinate per euro
891.443,00 al funzionamento e per euro 46.750,00 agli interventi.
2.1 Funzionamento
Le risorse stanziate di euro 891.443,00 sono destinate al pagamento delle spese di funzionamento
della “Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei
territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, lo sviluppo dei traffici containerizzati nel porto di
Taranto e lo svolgimento delle funzioni di Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali
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e del turismo” ed alla retribuzione del personale in servizio presso la medesima struttura. Le
rimanenti risorse sono destinate alle spese per missioni in territorio nazionale ed estero.
INDICATORI DI BILANCIO

SPESE DI FUNZIONAMENTO
Cap.

Stanziamento 2015

202
248(*)
249(*)
Tot.

Capacità
d'impegno

Capacità di
pagamento

Capacità di
smaltimento residui

35%
70%
90%

70%
70%
80%

90%
90%
90%

10.625,00
73.000,00
807.818,00
891.443,00

* I due capitoli “Spese per funzionamento della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei
territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, lo sviluppo dei traffici containerizzati nel porto di Taranto e lo svolgimento delle funzioni
di Autorità di gestione del POIn - Attrattori culturali, naturali e del turismo”(cap.248) e “Retribuzioni del personale in servizio presso
la struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, lo
sviluppo dei traffici containerizzati nel porto di Taranto e lo svolgimento delle funzioni di Autorità di gestione del POIn Attrattori
culturali, naturali e del turismo” (cap.249), sono stati istituiti con decreto n.199/Bil del 3 settembre 2014.

2.2. Interventi
Le risorse assegnate per gli interventi pari ad euro 46.750,00 sono destinate:
a) “Attività di gestione, evoluzione e aggiornamento delle banche dati e siti web riguardanti
l’economia dei territori italiani”(Cap.206)
- euro 46.750,00 per l’implementazione e la gestione delle banche dati e siti web riguardanti
l’economia dei territori italiani, al fine di poter organizzare le informazioni per poter proporre
programmi di interventi infrastrutturali e produttivi finalizzati a favorire lo sviluppo dei territori.
INDICATORI DI BILANCIO

SPESE PER INTERVENTI
Cap.
206
Tot.

Stanziamento 2015
46.750,00
46.750,00

Capacità
d'impegno

Capacità di
pagamento

Capacità di
smaltimento residui

70%

0

40%
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