
 

CDR 4  “Affari Europei” 

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 “Affari Europei” 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; segue il precontenzioso e il contenzioso dell’Unione 

europea, adoperandosi per prevenirlo; promuove l’informazione sulle attività dell’Unione e 

coordina e promuove le iniziative di formazione e di assistenza tecnica. 

1.  Budget 

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad  euro 1.409.510,00 e sono destinate  per euro 

1.239.510,00 al funzionamento e per euro 170.000,00 agli interventi.  

2.1 Funzionamento 

Le risorse stanziate  di euro 1.239.510,00 si riferiscono alla realizzazione del seguente programma: 

- Programma funzionamento 

Le risorse sono destinate al pagamento delle spese relative alle missioni in territorio nazionale ed 

estero, di quelle per rappresentanza, per l’acquisto di quotidiani e periodici, per abbonamenti a 

riviste e pubblicazioni on-line nonché per le spese di funzionamento per la struttura di missione 

istituita per contrastare le attività correlate al contenzioso comunitario, comprensive di quelle per il 

personale ed esperti ad essa assegnati.  

 

 

 



Indicatori di bilancio 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento 2014 
Capacità 

d'impegno 
Capacità di pagamento 

Capacità di 
smaltimento residui 

306 201.000,00 75% 50%   50% 

    308 (1)  4.000,00 60%  60% - 

318 0,00 - -   - 

319 0,00 - - - 

    324 (2) 4.500,00 60% 60% - 

334 300.400,00      75%  (3)                50%                 50% 

335 0,00 - - - 

        336 
       (2) (4) 

725.610,00 100%  100% - 

341 4.000,00 75% 75% 100% 

Tot. 1.239.510,00       
 

 

 

(1) Capitolo di nuova istituzione 

(2) Capitolo senza residui 

(3) La percentuale indicata comprende sia la spesa per gli esperti della Struttura, gestita in forma accentrata dal Dipartimento 

per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali, che le spese di funzionamento 

(4) La spesa è gestita in forma accentrata dal Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse 

umane e strumentali 

 

 

 

 

 

 

2.2. Interventi 

 

Le risorse assegnate per gli interventi sono pari ad euro 170.000,00, e saranno utilizzate per la 

realizzazione del seguente programma: 

“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). 

Il programma prevede l’assegnazione di euro 170.000,00 per la realizzazione di attività, che hanno 

come obiettivo il coinvolgimento dei diversi attori istituzionali per amplificare l’efficacia 

dell’azione e la diffusione dell’informazione dell’Unione Europea. Tali progetti sono rivolti agli 

operatori pubblici e privati, alla cittadinanza ed in particolare ai giovani, al fine di apportare una 

maggiore conoscenza ed un migliore utilizzo degli strumenti UE. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Indicatori di bilancio 

 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. Stanziamento 2014 
Capacità 

d'impegno 
Capacità di 
pagamento 

Capacità di 
smaltimento residui 

332 0,00 -  -    -  

342 170.000,00 75%   50%  (1)  

Tot. 170.000,00       

 

(1) Capitolo di nuova istituzione 

 

 

2012 2013 2014

€ 84.360 € 69.052 € 170.000


