
 
 

 

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. Il Centro di responsabilità, in particolare,  effettua studi e ricerche in materia 

di riforme istituzionali ed elettorali. Si occupa 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. Cura in tali ambiti i 

rapporti e il confronto con le sedi istituzionali e politiche nazionali e degli enti territoriali nonché 

con gli organismi europei e internazionali competenti. Si propone di perseguire nel 2014: 

-  l’approfondimento delle modalità di informazione sui contenuti delle riforme, con l’attivazione su 

tutto il territorio nazionale di tavoli di confronto, di diffusione e sensibilizzazione sul tema delle 

riforme costituzionali, anche attraverso incontri bilaterali a livello internazionale, alla luce della 

Relazione conclusiva elaborata dalla Commissione per le riforme costituzionali e delle relative 

prospettive di riforma. In particolare, si prevede di realizzare un programma di diffusione, 

sensibilizzazione e confronto con le parti sociali, le associazioni di categoria, il mondo delle 

imprese, le università, le scuole e le istituzioni; 

- il proseguimento dei lavori relativi ai rapporti tra l’ordinamento comunitario ed i singoli 

ordinamenti costituzionali degli Stati membri, non trascurando quelle iniziative che attengono 

all’ordinamento delle due Camere e quelle di riforma connesse alla conclusione dei lavori della 

Commissione governativa per le riforme costituzionali di cui al DPCM 11 giugno 2013. 

 

2.  Budget  

Le somme complessivamente assegnate pari ad  euro 1.115.590,00. 

2.1.  Funzionamento    

Le risorse stanziate  di euro 1.115.590,00 si riferiscono al seguente programma: 

 

 



 
 

-Programma funzionamento 

Il programma prevede il pagamento delle spese relative alle missioni in territorio nazionale e 

all’estero, alle spese di rappresentanza, per studi indagini e rilevazioni e per la partecipazione  a 

convegni e manifestazioni. Le risorse assegnate sono, inoltre, finalizzate alla realizzazione di una 

banca dati e di un archivio documentale sulle riforme, alla documentazione su istituzioni estere, 

internazionali e comunitarie e ad iniziative connesse alla valorizzazione dei risultati del forum 

telematico di consultazione pubblica sulle riforme costituzionali. Le risorse sono, altresì destinate  

al pagamento delle spese di funzionamento della struttura di missione di supporto alle riforme 

costituzionali.  

 

Indicatori di bilancio 

 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento 2014 
Capacità 

d'impegno 
Capacità di pagamento 

Capacità di 
smaltimento residui 

339 15.000,00 70% 60% 60% 

352 0,00 70% 60% 60% 

353 4.500,00 70% 60% 60% 

    354 (1) 567.600,00 70%    60% 60% 

    355 (2) 392.490,00 - - - 

361 8.000,00 70% 60% 60% 

363 8.000,00 70% 60% 60% 

367 120.000,00 70% 60% 60% 

Tot. 1.115.590,00       

 

(1) 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. Gli indicatori si riferiscono alla sola spesa per il funzionamento 

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

umane e strumentali. La Struttura di missione è cessata a decorrere dal 23 marzo 2014 

 

 


