
 

 

 

CDR 20  “Integrazione” 

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 20 “Integrazione” promuove iniziative, anche normative, in raccordo con 

i Ministri competenti, nelle politiche settoriali concernenti l’integrazione e l’immigrazione nonché 

iniziative, in raccordo con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in materia di tutela dei 

minori stranieri non accompagnati. In particolare, cura la realizzazione di iniziative volte al 

rafforzamento delle politiche di accoglienza, inclusione ed integrazione degli stranieri nel territorio 

nazionale.   

2.  Budget 

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 901.390,00.  

2.1.Funzionamento  

Le risorse stanziate di euro 901.390,00 sono finalizzate alla realizzazione del seguente programma: 

-Programma funzionamento 

Si tratta di risorse destinate alle spese per missioni in territorio nazionale ed estero,  per l’acquisto di 

quotidiani e periodici nonché di funzionamento per la struttura di missione istituita con decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2013 a supporto del Ministro per l’esercizio 

delle funzioni delegate in materia di integrazione ed immigrazione. Gli stanziamenti relativi alla 

struttura di missione si riferiscono a spese per il personale e per gli esperti nonché a quelle per la 

partecipazione ad eventi internazionali sulla base di accordi stipulati con Istituzioni pubbliche e alla 

elaborazione di pubblicazioni, statistiche e ricerche sociologiche per lo studio e diffusione delle 

tematiche in materia di integrazione.    

 

 

 

 



 

 

 

Indicatori di bilancio 

 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento 2014 
Capacità 

d'impegno 
Capacità di 
pagamento 

Capacità di 
smaltimento residui 

    774 (1) 526.830,00  100%  100%  100%  

    775 (2) 320.560,00  100% 100%  100%  

776 50.000,00 100% 100%  100%  

777 4.000,00  100%  100%  100%  

Tot. 901.390,00     

  

 

(1) 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 

(2) 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 

 

 

 

 

 


