
 

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. 

Per lo svolgimento di quest’ultime funzioni verranno trasferite dal Ministero per lo sviluppo 

economico le necessarie risorse finanziarie a valere, rispettivamente, dei fondi per l’assistenza 

tecnica previsti al punto 1.6 della delibera CIPE  n. 135 del 2012  e delle risorse POIN di cui al 

Fondo di rotazione della legge n. 183 del 1987.       

1.  Budget 

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 85.700,00 e sono destinate  per euro 

30.700,00  al funzionamento e per euro 55.000,00  agli interventi. 

2.1 Funzionamento 

Le risorse stanziate  di euro 30.700,00 si riferiscono alla realizzazione del seguente programma: 

-Programma funzionamento 

Le risorse assegnate sono destinate alle spese per missioni in territorio nazionale ed estero e a quelle  

per esperti nominati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 303 del 1999 e successive 

modificazioni ed integrazioni.  

 



 

Indicatori di bilancio 

 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento 2014 
Capacità 

d'impegno 
Capacità di pagamento 

Capacità di 
smaltimento residui 

196 0,00 -  -  -  

202 25.000,00 35% 50% -  

    243 (1) 5.700,00 -  -  -  

Tot. 30.700,00       

 

(1) Per quanto concerne le risorse destinate ai compensi per gli esperti e per gli incarichi speciali ex art. 9 d.lgs 30 luglio 1999, n.303, non è 

possibile fornire a priori una misura degli indicatori richiesti in quanto la previsione dello stanziamento è relativa ai compensi per  
potenziali esperti, dei quali presumibilmente il Dipartimento potrebbe avvalersi per l’espletamento dei propri compiti istituzionali, previo 

conferimento dell’organo politico e in linea con il contingente e il limite di spesa stabilito dal DPCM 29 luglio 2013. 

 

 

2.2. Interventi 

Le risorse assegnate per gli interventi sono pari ad euro 55.000 e saranno utilizzate per la 

realizzazione del seguente programma: 

“Attività di gestione, evoluzione e aggiornamento delle banche dati e siti web riguardanti 

l’economia dei territori italiani” (Cap. 206) 

- euro 55.000,00 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. Stanziamento 2014 
Capacità 

d'impegno 
Capacità di pagamento 

Capacità di 
smaltimento residui 

203 0,00 -   - -  

204 0,00 -   - -  

206 55.000,00  60% -  80%  

Tot. 55.000,00       

 

 


