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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 politico-

amministrativa tra i vari livelli di Governo (statale, regionale e locale). In particolare, nel 2014 ha 

operato al fine di garantire la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome ai processi 

decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, assicurando il necessario 

raccordo tra lo Stato, le Regioni e le Autonomie locali nelle materie di competenza regionale e 

locale. 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. L’Ufficio assicura, inoltre, l’attività istruttoria e di supporto degli organismi operanti 

nell’ambito della Conferenza.    

 

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione  

2.1. Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 76.360,00. 

Gli impegni assunti ammontano ad euro 10.332,45 con un economia di bilancio pari ad euro 

66.027,55. 

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 9.212,38 con un indice di capacità di 

pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta all’89,16  per cento. 
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I residui passivi al 1° gennaio 2014 erano pari ad euro 2.005,52. Su questi sono stati effettuati 

pagamenti per euro 1.969,52  e realizzate economie per euro 36,00. 

 

         Indicatori di bilancio 

 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. 
Residui accertati 
all'01/01/2014 

Residui correnti al 
31/12/2014 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       

residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa                       
(%) 

realizzata                                
(%) 

scost.to                                      
(%) 

245 0,00 0,00 - - - 

260 2.005,52 0,00 80 100 20 

266 0,00 0,00 - - - 

268 0,00 0,00 - - - 

269 0,00 0,00 - - - 

Tot. 2.005,52 0,00       

 

 

 

 

 

 

P agato D a pagare Impegnato
pagato /                  

impegnato

2012 11.587 18.846 30.433 38,07%

2013 8.647 2.006 10.652 81,17%

2014 9.212 1.120 10.332 89,16%
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2.2. Le risorse impegnate sono state destinate interamente al funzionamento della Conferenza, 

principalmente ad assicurare il servizio di resocontazione delle sedute delle Conferenze Stato-

Regioni ed Unificata nonché degli altri organismi. 

Nel corso del 2014, l’Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-Regioni ha posto in essere una 

intensa attività istruttoria relativa alla negoziazione politico-amministrativa tra i diversi livelli di 

Governo, che si è estrinsecata, in particolare, con la produzione di 358 atti, di cui 124 pareri, 116 

intese, 56 designazioni, 35 accordi, 7 deliberazioni, 11 prese d’atto e 5 approvazioni, nel corso delle 

41 sedute delle Conferenze Stato-Regioni ed Unificata.  

                                     

                                                                Indicatori di bilancio  

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. 
Stanziamento 

iniziale 
Stanziamento 

finale 
Impegnato Pagato 

CAPACITA' D'IMPEGNO                                                       

rapporto tra impegnato e stanz.to finale 
  CAPACITA' DI PAGAMENTO                                                       

rapporto tra pagato e impegnato 

attesa      
(%) 

realizzata    
(%) 

scost.to     
(%) 

  
attesa      

(%) 
realizzata    

(%) 
scost.to     

(%) 

245 1.825,00 1.825,00 0,00 0,00 - - -   - - - 

260 74.535,00 74.535,00 10.332,45 9.212,38 80 13,86 -66,14   90 89,16 -0,84 

266 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -   - - - 

268 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -   - - - 

269 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -   - - - 

Tot. 76.360,00 76.360,00 10.332,45 9.212,38       
 

      

 

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati dal 

proseguimento dell’azione di contenimento della spesa per il funzionamento in applicazione delle 

indicazioni impartite dal Segretario Generale con la Direttiva per la formulazione delle previsioni di 

bilancio 2014, nell’ottica della “spending review”. 

In particolare, le risorse relative al capitolo 245 “Rimborso spese per missioni nel territorio 

nazionale e all’estero” non sono state utilizzate in quanto non è stato necessario organizzare riunioni 

in sedi diverse da quelle di Roma. 

 

 

 


