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CDR  3  “ Rapporti con il Parlamento” 

 
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 3 “Rapporti con il Parlamento” assicura i rapporti del Governo con le 

Camere. In particolare, cura gli adempimenti riguardanti  l’informazione sull’andamento dei lavori 

parlamentari; l’azione di coordinamento della presenza in Parlamento dei rappresentanti del 

Governo; la partecipazione del Governo alla programmazione dei lavori parlamentari; la 

presentazione alle Camere dei disegni di legge; la presentazione degli emendamenti governativi. 

Assicura, altresì, l’espressione unitaria del parere del Governo sugli emendamenti parlamentari, 

nonché sui progetti di legge e sulla relativa assegnazione o trasferimento alla sede legislativa o 

redigente. Cura, inoltre, le relazioni del Presidente o del Ministro per i rapporti con il Parlamento, 

ove nominato, con i suoi omologhi degli Stati membri dell’Unione europea nonché i rapporti con i 

gruppi parlamentari e gli altri organi delle Camere. Provvede all’istruttoria degli atti di sindacato 

ispettivo parlamentare rivolti al Presidente o al Governo nel suo complesso e all’espressione 

unitaria della posizione del Governo, ove occorra, nella discussione di mozioni e risoluzioni nonché 

alla verifica degli impegni assunti dal Governo in Parlamento e alla trasmissione alle Camere di 

relazioni, dati, schemi di atti normativi e proposte di nomine governative ai fini del parere 

parlamentare.  

 

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione  

2.1. Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 140.500,00, di cui euro 

90.500,00 destinate al funzionamento ed euro 50.000,00 destinate agli interventi. 

Gli impegni complessivamente assunti ammontano ad euro 21.517,16, con una economia di 

bilancio di euro 118.982,84. 

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 18.857,92, con un indice di 

capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 87,64% per cento.  
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I residui passivi al 1° gennaio 2014 erano pari a euro 6.631,92. Su questi sono stati effettuati 

pagamenti per euro 6.569,71  e realizzate  economie per euro 56,40. 

 

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                                      
(%) 

272 5.896,92 5,81 100 99,90 -0,10 

274 735,00 0,00 100 100 0 

285 0,00 0,00 - - - 

287 0,00 0,00 100 0 - 100 

294 0,00 0,00 - - - 

298 0,00 0,00 - - - 

Tot. 6.631,92 5,81   
  

 

 

 

 

P agato D a pagare Impegnato
pagato /                  

impegnato

2012 554.320 183.494 737.813 75,13%

2013 74.825 6.632 81.457 91,86%

2014 18.858 2.659 21.517 87,64%
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2.2. Le risorse impegnate per euro 21.517,16 sono destinate al funzionamento. In particolare, al 

rimborso delle spese di missione nel territorio nazionale e all’estero, ivi comprese quelle delle 

Autorità politiche, al rimborso delle spese per il soggiorno a Roma di un Sottosegretario di Stato 

non parlamentare, ai sensi dell’articolo 1, della legge 9 novembre 1999  n. 418 e dell’articolo 2 

della legge 31 ottobre 1965 n. 1261, fino al cambio della compagine governativa (fine febbraio 

2014) ed all’acquisto di giornali, riviste e periodici per le autorità politiche e per l’Ufficio stampa.  

 

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     

(%) 

272 78.000,00 78.000,00 18.666,30 16.135,16 95 23,93 -71,07   95 86,44 -8,56 

274 8.000,00 8.000,00 2.850,86 2.722,76 92 35,64 -56,36   92 95,51 3,51 

285 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -   - - - 

287 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 95 0 -95   95 0 -95 

294 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -   - - - 

298 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -   - - - 

Tot. 90.500,00 90.500,00 21.517,16 18.857,92       
 

      

 

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

variabili:  

a) dal cambio della compagine governativa, in corso d’anno, che ha comportato la modifica degli 

assetti organizzativi nonché la rotazione dei vertici amministrativi, con conseguente difficoltà di 

riprogrammare le attività. In particolare, per le spese di missione (cap.272), in cui sono ricomprese 

quelle relative alla diaria di soggiorno dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari, 

non residenti a Roma, lo scostamento è stato determinato dalla cessazione dall’incarico di un 

Sottosegretario non parlamentare; 

b) 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”, che ha riguardato, in particolare, le 

spese per acquisto di giornali, riviste e periodici (cap. 274)  e le spese di rappresentanza,  che 

rientrano nelle disponibilità del vertice politico. 
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2.2.1. Nel corso del 2014 sono stati destinati euro 50.000,00 agli interventi, sul capitolo di nuova 

istituzione denominato ”Interventi per promuovere la conoscenza delle procedure parlamentari”, 

per la realizzazione di progetti volti a promuovere la conoscenza del diritto e delle procedure 

parlamentari in collaborazione con le più qualificate istituzioni accademiche, statali e non statali. 

Tuttavia tali risorse, a seguito del cambio della compagine governativa che ha comportato la 

modifica degli assetti organizzativi nonché la rotazione dei vertici amministrativi, con conseguente 

difficoltà di riprogrammare gli interventi e le attività e di adottare i relativi atti amministrativi 

(emanazione bandi di gara, stipula contratti e convenzioni) non sono state impegnate nel corso 

dell’esercizio finanziario.  

 

Indicatori di bilancio 
 

SPESE PER INTERVENTI 

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     

(%) 

299 0,00 50.000,00 0,00 0,00 - 0 -   - 0 - 

Tot. 0,00 50.000,00 0,00 0,00       
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
            

 


