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CDR  7  “Affari Regionali, Autonomie e Sport”  
 

MISSIONE 001 “Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio 

dei Ministri”  

 

Programma 003 “ Presidenza del Consiglio dei Ministri”  

 

MISSIONE 003 “ Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali” 

 

Programma 001 “Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore” 

 

MISSIONE 024 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia“ 

 

Programma 005 “ Protezione sociali e per particolari categorie (minoranze linguistiche)”  

 

MISSIONE 030 “Giovani e sport”  

 

Programma 001 “Attività ricreative e sport” 

 

1.Mission 

Il Centro di responsabilità 7 “Affari Regionali, Autonomie e  Sport” opera nell’area funzionale dei 

rapporti del Governo con il sistema delle autonomie, provvedendo alle relative azioni di 

coordinamento e allo sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali. Provvede, 

inoltre, agli adempimenti giuridici ed amministrativi allo studio ed all’istruttoria degli atti in materia 

di sport. In particolare : 

- in materia di affari regionali promuove le iniziative necessarie per l’ordinario svolgimento degli 

inerenti rapporti per l’esercizio coerente e coordinato dei poteri e rimedi previsti per i casi di inerzia 

o inadempienza. Si occupa degli adempimenti riguardanti: la coordinata partecipazione dei 

rappresentanti dello Stato negli organi e nelle sedi a composizione mista; il rapporto di dipendenza 

funzionale tra Presidente e Commissari del Governo nelle regioni a statuto speciale e nelle province 

autonome; il controllo successivo della legislazione regionale ed il contenzioso Stato-regioni; i 

rapporti inerenti all’attività delle regioni all’estero; l’attuazione degli statuti delle regioni e province 

ad autonomia speciale; le minoranze linguistiche e i problemi delle zone di confine; la promozione 

ed il coordinamento delle azioni governative per la salvaguardia delle zone montane, delle aree 

svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale nonché delle isole minori. Provvede alla 

realizzazione delle attività connesse all’attuazione del conferimento delle funzioni amministrative 

dell’articolo 118 della Costituzione, nonché il completamento delle procedure di trasferimento di 

cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

- in materia di sport propone, coordina ed attua iniziative relative allo sport; cura i rapporti 

internazionali con enti ed istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare 



 

129 
 

riguardo all’Unione Europea, al Consiglio d’Europa, all’UNESCO e all’Agenzia mondiale 

antidoping e con gli organismi sportivi e gli altri soggetti operanti nel settore dello sport; esercita le 

funzioni di competenza in tema di prevenzione del doping e della violenza nello sport; esercita 

compiti di vigilanza sul CONI e, unitamente al Ministero per i beni e le attività culturali ed il 

turismo in relazione alle rispettive competenze, di vigilanza e di indirizzo sull’Istituto per il credito 

sportivo; realizza iniziative di comunicazione per il settore sportivo anche tramite la gestione 

dell’apposito sito web; cura l’istruttoria per la concessione dei patrocini a manifestazioni sportive.   

 

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione  

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 119.584.994,37 nell’ambito 

delle quali euro 4.812.397,42 riferiti alla reiscrizione di residui passivi perenti, euro 2.783.666,15 

riferiti a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2013 ed euro 111.988.930,80 ad assegnazioni di 

competenza. 

Gli impegni assunti ammontano ad euro 105.627.322,97 con un’economia di bilancio di euro 

13.957.671,40.  

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 64.025.966,42 con un indice di capacità di 

pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 60,61 per cento. 

 

 

 

 

P agato D a pagare Impegnato
pagato /                  

impegnato

2012 122.995.146 155.144.095 278.139.241 44,22%

2013 73.721.326 63.605.147 137.326.473 53,68%

2014 64.025.966 41.601.357 105.627.323 60,61%
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I residui passivi al 1° gennaio 2014 erano pari ad euro 74.417.715,61. Su questi sono stati effettuati 

pagamenti per euro 42.469.033,91 e realizzate  economie per euro 11.941.628,75 di cui euro 

11.921.828,84 riferiti a residui passivi perenti.  

                                                               Indicatori di bilancio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPESE PER INTERVENTI 

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                                      
(%) 

432 0,00 0,00 - - - 

434 0,00 0,00 - - - 

446 0,00 0,00 - - - 

447 0,00 0,00 - - - 

451 63.505,64 60.500,00 0 4,73 4,73 

483 140.000,00 140.000,00 90 0 -90 

484 887.710,00 0,00 80 100 20 

486 1.011.365,36 50.417,16 80 95,01 15,01 

813 16.206.642,92 9.977.342,28 90 38,44 -51,56 

849 0,00 0,00 - - - 

850 291.042,88 0,00 90 100 10 

851 73.000,00 0,00 90 100 10 

Tot. 18.673.266,80 10.228.259,44       

 

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                                      
(%) 

431 792,58 0,00 100 100 0 

435 6.100,00 6.100,00 0 0 0 

438 0,00 0,00 - - - 

439 84.938,52 14.380,78 90 83,07 -6,93 

441 0,00 0,00 - - - 

442 34.701,60 261,18 90 99,25 9,25 

443 0,00 0,00 - - - 

449 0,00 0,00 - - - 

450 0,00 0,00 - - - 

456 0,00 0,00 - - - 

457 0,00 0,00 - - - 

458 0,00 0,00 - - - 

459 341,00 0,00 0 100 100 

460 4.255,37 0,00 90 100 10 

461 0,00 0,00 - - - 

463 0,00 0,00 - - - 

485 2.572,79 2.572,79 0 0 0 

819 0,00 0,00 - - - 

Tot. 133.701,86 23.314,75       
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SPESE IN CONTO CAPITALE 

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                                      
(%) 

933 0,00 0,00 - - - 

934 0,00 0,00 - - - 

982 0,00 0,00 - - - 

983 5.000.000,00 0,00 0 100 100 

984 9.187.358,66 6.830.599,79 90 25,65 -64,35 

987 37.823.388,29 11.246.707,81 90 70,27 -19,73 

988 3.600.000,00 3.600.000,00 0 0 0 

991 0,00 0,00 - - - 

Tot. 55.610.746,95 21.677.307,60       

 

 

2.2. Le risorse impegnate sono state destinate per euro 748.976,56 al funzionamento e per euro 

19.915.229,72 agli interventi e per euro 84.963.116,69 alle spese in conto capitale. 

Nel corso del 2014 il Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport si è occupato 

delle problematiche connesse all’attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 57, in particolare dei profili 

di natura organizzativa riconducibili all’attività di coordinamento relativa all’applicazione della 

suindicata riforma. Si è, inoltre occupato di rafforzare il coordinamento delle attività internazionali  

delle Regioni e delle autonomie, di sviluppare la cooperazione inter-istituzionale tra livelli di 

governo e di garantire la rappresentanza dei temi inerenti il governo locale e regionale e le relazioni 

fra livelli di governo presso le istituzioni internazionali. Il Dipartimento ha provveduto, all'esame ed 

alla relativa attività istruttoria delle leggi delle Regioni e delle Province autonome, sottoposte alla 

valutazione del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 127 e 123 della Costituzione, sia sotto 

il profilo della legittimità costituzionale sia sotto quello della compatibilità con la normativa statale 

e comunitaria vigente in materia. L'attività istruttoria presuppone, oltre all'esame preliminare delle 

leggi regionali svolta sulla base della giurisprudenza della Corte Costituzionale e degli orientamenti 

assunti dal Governo per analoghe fattispecie, la richiesta, l'acquisizione e la valutazione dei pareri 

espressi dalle amministrazioni statali competenti per materia e, in caso di rilievi, la richiesta, 

l'acquisizione e la valutazione delle controdeduzioni ai rilievi inviate dalle Regioni e dalle Province 

autonome che hanno promulgato le leggi in esame, nonché predispone e trasmette all’Avvocatura 

dello Stato, a seguito della deliberazione di impugnativa approvata dal Consiglio dei ministri, le 

relazioni e la documentazione utile a promuovere le questioni di legittimità costituzionale dinanzi 

alla Corte Costituzionale. In relazione a tale attività sono state esaminate nel corso del 2014, n. 663 
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leggi regionali di cui n. 47 impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale e n. 616 non osservate dal 

Consiglio dei ministri.  

Inoltre, è stata svolta un'intensa attività di mediazione tra lo Stato, le Regioni e le Province 

autonome al fine di deflazionare il contenzioso e sviluppare politiche conciliative, attraverso la 

realizzazione di tavoli tecnici con le Regioni e le amministrazioni interessate, sia per l'esame in via 

preventiva dei progetti di legge regionale, sia successivamente all'impugnativa da parte del 

Consiglio dei ministri. Al riguardo sono stati convocati e coordinati n. 22 tavoli tecnici, realizzate n. 

215 mediazioni con le Regioni e le Province Autonome e con le amministrazioni interessate e sono 

state deliberate dal Consiglio dei Ministri n. 11 rinunce (totali e parziali) ai ricorsi pendenti dinanzi 

alla Corte Costituzionale. Il Dipartimento ha provveduto, altresì, a svolgere l'attività istruttoria 

propedeutica alla predisposizione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di 

sospensione dalla carica, ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, dei consiglieri e assessori 

regionali, che hanno riportato condanne o sottoposti alle misure coercitive della libertà personale 

previste dal codice di procedure penale. Nel 2014 sono stati predisposti n. 12 decreti del Presidente 

del Consiglio dei ministri di accertamento della sospensione dalla carica di consiglieri e assessori 

regionali. 

Si evidenzia, altresì, che, in attuazione della legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del 

decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, che ha disposto il trasferimento delle funzioni esercitate dalla 

Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo al Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo, è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 

ottobre 2013, con il quale sono state stabilite le modalità di trasferimento delle risorse umane, 

strumentali e finanziarie dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al suddetto Ministero dei beni e 

delle attività culturali e del turismo. Successivamente, con decreto del Segretario generale del 15 

maggio 2014è stato disposto il versamento delle risorse finanziarie afferenti le politiche in materia 

di turismo all’entrata dello Stato, per la successiva riassegnazione sui capitoli iscritti nello stato di 

previsione del suindicato Dicastero. Conseguentemente i capitoli afferenti le politiche del turismo,  

iscritti nel centro di responsabilità 7 “ Affari regionali, autonomie e sport”, sono stati soppressi. 

 

 

2.2.1. Le spese di funzionamento per euro 748.976,56 sono state destinate alla copertura delle spese 

per la Conferenza Stato-Città, per il federalismo amministrativo, per il Comitato istituzionale 

paritetico per i problemi delle minoranze slovene, per il funzionamento dei Commissariati di 

Governo nelle Regioni a statuto speciale, per missioni in Italia e all’estero e per spese per 

l’organizzazione del Semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione Europea, per spese 
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di rappresentanza, per l’acquisto di giornali, riviste e periodici, per la  corresponsione dei compensi 

ai componenti di nomina statale delle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti speciali. 

 

                                                               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     

(%) 

431 11.600,00 11.600,00 1.503,46 1.277,94 60 12,96 -47,04   65 85 20 

435 7.600,00 4.100,00 1.220,00 0,00 60 29,76 -30,24   65 0 -65 

438 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 100 100 0   100 100 0 

439 210.700,00 354.300,00 349.881,74 163.876,76 90 98,75 8,75   95 46,84 -48,16 

441 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -   - - - 

442 132.000,00 134.000,00 133.854,89 117.424,00 60 99,89 39,89   65 87,72 22,72 

443 0,00 120.652,80 120.652,80 53.551,80 0 100 100   0 44,39 44,39 

449 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -   - - - 

450 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -   - - - 

456 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -   - - - 

457 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -   - - - 

458* 897,00 0,00 0,00 0,00 60 0 -60   65 0 -65 

459 4.500,00 4.500,00 526,00 0,00 60 11,69 -48,31   65 0 -65 

460 6.000,00 7.500,00 7.500,00 5.754,00 90 100 10   95 76,72 -18,28 

461 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -   - - - 

463** 17.145,00 0,00 0,00 0,00 - - -   - - - 

485 194.000,00 194.000,00 115.237,67 0,00 60 59,40 -0,60   65 0 -65 

819 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -   - - - 

Tot. 603.042,00 849.252,80 748.976,56 360.484,50       
 

      

 

* La dotazione finanziaria del capitolo 458 (Spese per la partecipazioni a convegni ed altre manifestazioni) è stata trasferita sul 

corrispondente capitolo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, a cui è affidata la gestione accentrata di tale tipologia di 

spesa. 

** La dotazione finanziaria del capitolo 463 (Compensi per esperti e per incarichi speciali ex art. 9 D.LGS. n. 303/1999) è stata 

trasferita sul corrispondente capitolo del Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e 

strumentali, a cui è affidata la gestione accentrata di tale tipologia di spesa. 

 

 

2.2.2. Le somme impegnate relative agli interventi per euro 19.915.229,72, di cui euro 1.270.095,12 

riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 18.645.134,60 riferiti alla competenza sono 

stati destinati alla realizzazione delle seguenti attività/progetti: 

a) Fondo nazionale integrativo per i comuni montani (cap.434) 

-  euro 1.000.000,00 per il finanziamento delle attività di progettazione preliminare di interventi 

pilota per la valorizzazione e la salvaguardia dell’ambiente e per la promozione dell’uso di energie 

alternative, in favore dei comuni montani con maggior rischio idrogeologico e con maggiore 

esperienza in attività di riqualificazione del territorio, a valere delle risorse stanziate nel 2013 e 

riportate nell’esercizio 2014, ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 22 novembre 2010.  
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b) Spese per le funzioni trasferite ai sensi dell'art. 7, comma 19 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (ex 

E.I.M.)(cap.451) 

 - euro 214.000,00 destinati all’esercizio delle funzioni del soppresso Ente italiano Montagna, 

trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, 

autonomie sport, ai sensi dell'art.7, comma 19 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. In particolare 

destinati alla copertura delle convenzioni stipulate con alcune Università italiane ed enti di ricerca, 

per la realizzazione di progetti su tematiche legate ai territori montani; 

c) Spese connesse agli interventi di tutela delle minoranze linguistiche storiche(cap. 484) 

 - euro 800.125,00 per la realizzazione dei progetti presentati dalle amministrazioni statali e degli 

enti locali in favore dalle minoranze linguistiche storiche, ai sensi degli articoli 9 e 15 della legge 15 

dicembre 1992, n. 482; 

d) Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche (cap.486) 

  - euro 900.841,00 assegnati con decreto del Ministro per gli affari regionali, autonomie e sport del 

6 agosto 2014, per la realizzazione dei progetti elaborati dalle amministrazioni statali e degli enti 

locali per la tutela delle minoranze linguistiche;  

e) Contributi relativi alla quota del 5x1000 dell’imposta sul reddito delle persone fisiche da 

destinare alle associazioni sportive dilettantistiche ammesse ai benefici di cui all’articolo 3, comma 

5, lett.c)-bis della legge 24 dicembre 2007,n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni 

(cap.813) 

 -  euro 8.584.468,00 per i contributi relativi alla quota del 5x1000 da destinare alle associazioni 

sportive dilettantistiche;      

f) Contributo al Comitato Italiano Paralimpico (cap. 489) 

- euro 6.000.000,00 quale contributo al Comitato Italiano Paralimpico; 

g) Contributo alla fondazione internazionale Agenzia Mondiale Antidoping per la promozione della 

lotta al doping (cap. 850); 

  - euro  597.000,00 quale contributo all’Agenzia Mondiale Antidoping; 

h)  Somma da erogare per l’attribuzione dell’assegno straordinario vitalizio intitolato Giulio 

Onesti (cap. 851) 

  - euro  548.700,60 per gli assegni straordinari vitalizi attribuiti, ai sensi della legge 15 aprile 2003, 

n. 86, agli sportivi italiani che nel corso della loro carriera hanno onorato la Patria e che si trovano 

in condizioni di grave disagio economico. 
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    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     

(%) 

432 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -   - - - 

434 6.000.000,00 6.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0 16,67 16,67   0 0 0 

446 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -   - - - 

447 0,00 1.119.429,20 1.119.429,20 1.119.429,20 0 100 100   0 100 100 

451 228.000,00 223.163,00 214.000,00 78.000,00 60 95,89 35,89   60 36,45 -23,55 

483 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -   - - - 

484 938.469,00 816.974,12 816.974,12 806.899,07 65 100 35   0 98,77 98,77 

486 1.056.599,00 900.841,00 900.841,00 895.802,00 65 100 35   0 99,44 99,44 

813 0,00 8.718.284,80 8.718.284,80 1.680.079,00 0 100 100   0 19,27 19,27 

849 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0 100 100   0 100 100 

850 597.000,00 597.000,00 597.000,00 234.949,54 80 100 20   80 39,36 -40,64 

851 550.000,00 550.000,00 548.700,60 485.700,60 80 99,76 19,76   80 88,52 8,52 

Tot. 9.370.068,00 24.925.692,12 19.915.229,72 11.300.859,41       
 

      

 

2.2.3. Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 84.963.116,69,  al netto di 

euro 3.542.302,30 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate per euro 

81.420.814,39 : 

a) Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, ampliamento, attrezzatura ed acquisto di 

impianti sportivi, compresa l’acquisizione di aree da parte di società o associazioni sportive o 

soggetto pubblico o privato che persegua finalità sportive”(cap. 934) 

- euro 8.284.081,00 a favore dell’Istituto per il credito sportivo; 

b) Politiche per lo sport (cap. 984) 

- euro 16.350.000,00 a favore dell’Istituto per il credito sportivo per la concessione di contributi in 

conto interessi per l’impiantistica sportiva; 

- euro 1.500.000,00 a favore dell’Università degli studi di Roma per la realizzazione di un progetto 

sull’impiantistica sportiva nazionale; 

- euro 80.000,00 a favore dell’Istituto per il credito sportivo per la realizzazione di attività museale 

e culturale in materia di sport nell’ambito del Semestre di presidenza italiana del Consiglio 

Europeo; 

- euro 60.000,00 a favore della Fondazione Onesti per la compartecipazione al progetto “Amici per 

lo sport” e al concorso “Onesti nello sport” , in collaborazione con il Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca e con il CONI; 

c) Mutui relativi ad interventi di cui alla legge n. 65/1987 e successive modificazioni ed 

integrazioni  (cap. 987) 

- euro 55.146.733,39  per i mutui accesi per la realizzazione di impianti sportivi. 
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                                                                Indicatori di bilancio  

SPESE IN CONTO CAPITALE 

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     

(%) 

933 0,00 3.254.032,45 3.254.032,45 3.254.032,45 0 100 100   0 100 100 

934 10.000.000,00 8.284.081,00 8.284.081,00 0,00 60 100 40   65 0 -65 

982 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -   - - - 

983 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -   - - - 

984 0,00 18.000.000,00 17.990.000,00 0,00 0 99,94 99,94   - - - 

987 61.200.000,00 64.271.936,00 55.435.003,24 49.110.590,06 80 86,25 6,25   75 88,59 13,59 

988 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -   - - - 

991 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -   - - - 

Tot. 71.200.000,00 93.810.049,45 84.963.116,69 52.364.622,51       
 

      

 
 

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati, sia per il funzionamento, sia per gli 

interventi che per il conto capitale, sono stati determinati da una serie di variabili, in particolare:  

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 gli interventi e le attività nonché l’adozione dei relativi atti amministrativi 

(emanazione bandi di gara, stipula contratti e convenzioni ed assunzione impegni di spesa) entro 

l’esercizio finanziario di assegnazione delle relative risorse finanziarie; 

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”; 

c) dall’invio non sempre tempestivo da parte dei fornitori di beni e servizi delle fatture e dei relativi 

documenti presupposti per la conclusione della procedura di spesa entro l’esercizio di competenza; 

d) dalle richieste di proroga per l’ultimazione dei progetti, pervenute dai soggetti attuatori;  

e) dalla definizione dei criteri di valutazione dei progetti alla fine dell’esercizio finanziario, come 

nel caso di quelli finanziati con il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, istituito dalla 

legge 24 dicembre 2012 n. 228, articolo 1, commi 319, 320, 321, i cui criteri sono stati definiti in 

sede di Conferenza Unificata tra le Amministrazioni statali e le Regioni, nella seduta del 18 

dicembre 2014, che non ha consentito la conclusione delle procedure di spesa entro l’esercizio di 

assegnazione delle risorse finanziarie.  

Si riporta qui di seguito l’andamento delle politiche attive (interventi ed investimenti)  nel corso del 

triennio 2012-2014: 
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Nelle tabelle seguenti è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi/investimenti per 

destinatari finali: 

Cap. Denominazione Impegni     2014 

Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie 

Famiglie Imprese 
Regioni Enti 

locali 

Altri enti e 
Amm.mi 

centrali 

Istituzioni 
sociali 

Spese di 
funzionamento 

connesse ai 
progetti ivi 
comprese le 

spese per 
esperti, 

convegni e 

manifestazioni 

Altro 

432 

EVENTI SPORTIVI ANCHE 

A LIVELLO 
INTERNAZONALE 

0,00        

434  

FONDO NAZIONALE 

INTEGRATIVO PER I 
COMUNI MONTANI 

1.000.000,00   1.000.000,00     

447 
FONDO DI SVILUPPO PER 
LE ISOLE MINORI 

1.119.429,20   1.119.429,20     

451 

SPESE PER LE FUNZIONI 
TRASFERITE AI SENSI 
DELL'ART. 7, COMMA 19 

DEL D.L. 31 MAGGIO 
2010, N. 78 (EX E.I.M.) 

214.000,00     210.000,00      4.000,00 

484 

SPESE CONNESSE AGLI 

INTERVENTI DI TUTELA 
DELLE MINORANZE 

LINGUISTICHE STORICHE 

816.974,12     800.125,00 16.849,12       

486 

FONDO NAZIONALE PER 
LATUTELA DELLE 

MINORANZE 
LINGUISTICHE 

900.841,00     849.802,00 51.000,00     39,00  

813 
CONTRIBUTI RELATIVI 
ALLA QUOTA DEL 5 PER 
MILLE DELL’IRPEF ECC. 

8.718.284,80       8.718.284,80 

849 
COMITATO ITALIANO 
PARALIMPICO 

6.000.000,00    6.000.000,00    

850 

CONTRIBUTO ALLA 
FONDAZIONE 
INTERNAZIONALE –

AGENZIA MONDIALE 
ANTIDOPING ECC. 

597.000,00       597.000,00 

851 

SOMMA DA EROGARE PER 
L’ATTRIBUZIONE 
DELL’ASSEGNO VITALIZIO 

INTITOLATO “GIULIO 
ONESTI” 

548.700,60 548.700,60       

 
TOTALE 19.915.229,72 548.700,60  3.769.356,20 6.277.849,12   9.319.323,80 

          

 

2012 2013 2014
IN T ER VEN T I ED  

IN VEST IM EN T I 275.461.877 136.495.726 104.878.346
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Cap. Denominazione Impegni   2014 

Spese per investimenti - Ripartizione impegni per categorie 

Famiglie Imprese 
Regioni Enti 

locali 

Altri enti e 

Amm.mi 
centrali 

Istituzion

i sociali 

Spese di 

funzionamento 
connesse ai 
progetti ivi 

comprese le 
spese per 
esperti, 

convegni e 
manifestazioni 

Altro 

933 

FONDO PER IL SOSTEGNO 
AGLI INVESTIMENTI PER 
L'INNOVAZIONE NEGLI 

ENTI LOCALI  

3.254.032,45   3.030.717,95 223.314,50       

934 

FONDO DI GARANZIA PER 

I MUTUI RELATIVI ALLA 
COSTRUZIONE 
AMLIAMENTO E 

ACQUISTO DI IMPIANTI 
SPORTIVI 

8.284.081,00   8.284.081,00        

984 POLITICHE PER LO SPORT 17.990.000,00   16.350.000,00 1.640.000,00     

987 

MUTUI RELATIVI AD 

INTERVENTI DI CUI ALLA 
LEGGE N. 65 DEL 1987 E 
SUCCESSIVE 

MODIFICAZIONI ED 
INTEGRAZIONI 

55.435.003,24   55.435.003,24     

 
TOTALE 84.963.116,69   83.099.802,19 1.863.314,50    

 


