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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 lei 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. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione  

2.1. Le somme assegnate sono state pari ad euro 704.683,00 e sono stati destinati al 

funzionamento. 

Gli impegni assunti ammontano ad euro 3.595,92 con un’economia di bilancio pari ad euro 

701.087,08.  

Il totale dei pagamenti è di euro 3.595,92 con un indice di capacità di pagamento (rapporto 

pagato/impegnato) che si attesta al 100 per cento.                                           

 

 

P agato D a pagare Impegnato
pagato /                  

impegnato

2013 31.809 25.808 57.617 55,21%

2014 3.596 0 3.596 100,00%
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I residui passivi al 1° gennaio 2014 erano pari ad euro 25.808,18. Su questi sono stati effettuati 

pagamenti per euro 10.924,65 e realizzate economie per euro 14.883,53. 
 

                                                              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                                      
(%) 

774 0,00 0,00 100 0 -100 

775 417,00 0,00 100 100 0 

776 25.391,18 0,00 100 100 0 

777 0,00 0,00 100 0 -100 

Tot. 25.808,18 0,00       

 

 

 

2.2. Le risorse impegnate pari ad euro 3.595,92 sono state destinate al funzionamento e si 

riferiscono al rimborso per le missione nel territorio nazionale e all’estero ed a spese per il 

funzionamento della Struttura.  
                                               

                                                             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     

(%) 

774 526.830,00 395.123,00 0,00 0,00 100 0 -100   100 0 -100 

775 320.560,00 255.560,00 336,25 336,25 100 0,13 -99,87   100 100 0 

776 50.000,00 50.000,00 3.259,67 3.259,67 100 6,52 -93,48   100 100 0 

777 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 100 0 -100   100 0 -100 

Tot. 901.390,00 704.683,00 3.595,92 3.595,92       
 

      

 

* 

 

Le risorse finanziarie allocate sui capitoli 774 “Retribuzioni del personale in servizio presso la struttura di missione per 

l’integrazione” e  775 “Spese di funzionamento della  struttura di missione per l’integrazione“ pg. 1 relative, alle spese per il 

personale assegnato alla struttura ed agli esperti, sono state in parte trasferite, per la gestione accentrata, al Dipartimento 

per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali, sui pertinenti capitoli 124 e 125 pg. 12 

iscritti nel CR 1 “Segretariato generale”. La Struttura di missione non è stata riconfermata con il cambio della compagine 

governativa nel corso del 2014.. 

 

 


