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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, altresì, le funzioni di Segreteria tecnica del Comitato interministeriale per le politiche 

urbane, di cui all’articolo 12-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con 

modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quella di coordinamento delle amministrazioni 

centrali interessate nei processi di ricostruzione e di sviluppo dell'area del cratere aquilano, ai 

sensi dell’articolo 67-ter, comma 4, del suindicato decreto-legge.  

 

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione  

2.1. Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 1.230.000,00 nell’ambito 

delle quali euro 175.000,00 destinati al funzionamento ed euro 1.055.000,00 agli interventi. Di 

tali risorse euro 1.000.000,00 sono riferiti a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2013 ed euro 

230.000,00 ad assegnazioni di competenza. 

Gli impegni assunti ammontano ad euro 1.031.643,81 con un’economia di bilancio pari ad euro 

198.356,19.  

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 610.011,94 con un indice di capacità di 

pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 59,13 per cento. 
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I residui passivi al 1° gennaio 2014 erano pari ad euro 29.280,00. Su questi sono stati effettuati 

pagamenti per euro 29.280,00. 

 

                                                               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                                      
(%) 

203 0,00 0,00 - - - 

204 0,00 0,00 - - - 

206 29.280,00 0,00 80 100 20 

Tot. 29.280,00 0,00       

 

 

2.2. Le risorse impegnate sono state destinate per euro 2.664,61 al funzionamento e per euro 

1.028.979,20 agli interventi. 

 

2.2.1. Le spese di funzionamento di euro 2.664,61 si riferiscono al rimborso per le missione nel 

territorio nazionale e all’estero. La minore capacità di impegno rispetto a quella attesa è 

giustificata dal perseguimento dell’obiettivo, richiamato dalla circolare del Segretario Generale 

n. 3770 del 12 agosto 2013, di riduzione delle “spese, con maggior attenzione, per quelle di 

P agato D a pagare Impegnato
pagato /                  

impegnato

2013 39.006 480 39.486 98,78%

2014 610.012 421.632 1.031.644 59,13%
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funzionamento e, tra queste a quelle per missioni del personale”, attraverso la limitazione 

dell’invio in missione del personale.  

 

                                               

                                                             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     

(%) 

196 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -   - - - 

202 25.000,00 25.000,00 2.664,61 2.664,61 35 10,66 -24,34   50 100 50 

205 0,00 100.000,00 0,00 0,00 - - -   - - - 

243* 5.700,00 0,00 0,00 0,00 - - -   - - - 

248 0,00 50.000,00 0,00 0,00 - - -   - - - 

249 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -   - - - 

Tot. 30.700,00 175.000,00 2.664,61 2.664,61       
 

      
 

* la dotazione finanziaria dei capitoli 243 (compensi per esperti e per incarichi speciali ex art. 9 d.lgs. n.303 del 1999) e 249( retribuzioni del 
personale in servizio presso la struttura di missione  per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma 
del 6 aprile 2009, lo sviluppo dei traffici containerizzati nel porto di Taranto e lo svolgimento delle funzioni di autorità di gestione del poin-
attrattori culturali, naturali e del turismo)  è stata trasferita al corrispondente capitolo del Diprus che gestisce in forma accentrata tale tipologia 
di spesa 

 

 

2.2.2. Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente a euro 1.028.979,20 e 

sono state dirette alla realizzazione dei seguenti progetti/attività: 

a) “Spese per il coordinamento delle attività di ricostruzione e sviluppo del cratere aquilano. 

(Cap. 203): 

 euro 629.391,00 sono stati destinati alla copertura degli oneri connessi alla acquisizione di un 

servizio, per l’anno 2014, di supporto operativo amministrativo e gestionale per lo 

svolgimento delle attività attribuite al Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali 

e delle aree urbane, ai sensi dell’art. 67-ter, comma 4, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 

83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Tale servizio è stato 

affidato alla società in house Studiare Sviluppo S.r.l. attraverso la sottoscrizione, in data 17 

gennaio 2014, di una convenzione.  

b) euro 370.601,00, sono stati destinati alla copertura degli oneri connessi alla proroga della 

convenzione sottoscritta in data 17 gennaio 2014 - avente per oggetto il servizio di supporto 

operativo, amministrativo e gestionale per lo svolgimento delle attività di coordinamento 

delle amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e di sviluppo del 

territori colpiti dal sisma del 9 aprile 2009. Tali compiti, attribuite al Dipartimento ai sensi 
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dell’art. 67-ter, comma 4, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono stati assegnati, con decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2014, alla “Struttura di missione per il 

coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 

aprile 2009, lo sviluppo dei traffici containerizzati nel porto di Taranto e lo svolgimento delle 

funzioni di Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e del turismo” che 

opera presso il Dipartimento stesso;  

c) “Spese per la realizzazione dei progetti guida agli investimenti locali”. (Cap. 206) 

 euro 28.987,20 sono stati destinati alla copertura degli oneri connessi ad assicurare 

l’implementazione dei dati della banca dati statistica sulle economie territoriali del DISET 

(www.italiaitalie.it) alla luce delle ulteriori esigenze informative di segreteria tecnica del 

CIPU, nonché l’alimentazione, l’aggiornamento, e la manutenzione della banca dati stessa.  

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     

(%) 

203 0,00 1.000.000,00 999.992,00 607.347,33 0 100 100   0 60,74 60,74 

204 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -   - - - 

206 55.000,00 55.000,00 28.987,20 0,00 60 52,70 -7,30   - - - 

Tot. 55.000,00 1.055.000,00 1.028.979,20 607.347,33       
 

      

 

 

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

interventi, 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”, che ha 

riguardato, in particolare, le spese per missioni (cap. 202); 

http://www.italiaitalie.it/
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Nella tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative agli interventi 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 

203 

SPESE PER IL 

COORDINAMENTO DELLE 

ATTIVITA’ DI 

RICOSTRUZIONE E 

SVILUPPO DEL CRATERE 

AQUILANO 

999,992,00        999,992,00 

206 

SPESE PER LA 

REALIZZAZIONE EI 

PROGETTI GUIDA AGLI 

INVESTIMENTI LOCALI 

28.987,20       28.987,20 

                                    TOTALE          1.028.979,20                                                                                                                                                                 1.028.979,20 

 


