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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, 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, anche  

assicurando il raccordo ed il collegamento con gli Uffici competenti di Stato, Regioni, Province 

autonome ed Enti locali. L’Ufficio assicura, inoltre, l’attività istruttoria e di supporto degli organismi 

operanti nell’ambito della Conferenza.  

Il progetto di bilancio di questo Centro riguarda esclusivamente capitoli di spesa attinenti l’attività di 

funzionamento dell’ Ufficio di Segreteria. 

  

2.  Budget 

 

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad  euro 64.906,00.  

 

2.1.  Funzionamento    

 

Le risorse assegnate di euro 64.906,00 sono destinate al pagamento delle spese per il funzionamento 

dell’Ufficio di Segreteria, ed in particolare, a quelle relative al servizio di resocontazione dei lavori 

delle sedute delle Conferenze e degli altri organismi operanti presso la Segreteria della Conferenza 

Stato-Regioni nonché al pagamento del canone di noleggio di un sistema di videoconferenza per lo 

svolgimento di riunioni tecniche (Cap. 260). Inoltre, le somme assegnate al programma sono 

finalizzate al rimborso delle spese di missione, con particolare riferimento a quelle necessarie per la 

partecipazione alle riunioni degli organismi istituiti nell’ambito delle Conferenze Stato-Regioni ed 

Unificata (Cap.245).  
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INDICATORI DI BILANCIO  

Cap. Stanziamento 2015 
Capacità 

d'impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

 245 1.551,25 70% 80% 80% 

260 63.354,75 70% 80% 80% 

   269(*) 0,00 - - - 

Tot. 64.906,00       

 
(*) capitolo che si sopprime in quanto la gestione della spesa viene accentrata al Dipartimento per la gestione promozione e sviluppo 

delle risorse umane e strumentali. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


