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CDR 4  “Politiche Europee” 

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 4 “Politiche Europee” svolge le attività di coordinamento per la 

predisposizione della normativa europea e delle attività inerenti agli obblighi assunti nell’ambito 

dell’Unione. In particolare, cura le attività di coordinamento ai fini della definizione della posizione 

italiana da sostenere, d’intesa con il Ministero degli affari Esteri, in sede di Unione europea; monitora 

il processo decisionale europeo; assicura al Parlamento, alle regioni e agli enti locali l’informazione 

sulle attività dell’Unione; assicura, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze il 

coordinamento dell’attuazione in Italia della strategia “UE 2020”; cura d’intesa con il Ministero degli 

Affari Esteri i rapporti con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione; segue le politiche del 

mercato interno e della concorrenza; cura e segue la predisposizione, l’approvazione e l’attuazione 

delle leggi e degli altri provvedimenti di adeguamento dell’ordinamento italiano alle norme europee; 

effettua il coordinamento, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e con l’Avvocatura dello 

Stato, delle decisioni da prendere in materia di ricorsi alla Corte di giustizia dell’Unione europea e di 

partecipazione dell’Italia ai procedimenti dinanzi a detta Corte; promuove l’informazione sulle 

attività dell’Unione e coordina e promuove le iniziative di formazione e di assistenza ai cittadini nelle 

materie rilevanti per l’Unione europea, promuovendone l’accesso alle politiche, ai programmi e alle 

normative dell’Unione, d’intesa con le istituzioni nazionali ed europee e con gli organi di 

informazione; promuove la formazione di operatori pubblici e privati sulle politiche, i programmi e la 

normativa dell’Unione europea, anche al fine di favorire una maggiore presenza di funzionari italiani 

all’interno delle istituzioni europee. 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006 è stata istituita, e 

riconfermata con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente del 24 marzo 

2014 e del 27 maggio 2014, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le 

politiche europee, la “Struttura di missione con il compito di attivare tutte le azioni dirette a prevenire 

l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione 

delle procedure d'infrazione”.            
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2. Budget 

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 1.180.207,00 e sono destinate per euro 

1.035.707,00 al funzionamento e per euro 144.500,00 agli interventi. 

 

2.1 Funzionamento 

Le risorse stanziate di euro 1.035.707,00 sono destinate al pagamento delle missioni in territorio 

nazionale ed estero riferite all’attività istituzionale di coordinamento nelle fasi di predisposizione 

della normativa dell'Unione europea e alle spese di funzionamento della Struttura di missione istituita 

per contrastare le attività correlate al contenzioso comunitario, comprensive di quelle per gli esperti 

ad essa assegnati. 

 

INDICATORI DI BILANCIO 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento 2015 Capacità d'impegno Capacità di pagamento 
Capacità di 

smaltimento residui 

306 170.850,00 80% 80% 75% 

308 3.400,00 65% 65% 65% 

324 3.500,00 80% 80% 70% 

334 289.900,00 75% 75% 65% 

336 564.657,00 80% 80% 70% 

341 3.400,00 90% 90% 70% 

Tot. 1.035.707,00 78% 78% 69% 

 

 

 

2.2 Interventi 

Le risorse assegnate per gli interventi sono pari ad euro 144.500,00 e sono destinate:  

 

a) “Spese per interventi volti alla diffusione della normativa, delle opportunità e degli strumenti 

dell’Unione europea per i cittadini, in accordo con le altre amministrazioni centrali e 

periferiche nonché con enti privati ”(Cap. 342) 
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Le risorse stanziate sono dirette alla realizzazione degli obiettivi operativi volti ad adeguare 

l’ordinamento italiano alle norme dell’Unione attraverso forme di collaborazione con le altre 

amministrazioni, centrali e periferiche, per una sempre più corretta applicazione del diritto 

comunitario nell’ordinamento italiano. Oltre allo sviluppo del sistema informativo del Mercato 

Interno, si prevede di realizzare una serie di interventi informativi destinati ad operatori pubblici e 

privati che operano sul mercato. Particolare attenzione sarà concentrata alla migliore diffusione del 

concetto di cittadinanza che pone diritti e doveri in ragione dell’appartenenza, che si vuole divulgare 

attraverso esperienze educative, in modo da avvicinare maggiormente il modello formativo dell’Italia 

a quello europeo e permetterne, tramite azioni di armonizzazione normativa, la compatibilità con una 

effettiva circolazione dei lavoratori nel mercato comunitario. 

 

                                                          INDICATORI DI BILANCIO 

 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. Stanziamento 2015 
Capacità 

d'impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

342 144.500,00 80% 80% 80% 

Tot. 144.500,00 80% 80% 80% 

 

 

 

 

 

 

2013 2014 2015

€ 69.052 € 170.000 € 144.500


