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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, inoltre, le funzioni di Segreteria tecnica del 

Comitato interministeriale per le politiche urbane, di cui all’articolo 12-bis del decreto – legge n. 83 

del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 nonché le funzioni di 

coordinamento delle amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e sviluppo 

dell’area del cratere aquilano, ai sensi dell’articolo 67-ter, comma 4, del suindicato decreto-legge.  

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2014 è stata istituita, presso la 

Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle 

aree urbane, 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”.   

 

1.  Budget 

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 938.193,00 e sono destinate  per euro 

891.443,00  al funzionamento e per euro 46.750,00  agli interventi. 

2.1 Funzionamento 

Le risorse stanziate  di euro 891.443,00  sono destinate al pagamento delle spese di funzionamento 

della “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  
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e del turismo” ed alla retribuzione del personale in servizio presso la medesima struttura. Le 

rimanenti risorse sono destinate alle spese per missioni in territorio nazionale ed estero.  

 

INDICATORI DI BILANCIO 

 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento 2015 
Capacità 

d'impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

202 10.625,00  35%  70%  90%  

   248(*) 73.000,00 70% 70% 90%  

   249(*) 807.818,00  90% 80%  90% 

Tot. 891.443,00       

 

* I due capitoli “Spese per funzionamento della 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”(cap.248) e “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” (cap.249), sono stati istituiti con decreto n.199/Bil del 3 settembre 2014. 

 

2.2. Interventi 

Le risorse assegnate per gli interventi pari ad euro 46.750,00 sono destinate: 

a) “Attività di gestione, evoluzione e aggiornamento delle banche dati e siti web riguardanti 

l’economia dei territori italiani”(Cap.206)  

- euro 46.750,00 per l’implementazione e la gestione delle banche dati e siti web riguardanti 

l’economia dei territori italiani, al fine di poter organizzare le informazioni per poter proporre 

programmi di interventi infrastrutturali e produttivi finalizzati a favorire lo sviluppo dei territori. 

   

 INDICATORI DI BILANCIO 

 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. Stanziamento 2015 
Capacità 

d'impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

206 46.750,00 70%  0 40%  

Tot. 46.750,00       

 

 


