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CDR  5  “Riforme istituzionali” 

 
 

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 5 “Riforme istituzionali” provvede allo svolgimento delle attività di 

coordinamento, di indirizzo e di promozione di iniziative, anche normative, in materia di riforme 

istituzionali e federali. Il Centro di responsabilità, in particolare,  effettua studi e ricerche in materia 

di riforme istituzionali ed elettorali. Si occupa di riforme in materia di rappresentanza italiana al 

Parlamento europeo, di ordinamento delle autonomie territoriali, di federalismo fiscale, di 

conferimento di funzioni amministrative a comuni, province, città metropolitane e regioni, di forme 

e condizioni particolari di autonomia da parte delle regioni a statuto ordinario. Cura in tali ambiti i 

rapporti e il confronto con le sedi istituzionali e politiche nazionali e degli enti territoriali nonché 

con gli organismi europei e internazionali competenti. 

 

 

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione  

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 117.375,00 e destinate 

interamente al funzionamento.   

Gli impegni assunti ammontano ad euro 3.976,55 con una economia di bilancio di euro 113.398,45. 

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 3.976,55, con un indice di 

capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 100 per cento. 
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I residui passivi, al 1° gennaio 2015 erano pari ad euro 84.804,00. Su questi sono stati effettuati 

pagamenti per euro 54.046,00 e realizzate  economie per euro 10,00. 

 

                                                               Indicatori di bilancio 
 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. 
Residui accertati 
all'01/01/2015 

Residui correnti al 
31/12/2015 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       

residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa                       
(%) 

realizzata                                
(%) 

scost.to                                      
(%) 

339 14,00 4,00 60 67 + 7  

353 0,00 0,00 - - - 

361 7.930,00 0,00 - 100 - 

367 76.860,00 30.744,00 60 60  0 

Tot. 84.804,00 30.748,00 
   

 

 

 

P agato D a pagare Impegnato
pagato /                  

impegnato

2013 86.126 120.642 206.768 41,65%

2014 5.855 84.794 90.649 6,46%

2015 3.977 0 3.977 100,00%



99 

 

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 3.976,55 per il funzionamento si riferiscono principalmente a 

rimborsi per missioni in territorio nazionale ed estero.  

 

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     

(%) 

339 5.000,00 5.000,00 3.976,55 3.976,55 70 80 +10   60 100 + 40 

353 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -   - - - 

361 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -   - - - 

367 112.375,00 112.375,00 0,00 0,00 70 0 -70   60 0 - 60 

Tot. 117.375,00 117.375,00 3.976,55 3.976,55 
 

    
 

      

 

 

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati per le spese di 

missione (cap. 339) 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 2015. 

Per le spese finalizzate alla realizzazione di iniziative di valorizzazione e diffusione delle riforme 

costituzionali (cap. 367), poiché il procedimento parlamentare di esame ed approvazione della 

riforma costituzionale non si è concluso entro l’esercizio finanziario 2015, non si è potuto 

concretizzare, nello stesso esercizio il progetto di diffusione dei contenuti della riforma ancora in 

fase di definizione. 


