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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” è la struttura preposta a supportare le funzioni 

governative di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative nonché ad 

assicurare ogni altra attività strumentale rispetto all’area funzionale delle riforme istituzionali ed in 

materia di federalismo. A questi fini l’ambito di attività comprende l’assetto ordinamentale e 

relative iniziative di riforma degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, 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. Fornisce altresì supporto operativo ed organizzativo allo studio e al confronto 

sulle questioni istituzionali, di natura sostanziale e procedimentale, curando a tal fine i rapporti con 

le sedi istituzionali e le rappresentanze politiche nazionali e degli enti territoriali, nonché con le 

istituzioni e gli organismi internazionali e sovranazionali competenti, con particolare riguardo a 

quelli dell'Unione europea.  

 

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad  euro 111.505,00 e sono destinate interamente 

al funzionamento. 

 

2. Funzionamento    

Le risorse assegnate pari ad euro 111.505,00  sono  funzionali all’attività di supporto delle iniziative 

di riforma istituzionale e costituzionale, comprese quelle di confronto con i diversi contesti 

ordinamentali, a livello europeo e internazionale. In particolare sono destinate al pagamento delle 

spese relative alle missioni in territorio nazionale e all’estero, alla realizzazione di iniziative di 

rilevazione degli effetti delle riforme costituzionali, ad iniziative di diffusione e di informazione 

anche con il coinvolgimento di soggetti istituzionali, accademici e della società civile, sui temi della 

partecipazione democratica alla vita delle istituzioni. 
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Indicatori di realizzazione finanziaria 

 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento 

2016 

Capacità di 

impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

  % % % 

 339            4.000,00 70 60 60 

 367         107.505,00 70 60 60 

Tot.         111.505,00    

 


