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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 ad assicurare il supporto 

alle funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative,  nonché 

ad assicurare ogni altra attività strumentale rispetto all'area funzionale delle riforme istituzionali e in 

materia di federalismo. Fornisce il  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, con le istituzioni e gli organismi 

internazionali e sovranazionali competenti, con particolare riguardo a quelli dell'Unione europea. 

Propone iniziative in materia di riforma degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, 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. 

Cura, inoltre, la verifica della coerenza delle diverse iniziative normative concernenti le riforme 

istituzionali. 

 

2.Risorse assegnate 

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad  euro 105.930,00 e sono destinate interamente 

al funzionamento. 

 

2.1 Funzionamento    

Le risorse assegnate pari ad euro 105.930,00 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 (cap.339), alla realizzazione di 

iniziative di valorizzazione, diffusione e confronto su temi relativi alla partecipazione democratica, 

per favorire una consapevole cultura delle istituzioni, anche con il coinvolgimento di soggetti 
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istituzionali, accademici e della società civile, nonchè  alla realizzazione di un progetto per la 

valutazione dell’impatto di misure di genere previste dalla legislazione vigente in tema di cariche 

elettive e di governo a livello europeo, nazionale, regionale e locale, ai fini della valutazione di 

eventuali ulteriori interventi normativi (cap.367). 

 

 

 

Indicatori di realizzazione finanziaria 

 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento 

2017 

Capacità di 

impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di smaltimento 

residui 

  % % % 

 339 3.800,00 70 60 60 

 367 102.130,00 70 60 60 

Tot.         105.930,00    
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SCHEDA OBIETTIVO 

  

MISSIONE 
001 “Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del 

Consiglio dei ministri”  

PROGRAMMA 003 “ Presidenza del Consiglio dei ministri”  

CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 “Riforme istituzionali” 

 
OBIETTIVO STRUTTURALE 

 DESCRIZIONE 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 

Valutazione dell’impatto di misure di genere previste dalla legislazione 

vigente in materia di cariche elettive e di governo a livello europeo, nazionale, 

regionale e locale.   

DESCRIZIONE 
Analisi e valutazione degli effetti di misure di genere in vista di ulteriori 

interventi normativi.  

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

Cap. 367 

Quota parte degli 

stanziamenti del 

capitolo pari a euro 

102.130,00 

  

  

2017 2018 2019 

82.130,00 
 

 

INDICATORI DI RISULTATO 

DESCRIZIONE 
Rispetto della tempistica per la trasmissione del documento di analisi e 

valutazione all’Autorità politica. 

FONTE DEL DATO PEC, Protocollo informatico, SICOGE. 

METODO DI CALCOLO 

N. di giorni di ritardo, 

rispetto alla data del 

31.12.2017, per la 

presentazione del 

documento di analisi e 

valutazione all’Autorità 

politica.  

UNITA' DI 

MISURA  

numero di giorni 

Target 

0 giorni di ritardo 
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SCHEDA OBIETTIVO 

  

MISSIONE 
001 “Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del 

Consiglio dei ministri”  

PROGRAMMA 003 “ Presidenza del Consiglio dei ministri”  

CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 “Riforme istituzionali” 

 

OBIETTIVO STRUTTURALE 

Promuovere e sviluppare l’informazione rivolta ai cittadini con la 

pubblicazione sul sito web istituzionale in formato accessibile e/o con altri 

mezzi e strumenti, di documenti di analisi ed approfondimento su tematiche di 

competenza del Dipartimento.  

DESCRIZIONE 

Elaborazione e pubblicazione di specifici report e documenti su temi inerenti 

le competenze del Dipartimento per allargare e rendere più fruibile l’offerta 

informativa  relativa a tematiche istituzionali. 

OBIETTIVO STRATEGICO 

 
DESCRIZIONE 

 

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

Cap. 367  

 Quota parte degli 

stanziamenti del 

capitolo pari a euro 

102.130,00 

 

  

2017 2018 2019 

20.000,00 
 

 

INDICATORI DI RISULTATO 

DESCRIZIONE Rispetto della tempistica nella realizzazione di almeno 3 pubblicazioni  

FONTE DEL DATO sito web istituzionale, Protocollo informatico, SICOGE. 

METODO DI CALCOLO 

N. di pubblicazioni 

realizzate entro il 31/12/ 

2017 

UNITA' DI MISURA  

 

N. 

Target 

Almeno 3 pubblicazioni sul 

sito web  

 

 

 

 

 


