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CDR 4  “Politiche Europee” 

 

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei 

ministri  

 

Programma 1.3  - Presidenza del  Consiglio dei ministri  

 

1.  Mission 

Il Centro di responsabilità 4 “Politiche Europee” è la struttura di supporto al Presidente che opera 

nell'area funzionale dei rapporti del Governo con le istituzioni dell'Unione europea e della quale 

il Presidente si avvale per il coordinamento nella fase di predisposizione della normativa europea 

e per le attività inerenti all'attuazione degli obblighi assunti nell'ambito dell'Unione. In 

particolare, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, cura le attività di coordinamento ai fini 

della definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea e i rapporti con 

le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione; monitora il processo decisionale europeo; 

assicura l’informazione sulle attività dell’Unione al Parlamento, alle regioni e agli enti locali; 

assicura, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, il coordinamento 

dell’attuazione in Italia della strategia “UE 2020”; potenzia il coordinamento in materia di aiuti 

di Stato; 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; segue il precontenzioso e il 

contenzioso dell'Unione europea, adoperandosi per prevenirlo; promuove l'informazione sulle 

attività dell'Unione e coordina e promuove, in materia, le iniziative di formazione e di assistenza 

tecnica; sostiene 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 del 24 marzo 2014 e del 25 gennaio 2017, 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. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione 

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 505.836,06 nell’ambito delle quali 

euro 174.099,06 riferiti alla reiscrizione di residui passivi perenti.  

Gli impegni assunti ammontano ad euro 491.425,81, con un’economia di bilancio di euro 

14.410,25.  

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 338.796,90, con un indice di 

capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 68,94 per cento. 

 

 

 

 

I residui passivi al 1° gennaio 2017 erano pari ad euro 268.679,14. Su questi sono stati effettuati 

pagamenti per euro 123.258,75 e realizzate economie per euro 106.419,69. 
                                                         

Indicatori di bilancio 

 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. 
Residui accertati 
all'01/01/2017 

Residui correnti al 
31/12/2017 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       

residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa                       
(%) 

realizzata                                
(%) 

scost.to                                      
(%) 

306 84.402,55 0,70 75 100 25 

307 47.618,25 0,00 75 100 25 

334 5.087,27 0,00 65 100 35 

341 502,90 0,00 70 100 30 

Tot. 137.610,97 0,70 

  

P agato D a pagare Impegnato
pagato /                  

impegnato

2015 209.012 270.998 480.011 43,54%

2016 262.215 156.722 418.938 62,59%

2017 338.797 152.629 491.426 68,94%
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SPESE PER INTERVENTI 

Cap. 
Residui accertati 
all'01/01/2017 

Residui correnti al 
31/12/2017 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       

residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa                       
(%) 

realizzata                                
(%) 

scost.to                                      
(%) 

342 131.068,17 39.000,00 75 70,24 -4,76 

Tot. 131.068,17 39.000,00 

 

2.2 Le risorse impegnate di euro 491.425,81 sono state destinate per euro 361.941,65 al 

funzionamento e per euro 129.484,16 agli interventi. 

 

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento per euro 361.941,65, di cui euro 174.099,06 

riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate alle missioni in territorio 

nazionale ed estero, riferite in particolare all’attività di coordinamento nelle fasi di 

predisposizione della normativa dell’Unione Europea, a spese di rappresentanza, all’acquisto di 

giornali e alle spese di funzionamento della struttura di missione atta prevenire l’insorgere del 

contenzioso e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure 

d’infrazione. 

     
                                                 

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     

(%) 

306 112.941,00 182.949,00 176.648,13 130.046,13 65 96,56 31,56  65 73,62 8,62 

307 0,00 14,00 14,00 14,00 - 100 -  - 100 - 

308 3.069.00 3.069,00 0,00 0,00 65 - - 65  65 0 -65 

324 2.492,00 2.492,00 1.630,53 668,25 80 65,43 -14,57  80 40,98 -39,02 

334* 261.635,00 9.755,00 7.146,95 3.644,95 75 73,26 -1,74  75 51,00 -24 

336* 564.657,00 0,00 0,00 0,00 80 - -  80 - - 

340 0,00 174.077,06 174.077,06 174.075,06 - 100 -  - 100 - 

341 3.069,00 3.069,00 2.424,98 1.812,80 90 79,02 -10,98  90 74,76 -15,24 

Tot. 947.863,00 375.425,06 361.941,65 310.261,19 
 

(*) Le risorse stanziate per il personale (cap.336) e per gli esperti (cap.334) assegnate alla “Struttura di missione atta a prevenire l’insorgere del 

contenzioso e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure d’infrazione” sono state trasferite sui pertinenti 
capitoli di spesa 124 e 125, iscritti nel CR 1 “Segretariato generale”, per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il 

personale. 

 

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi di euro 129.484,16, sono state 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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- euro 11.843,41 all’organizzazione della Sessione plenaria autunnale del Club di Venezia, 

organismo informale che riunisce i responsabili della comunicazione istituzionale degli Stati 

dell’UE;  

- euro 59.724,25 all’organizzazione di eventi per favorire la conoscenza, da parte della 

cittadinanza, delle politiche e dei grandi temi dell’Unione Europea, in particolare alla 

realizzazione di una nuova mostra itinerante dal titolo “L’Italia in Europa, l’Europa in Italia”, al 

proseguimento dell’esposizione della mostra “Ever Closer Union”, realizzata nell’ambito delle 

celebrazioni per il sessantesimo anniversario della firma dei trattati di Roma, all’attività 

didattico- informativa tramite la piattaforma multimediale Europa=Noi, per la formazione degli 

insegnanti nelle materie europee, alla corresponsione di premi di studio da assegnare ai 5 

migliori studenti di nazionalità italiana, laureati nei corsi presso il Collegio d’Europa, alla 

realizzazione del convegno “Cittadinanza europea e diritti umani” e all’acquisizione di dati 

statistici attraverso la metodologia del Creative Problem Solving, da riferire alle prospettive 

future per la popolazione europea; 

- euro 15.000,00 ad attività informative inerenti la normativa sugli aiuti di Stato e finanziamenti 

diretti; 

- euro 42.916,50 a studi di fattibilità, progettazione, realizzazione, assistenza tecnica per il nuovo 

sito web multilingue del Dipartimento.  

  

 

Indicatori di bilancio 

 

SPESE PER INTERVENTI 

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     

(%) 

342 130.411,00 130.411,00 129.484,16 28.535,71 75 99,29 24,29   75 22,04 -52,96 

Tot. 130.411,00 130.411,00 129.484,16 28.535,71 

 

 

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati, sia per il funzionamento che per 

gli interventi, sono stati determinati da una serie di variabili, in particolare:  

a) dal proseguimento dell’azione di contenimento della spesa, in applicazione delle indicazioni 

impartite dal Segretario Generale con la Direttiva del 14 settembre 2016 per la formulazione 

delle previsioni di bilancio 2017. In particolare, sono state ridotte le spese per l’acquisto di 

riviste e abbonamenti on line; 
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b) dall’invio non sempre tempestivo da parte dei fornitori di beni e servizi delle fatture e dei 

relativi documenti presupposti per la conclusione della procedura di spesa entro l’esercizio di 

competenza. 

 

Si riporta qui di seguito l’andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 

2015-2017 

 

 

 

Nella tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative agli interventi per 

destinatari finali: 

 

Cap. Denominazione 
Impegni     

2017 

Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie 

Famiglie Imprese 
Regioni Enti 

locali 

Altri enti e 

Amm.mi 

centrali 

Istituzioni 

sociali 

Spese di 

funzionamento 

connesse ai 

progetti ivi 

comprese le spese 

per esperti, 

convegni e 

manifestazioni 

Altro 

342 

SPESE PER 

INTERVENTI VOLTI 

ALLA DIFFUSIONE 

DELLA NORMATIVA 

DELLE 

OPPORTUNITA’’ E 

DEGLI STRUMENTI 

DELL’UNIONE 

EUROPEA  PER I 

CITTADINI IN 

ACCORDO CON LE 

ALTRE 

AMMINISTRAZIONI 

CENTRALI E 

PERIFERICHE 

NONCHE’ CON ENTI 

PRIVATI  

129.484,16 22.343,00 7.189,00 32.503,00 22.465,00 17.502,00 15.343,00 12.139,16 

 
TOTALE 129.484,16 22.343,00 7.189,00 32.503,00 22.465,00 17.502,00 15.343,00 12.139,16 

2015 2016 2017

INTERVENTI 198.235 125.941 129.484
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MISSIONE 

PROGRAMMA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza    

(2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza     

(4)

Totale impegnato      

(5)

40.000,00 40.000,00 17.426,33 19.718,54 37.144,87

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 100 100 0

Previsioni 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e 

definitivi (2

Cap. 

342 

(quota 

parte 

stanzia

mento 

2017 

pari ad 

euro 

130.411)

SCHEDA OBIETTIVO

1    Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

1.3  Presidenza del Consiglio dei ministri 

4  -  Politiche europee

Proseguire e attuare durante tutto il 2017, e non solo in coincidenza delle celebrazioni, il

percorso avviato nel 2016 di “avvicinamento culturale” alla ricorrenza del 60°

anniversario dei Trattati di Roma del 25 marzo 1957 per contribuire a promuovere i valori

e le opportunità recati nei Trattati dell’Unione Europea.

Realizzazione di azioni di sensibilizzazione in vista della celebrazione, nel 2017, del 60°

anniversario del Trattato di Roma, per favorire l’informazione e stimolare la promozione

di un dibattito pubblico partecipato sul futuro dell’Unione, coinvolgendo soprattutto gli

studenti delle scuole attraverso:

- campagne di comunicazione (web, social media) ed eventi;

- azioni di sensibilizzazione nelle scuole;

- mostra sull’eredità dei Trattati e il futuro della UE

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Previsioni 2017 Consuntivo 2017

Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme 

in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Somme rimaste  da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

Capacità di realizzare progetti/iniziative nell’ambito delle politiche di settore rispetto al

totale dei progetti/iniziative autorizzati

Sistema di monitoraggio della Direttiva, Protocollo informatico, PEC; posta elettronica,

SICOGE

n. di progetti/iniziative realizzati/ n. 

progetti/

iniziative programmati sulla base della 

Direttiva annuale dell’Autorità politico 

amministrativa

%
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MISSIONE 

PROGRAMMA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    

(1)

Stanziamento 

definitivo di 

competenza   

(2)

Pagamento 

c/competenza 

(3)

Somme rimaste 

da pagare in 

c/competenza   

(4)

Totale impegnato      

(5)

50.000,00 50.000,00 0,00 42.916,50 42.916,50

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 100 100 0

INDICATORI DI RISULTATO

Capacità di realizzare progetti/iniziative programmati nell’ambito delle politiche di settore

rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati

Sistema di monitoraggio della Direttiva, Protocollo informatico, PEC; posta elettronica,

SICOGE

n. di progetti/iniziative realizzati/ n.

progetti/ iniziative programmati sulla

base della Direttiva annuale

dell’Autorità politico-amministrativa

%

LEGENDA                                                                                                                                                                                                                                                  

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e 

definitivi (2)                                                                                                                                                                                                                    

Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + 

somme in c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).                                                                                                                                                                                 

Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova 

formazione).

Cap. 

342 

(quota 

parte 

stanzia

mento 

2017, 

2018 e 

2019 

pari ad 

euro 

130.411)

SCHEDA OBIETTIVO

 1    Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

1.3  Presidenza del Consiglio dei ministri 

4 -  Politiche europee

Migliorare la comunicazione istituzionale attraverso nuovi modelli di comunicazione

online, dotando il Dipartimento di nuovi strumenti di comunicazione sul web a partire dal

sito istituzionale, in linea con i più recenti indirizzi e linee guida formulati dalle autorità

competenti, in grado di agevolare il dialogo con i cittadini e il coinvolgimento di

Stakeholder e società civile.

Il progetto, da articolare su base triennale, prevede nel 2017 lo studio di fattibilità,

progettazione, realizzazione, assistenza tecnica per un nuovo sito istituzionale

multilingue, e la pianificazione per il 2018 della pubblicazione online e dell’affidamento di

un servizio di assistenza redazionale/traduzione e aggiornamento in almeno una lingua

straniera (inglese).

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Previsioni 2017 Consuntivo 2017




