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CDR 5  “Riforme istituzionali” 

 

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 5  “Riforme istituzionali” è la struttura preposta ad assicurare il 

supporto alle funzioni di coordinamento, di indirizzo e 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. Cura le proposte ed effettua studi e ricerche in 

materia di riforme istituzionali ed elettorali. In particolare si occupa di riforma degli organi 

costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché 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. Cura, inoltre, la 

verifica della coerenza delle diverse iniziative normative concernenti le riforme istituzionali. 

 

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione  

 

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

interamente al funzionamento.   

Gli impegni assunti ammontano ad euro 77.000,00 con una economia di bilancio di euro 

28.930,00. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 23.100,00, con un 

indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 30,00 per cento. 
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I residui passivi, al 1° gennaio 2017, erano pari ad euro 98,30. Su questi sono stati effettuati 

pagamenti per euro 69,81 e realizzate economie per euro 18,70. 

 

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                                      
(%) 

339 98,30 9,79 60 90,04 30,04 

Tot. 98,30 9,79 

 

 

2.2 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 77.000,00 si riferiscono alla 

realizzazione di iniziative di valorizzazione, diffusione e confronto in materia di riforme 

costituzionali ed istituzionali, di rilevazione dei loro effetti, nonché di analisi, documentazione e 

ricerca su istituzioni internazionali ed europee (cap.367). In particolare sono state utilizzate per il 

pagamento della prima tranche del corrispettivo previsto dall’Accordo di collaborazione, ai sensi 

dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – 

Dipartimento per le riforme istituzionali e il CNR-IRPPS, finalizzato alla definizione di un 

Rapporto di valutazione dell’impatto di misure di riequilibrio di genere previste dalla 

legislazione vigente in materia di cariche elettive e di governo. 

 

 

P agato D a pagare Impegnato
pagato /                  

impegnato

2015 3.977 0 3.977 100,00%

2016 2.746 98 2.845 96,54%

2017 23.100 53.900 77.000 30,00%
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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 3.800,00 3.800,00 0,00 0,00 70 0,00 - 70  60 0,00 - 60 

367 102.130,00 102.130,00 77.000,00 23.100,00 70 75,39 5,39  60 30,00 - 30 

Tot. 105.930,00 105.930,00 77.000,00 23.100,00 

 

 

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati per il capitolo 339 stati determinati  

dalla circostanza che l’attività e gli adempimenti connessi ai lavori del Gruppo di lavoro e della 

Commissione di esperti per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali prevista 

dalla legge 11 novembre 2017, n.165, istituita presso il Dipartimento per le riforme istituzionali, 

ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 novembre 2017, si sono protratti 

sino al mese di dicembre 2017. Conseguentemente, considerato che le richieste di rimborso delle 

spese di viaggio da parte dei componenti della Commissione sono pervenute solo alla fine 

dell’esercizio finanziario 2017, non è stato possibile impegnare e/o pagare le relative risorse 

finanziarie entro lo stesso esercizio finanziario. 
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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)

20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in)

Almeno 3 

pubblicazioni 

sul sito web 

N. 4 

pubblcazioni 

sul sito web 

al 31/12/2017

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo:                                                                                                              

L'obiettivo è stato integralmente realizzato con le risorse interne del Dipartimento; è stata quindi realizzata una economia di 

bilancio pari a 20.000,00 euro.

N.

Previsioni 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).

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

definitivi (2

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

formazione).

Consuntivo 2017

INDICATORI DI RISULTATO

Rispetto della tempistica nella realizzazione di almeno 3 pubblicazioni 

sito web istituzionale, Protocollo informatico, SICOGE

 N. di pubblicazioni realizzate entro il 

31/12/ 2017 

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. 

 

 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

CAP. 367 

(Quota parte 

degli 

stanziamenti 

del capitolo 

pari a € 

102.130,00)

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.  

SCHEDA OBIETTIVO

1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei 

ministri 

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri 

5  - Riforme istituzionali 
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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)

82.130,00 82.130,00 23.100,00 53.900,00 77.000,00

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in)
0 giorni di 

ritardo

0 giorni di 

ritardo
Numero di giorni

Previsioni 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).

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

definitivi (2

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

formazione).

Consuntivo 2017

INDICATORI DI RISULTATO

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

all'Autorità politica.

PEC, Protocollo informatico, SICOGE.

N. giorni di ritardo rispetto alla data del 

31.12.2017 per la presentazione del 

documento di analisi e valutazione 

all'Autorità politica.

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. 

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 € 

102.130,00)

SCHEDA OBIETTIVO

1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei 

ministri 

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri 

5  - Riforme istituzionali 




