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CDR  3 “Rapporti con il Parlamento” 
 

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 3 “Rapporti con il Parlamento” assicura i rapporti del Governo con il 

Parlamento. In particolare, cura gli adempimenti riguardanti l’informazione sull’andamento dei 

lavori parlamentari; l’azione di coordinamento della presenza in Parlamento dei rappresentanti del 

Governo; la partecipazione del Governo alla programmazione dei lavori parlamentari; la 

presentazione alle Camere dei disegni di legge; la presentazione degli emendamenti governativi. 

Assicura, altresì, l’espressione unitaria del parere del Governo sugli emendamenti parlamentari, 

nonché sui progetti di legge e sulla relativa assegnazione o trasferimento alla sede legislativa o 

redigente. Cura, inoltre, le relazioni del Presidente o del Ministro per i rapporti con il Parlamento 

con i suoi omologhi degli Stati membri dell’Unione europea e i rapporti con i gruppi parlamentari e 

gli altri organi delle Camere; gli atti di sindacato ispettivo parlamentare; l'istruttoria circa gli atti di 

sindacato ispettivo rivolti al Presidente o al Governo nel suo complesso; la verifica degli impegni 

assunti dal Governo in Parlamento; la trasmissione alle Camere di relazioni, dati, schemi di atti 

normativi e proposte di nomine governative ai fini del parere parlamentare. 

 

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione  

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 13.537,00. 

Gli impegni assunti ammontano ad euro 2.383,98, con una economia di bilancio di euro 11.153,02. 

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 2.383,98, 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 2018 erano pari a euro 4.225,90. Su questi sono stati effettuati 

pagamenti per euro 1.028,28 e realizzate economie per euro 2.393,93.  

 

Indicatori di bilancio 

 
 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. 
Residui accertati 
all'01/01/2018 

Residui correnti al 
31/12/2018 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       

residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa                       
(%) 

realizzata                                
(%) 

scost.to                                      
(%) 

272 372,21 0,00 100 100 - 

274 3.853,69 803,69 100 79,14 -20,86 

Tot. 4.225,90 803,69 

 

 

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 2.383,98 sono state destinate interamente al funzionamento, in 

particolare al rimborso delle spese di missione nel territorio nazionale e all’estero, ivi comprese 

quelle delle Autorità politiche.  

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     

(%) 

272 4.061,00 4.061,00 2.383,98 2.383,98 100 58,70 - 41,30  95 100 5 

274 5.415,00 5.415,00 0,00 0,00 100 0 -100  95 0 -95 

287 4.061,00 4.061,00 0,00 0,00 100 0 -100  95 0 -95 

Tot. 13.537,00 13.537,00 2.383,98 2.383,98 

 

 

P agato D a pagare Impegnato
pagato /                  

impegnato

2016 8.724 985 9.710 89,85%

2017 1.893 3.422 5.316 35,62%

2018 2.384 0 2.384 100,00%
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Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati: 

a) per il capitolo 272, dal nuovo assetto di Governo determinatosi nel corso dell’anno e dalle 

conseguenti mutate esigenze dei relativi organi di vertice politico;  

b) per il capitolo 274, relativo alle spese per giornali, riviste e periodici da assegnare alle Autorità 

di indirizzo politico-amministrativo di riferimento nel corso del 2018, dalla circostanza che, in 

coerenza con l’impegno del Governo di consolidamento e sostenibilità dei conti pubblici, le 

Autorità politiche di riferimento, in un’ottica di riduzione e razionalizzazione della spesa 

pubblica, non hanno formulato alcuna richiesta in tal senso;   

c) per il capitolo 287, relativo alle spese di rappresentanza, che rientrano nella disponibilità degli 

Organi di vertice politico, dalle mancate richieste da parte degli stessi Organi.  
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	Pertanto, l’importo complessivo che la Presidenza del Consiglio dei ministri deve versare ogni anno all’entrata del bilancio dello Stato ammonta a complessivi euro 50.871.422,00.
	Conseguemente i titolari dei centri di responsabilità ed i capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale, responsabili della spesa, sono stati chiamati a concorrere al raggiungimento del suddetto obiettivo di risparmio, att...
	5.4 Nel corso del 2018 sono stati versati all’entrata del bilancio dello Stato complessivi euro 57.997.329,43 di cui:
	- euro 5.000.000,00, ai sensi dell’articolo 18, comma 19 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018/2020 – Sezione II^), quali somme versate all’entrata del bilancio dello Stato, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Co...
	- euro 169.518,43, ai sensi dell’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, quali risparmi derivanti dall’applicazione dei limiti ai trattamenti economici percepiti d...
	Le risorse impegnate per le spese in conto capitale passano da euro 1.342.885.185,32 del 2017 ad euro 1.073.290.352,92 del 2018, con una diminuzione di euro 269.594.832,40 dovuta sostanzialmente ad una diminuzione dell’impegnato per Protezione civile,...
	Tra gli oneri comuni, le somme versate all’entrata dello Stato e ad altri enti ammontano ad 57.997.329,43 (cfr. tab. 9).




