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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. 

Cura le proposte ed effettua studi e ricerche in materia di riforme istituzionali ed elettorali e la 

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

particolare l’ambito di attività comprende l’assetto ordinamentale e le relative iniziative di riforma 

degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, di riforme in materia di rappresentanza 

italiana al Parlamento europeo, di ordinamento delle autonomie territoriali. In tale contesto si 

collocano, in quanto funzionalmente collegate, le attività di relazione e 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 100.633,00 e destinate 

interamente al funzionamento.   

Gli impegni assunti ammontano ad euro 83.524,47 con una economia di bilancio di euro 17.108,53. 

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 3.524,47, con un indice di 

capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 4,22 per cento. 
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I residui passivi, al 1° gennaio 2018, erano pari ad euro 53.909,79. Su questi sono stati effettuati 

pagamenti per euro 51.916,61 e realizzate economie per euro 1.993,18. 

 

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                                      
(%) 

339 9,79 0,00 60 100 40 

367 53.900,00 0,00 60 100 40 

Tot. 53.909,79 0,00 

 

 

 

2.2 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 83.524,47 si riferiscono ai rimborsi delle 

spese di viaggio dei componenti 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 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 

novembre 2017 (cap. 339) e alla realizzazione di iniziative di valorizzazione, diffusione e confronto 

in tema 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 sviluppate iniziative particolarmente rilevanti per la promozione delle conoscenze e della 

partecipazione, anche attraverso la consultazione telematica, in collaborazione con il Dipartimento 

P agato D a pagare Impegnato
pagato /                  

impegnato

2016 2.746 98 2.845 96,54%

2017 23.100 53.900 77.000 30,00%

2018 3.524 80.000 83.524 4,22%
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della funzione pubblica, con il quale è stato sottoscritto un accordo e stipulata una convenzione con 

FORMEZ PA, per la realizzazione di “Azioni di sistema per promuovere la conoscenza sulle 

tematiche istituzionali e la partecipazione dei cittadini attraverso la consultazione anche con 

strumenti telematici”, per cui è stata impegnata la somma di euro 80.000,00. 

 

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 3.610,00 6.610,00 3.494,47 3.494,47 70 52,87 -17,13  60 100 40 

367 97.023,00 94.023,00 80.030,00 30,00 70 85,12 15,12  60 0,04 -59,96 

Tot. 100.633,00 100.633,00 83.524,47 3.524,47 

 

 

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati:  

a) per il capitolo 339 relativamente alla capacità di impegno, dal proseguimento dell’azione di 

contenimento della spesa per il funzionamento, che ha comportato l’assenza di ulteriori spese di 

missione, oltre quelle strettamente necessarie;    

b) per il capitolo 367, con particolare riferimento alla capacità di pagamento, dalla circostanza che 

le citate iniziative sono state sviluppate sulla base delle indicazioni dell’Autorità politica delegata 

intervenute nel secondo semestre dell’anno.  
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	4 - RELAZIONE PARTE GENERALE 2018 (PAG 1 - 49).pdf
	La Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è la struttura di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri per l’esercizio delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento d...
	4. OBIETTIVI STRATEGICI PERSEGUITI CON IL BILANCIO DI PREVISIONE 2018
	Con il bilancio di previsione 2018, redatto in coerenza con la direttiva del Segretario generale del 18 settembre 2017, sono stati individuati gli obiettivi da perseguire con le risorse assegnate nel bilancio 2018. La Presidenza del Consiglio dei mini...
	Quindi, l’obiettivo primario per il 2018 che si è dato la Presidenza del Consiglio dei ministri è stato quello di proseguire nell’azione di miglioramento ed ottimizzazione della gestione della spesa, mediante una strategia di bilancio finalizzata all’...
	E’ stato, pertanto, chiesto ai titolari dei centri di responsabilità ed ai capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale, responsabili della spesa, nell’ambito dei vincoli derivanti dal quadro legislativo di riferimento, di...
	Occorre ricordare che la Presidenza del Consiglio dei ministri, unica tra le Amministrazioni centrali dello Stato, contribuisce, a decorrere dal 2013, alla stabilizzazione della finanza pubblica, in forza delle disposizioni recate dall’articolo 7, com...
	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).




