
 

148 
 

 

CDR  7 “Affari regionali ed autonomie” 

 

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

ministri  
 

Programma 1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri  

 
MISSIONE 3 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 
 

Programma 3.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore 

 
MISSIONE 24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
 

Programma 24.5 Protezione sociale per particolari categorie  

 
 

 

1. Mission 

Il Centro di responsabilità 7 “Affari regionali ed autonomie” è la struttura di supporto che opera 

nell’area funzionale dei rapporti del Governo con il sistema delle autonomie e di cui il Presidente 

del Consiglio dei ministri si avvale, per le azioni di coordinamento nella materia, per lo sviluppo 

della collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali, per la promozione delle iniziative 

necessarie per l’ordinato svolgimento degli inerenti rapporti e per l’esercizio coerente e coordinato 

dei poteri e rimedi previsti per i casi di inerzia o inadempienza. In particolare, si occupa degli 

adempimenti riguardanti: la coordinata partecipazione dei rappresentanti dello Stato negli organi e 

nelle sedi a composizione mista; il rapporto di dipendenza funzionale tra Presidente e Commissari 

del Governo nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome; il controllo successivo 

della legislazione regionale ed il contenzioso Stato-Regioni; i rapporti inerenti all’attività delle 

Regioni all’estero; l’attuazione degli statuti delle Regioni e Province ad autonomia speciale; le 

minoranze linguistiche e i problemi delle zone di confine; l’elaborazione ed attuazione di 

programmi per assicurare l’efficacia delle politiche urbane nonché delle politiche di sostegno alla 

marginalità territoriale (salvaguardia delle zone montane, delle aree svantaggiate confinanti con le 

Regioni a statuto speciale nonché delle isole minori). Provvede alla realizzazione delle attività 

connesse all’attuazione del conferimento delle funzioni amministrative dell’articolo 118 della 

Costituzione, al completamento delle procedure di trasferimento di cui al capo I della legge 15 

marzo 1997, n. 59, nonché all’attuazione di iniziative in materia di forme di autonomia differenziata 

regionale di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione ed alle relative procedure d’intesa 

tra il Governo della Repubblica Italiana e le Regioni. 
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Inoltre,  assicura le funzioni di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e, nell'esercizio di tali funzioni, opera alle 

dipendenze funzionali e secondo gli indirizzi del Presidente della Conferenza, ai sensi dell'art. 10, 

comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

  

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione  

2.1 Le risorse complessivamente stanziate sono state pari ad euro 30.584.569,55 nell’ambito delle 

quali euro 393.353,05 riferiti alla reiscrizione di residui passivi perenti ed euro 8.469.099,00 a 

riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2017. 

 

Gli impegni assunti ammontano ad euro 25.434.213,92, con un’economia di bilancio di euro 

5.150.355,63. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 3.279.932,58, con un indice 

di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 12,90 per cento. 

 

 

 

 

 

 

 

I residui passivi al 1° gennaio 2018 erano pari ad euro 1.121.107,22. Su questi sono stati effettuati 

pagamenti per euro 635.868,43 e realizzate economie per euro 83.145,11. 

 

 

 

 

 

P agato D a pagare Impegnato
pagato /                  

impegnato

2016 4.675.775 325.410 5.001.185 93,49%

2017 3.797.676 603.856 4.401.532 86,28%

2018 3.279.933 22.154.281 25.434.214 12,90%

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000114903ART11
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000114903ART11
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000114903ART0
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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                                      
(%) 

260 33.022,69 0,00 100 100 - 

435 5.750,00 0,00 100 100 - 

438 27.788,00 0,00 100 100 - 

439 74.077,85 4.900,47 100 93,38 -6,62 

442 7.004,66 0,00 90 100 10 

459 22,27 0,00 100 100 - 

460 699,98 399,98 100 42,86 -57,14 

485 79.828,86 0,00 90 100 10 

Tot. 228.194,31 5.300,45 

 

SPESE PER INTERVENTI 

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                                      
(%) 

451 343.000,00 234.800,00 50 31,55 -18,45 

484 37.323,00 0,00 80 100 20 

486 55.890,00 24.834,00 80 55,57 -24,43 

Tot. 436.213,00 259.634,00 

 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

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                                      
(%) 

933 456.699,00 137.159,23 - 69,97 - 

Tot. 456.699,00 137.159,23 

 

2.2 Le risorse impegnate di euro 25.434.213,92, sono state destinate per euro 351.711,87 al 

funzionamento, per euro 12.231.134,05 agli interventi e per euro 12.851.368,00 alle spese in conto 

capitale. 

 

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento, pari ad euro 351.711,87, di cui euro 12.920,00 

riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti (cap. 435), sono state destinate alle spese per il 

funzionamento della Conferenza Stato-Regioni (cap. 260), al funzionamento dei Commissariati di 

Governo nelle Regioni a statuto speciale (cap. 439), alle spese per le missioni in Italia e all’estero 
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(cap. 442), all’acquisto di giornali, riviste e periodici (cap. 460), alla corresponsione dei compensi 

ai componenti di nomina statale delle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti speciali (cap. 

485). 
                                                             

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     

(%) 

260 52.692,00 52.692,00 15.030,00 2.740,74 60 28,52 -31,48  90 18,24 -71,76 

435 5.487,00 18.407,00 12.920,00 12.920,00 60 70,19 10,19  65 100 35 

438 12.861,00 12.861,00 0,00 0,00 100 0 -100  100 0 -100 

439 154.327,00 284.489,50 284.162,50 211.199,00 100 99,89 -0,11  100 74,32 -25,68 

442 23.750,00 23.750,00 15.700,49 13.300,49 80 66,11 -13,89  80 84,71 4,71 

459 1.887,00 1.887,00 0,00 0,00 60 0 -60  65 0 -65 

460 6.000,00 6.000,00 4.928,00 998,30 100 82,13 -17,87  100 20,26 -79,74 

485 141.381,00 141.381,00 18.970,88 0,00 100 13,42 -86,58  - 0 - 

Tot. 398.385,00 541.467,50 351.711,87 241.158,53 

 

2.2.2. Le risorse impegnate per gli interventi, pari ad euro 12.231.134,05 di cui euro 380.433,05 

riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono stati destinati:  

a) Fondo nazionale integrativo per i comuni montani (cap. 434) 

- euro 9.050.000,00 al finanziamento, in favore dei comuni montani, dei progetti di sviluppo socio-

economico, anche a carattere pluriennale, di carattere straordinario (art. 1, commi 319 – 322 della 

legge 24 dicembre 2012, n. 228). Tali somme sono state impegnate nel corso del 2018 a seguito di 

completamento della procedura di ripartizione delle risorse avviata con il bando del 21 aprile 2017. 

In particolare, le graduatorie sono state asseverate con successivi decreti del Capo del Dipartimento 

pro tempore e in data 4 settembre 2018 è stato siglato dal Ministro per gli affari regionali e le 

autonomie lo schema di decreto ministeriale di concerto che individua i comuni montani beneficiari 

del finanziamento, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti in 

materia di finanza e del parere della Conferenza Unificata. L’erogazione dei fondi sarà disposta nel 

corso del 2019; 

b)  Fondo di sviluppo per le isole minori (cap. 447) 

- euro 380.433,05 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;  

c) Spese per le funzioni trasferite ai sensi dell'art. 7, comma 19 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (ex 

E.I.M.) (cap. 451) 

- euro 124.000,00 allo svolgimento delle attività residuali dell’Ente Italiano della Montagna, 

trasferite al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, ai sensi del decreto legge 31 
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maggio 2010, n. 78, articolo 7, comma 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 

2010, n. 122. Per lo svolgimento di tali funzioni sono state stipulate tre convenzioni con le 

Università;  

 

d) Spese connesse agli interventi di tutela delle minoranze linguistiche storiche (cap. 484) 

 - euro 1.877.941,00 al finanziamento dei progetti presentati dalle Regioni, relativi alla tutela delle 

minoranze linguistiche storiche, ai sensi degli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482; 

e) Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche (cap. 486) 

  - euro 798.760,00, per la realizzazione dei progetti elaborati dalle Amministrazioni statali e dalle 

Regioni per la tutela delle minoranze linguistiche.  

 

 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     

(%) 

434 4.300.750,00 12.968.415,00 9.050.000,00 0,00 - 69,78 -  - 0 - 

446 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 - 0 -  - 0 - 

447 0,00 380.433,05 380.433,05 380.433,05 - 100 -  - 100 - 

451 166.160,00 166.160,00 124.000,00 36.000,00 60 74,63 14,63  20 29,03 9,03 

484 2.063.095,00 1.877.966,00 1.877.941,00 1.877.966,00 100 100 -  - 100 - 

486 877.501,00 798.760,00 798.760,00 744.400,00 100 100 -  - 93,19 - 

Tot. 7.407.506,00 17.191.734,05 12.231.134,05 3.038.799,05 

 

 

2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 12.851.368,00 e sono stati 

destinati: 

a) Fondo nazionale per la montagna (cap.932) 

-  euro 12.851.368,00 alle attività finalizzate alla realizzazione di quanto di competenza del 

Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ai fini del riparto del Fondo nazionale per la 

montagna ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 2004, n. 309. L’importo del Fondo deve essere 

ripartito tra le regioni secondo i criteri stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per 

la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari 

regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle 

politiche agricole e forestali, ai sensi dell’art. 2 della Legge 27 dicembre 2004, n. 309. Con decreto 

del 19 dicembre 2018 sono state impegnate le somme necessarie alle erogazioni delle annualità 

2016, 2017 e 2018. 
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Indicatori di bilancio  

SPESE IN CONTO CAPITALE 

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     

(%) 

932 4.370.279,00 12.851.368,00 12.851.368,00 0,00 - 100 -  - 0 - 

 

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

a) per il capitolo 260 da un numero ridotto di conferenze rispetto a quelle programmate nell’anno di 

riferimento; 

b) per il capitolo 438, dalla mancata richiesta del Comitato istituzionale paritetico per i problemi 

delle minoranze slovene, di trasferimento dei fondi; 

c) per il capitolo 439, in relazione alla capacità di pagamento, dalla mancata richiesta di erogazione 

di ordini di accreditamento da parte dei Commissariati di Governo nelle Regioni a Statuto Speciale;  

d) per il capitolo 442, in relazione alla capacità di impegno, ad un minor numero di missioni nel 

territorio nazionale e all’estero;  

e) per i capitoli 459 e 460 dal proseguimento dell’azione di contenimento della spesa per il 

funzionamento; in particolare sono state contenute le spese relative all’acquisto di quotidiani e non 

sono state effettuate spese di rappresentanza; 

 

Si riporta qui di seguito l’andamento delle politiche attive interventi nel corso del triennio 2016-

2018 

 

 

 

2016 2017 2018
IN T ER VEN T I ED  

IN VEST IM EN T I
4.542.748 3.921.653 25.082.502
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Nelle tabelle seguenti è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi per destinatari 

finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti: 

 

Cap. Denominazione 
Impegni     

2018 

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 

434 
FONDO NAZIONALE 
INTEFRATIVO PER I 

COMUNI MONTANI 

9.050.000,00   9.050.000,00     

447 
FONDO DI SVILUPPO PER 

LE ISOLE MINORI 
380.433,05   380.433,05     

451 

SPESE PER LE FUNZIONI 

TRASFERITE AI SENSI 

DELL'ART. 7, COMMA 19 

DEL D.L. 31 MAGGIO 

2010, N. 78 (EX E.I.M.) 

124.000,00    120.000,00   4.000,00 

484 

SPESE CONNESSE AGLI 

INTERVENTI DI TUTELA 

DELLE MINORANZE 

LINGUISTICHE STORICHE 

1.877.941,00   1.877.941,00     

486 

FONDO NAZIONALE PER 

LATUTELA DELLE 

MINORANZE 

LINGUISTICHE 

798.760,00   719.100,00 79.660,00    

 
TOTALE 12.231.134,05   12.027.474,05 199.660,00   4.000,00 

 

 

Cap. Denominazione Impegni   2018 

Spese per investimenti - 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 

932 
FONDO NAZIONALE 

PER LA MONTAGNA 
12.851.368,00   12.851.368,00     

 
TOTALE 12.851.368,00   12.851.368,00     
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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)

4.370.279,00 12.851.368,00 0,00 12.851.368,00 12.851.368,00

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 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e 

definitivi (2

Cap. 

932

SCHEDA OBIETTIVO

3  Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 

3.1 Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore

7 - Affari regionali e autonomie 

Attività finalizzate alla realizzazione di quanto di competenza del Dipartimento per gli 

affari regionali e le autonomie ai fini del riparto del Fondo nazionale per la montagna ai 

sensi dell’art. 2 della L. 27 dicembre 2004, n. 309 (predisposizione, entro il 31 ottobre 

2018, dei criteri di riparto da sottoporre all'Autorità politica competente)

Il Fondo Nazionale per la Montagna è stato istituito dall’art. 2 della Legge 31 gennaio 

1994, n. 97, recante “Nuove disposizioni per le zone montane”. La disposizione, 

nell’istituire tale Fondo, ne indica i criteri di ripartizione fra le Regioni.

Il Dipartimento provvede alla predisposizione dei criteri di riparto da sottoporre 

all'Autorità politica competente, ai sensi dell’art. 2 della L. 27 dicembre 2004, n. 309, per 

il concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle politiche 

agricole, alimentari e forestali.

Il CIPE, sentita la Conferenza Stato-Regioni, adotta la delibera con la quale vengono 

approvati i criteri di riparto, il piano di riparto e le quote percentuali spettanti alle 

regioni. 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Previsioni 2018 Consuntivo 2018

Consuntivo 2018= 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

Tempestività nella predisposizione e trasmissione all’Autorità politica della 

documentazione finalizzata a realizzare le attività previste dall’art. 2 della Legge 31 

gennaio 1994, n. 97 (trasmissione, entro il 31 ottobre 2018 dei criteri di riparto da 

sottoporre all'Autorità politica competente). 

Sistema di posta elettronica. Protocollo informatico.

% di provvedimenti trasmessi nel rispetto 

della tempistica programmata 

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo:  Scostamento = 0. In data 30 

ottobre 2018 (prot. DAR 14934) è stata trasmessa al Ministro per gli Affari regionali e le autonomie la documentazione concernente i 

criteri di riparto per l’erogazione delle annualità 2016, 2017 e 2018 del Fondo nazionale per la montagna e la relativa tabella con i 

coefficienti di riparto e gli importi destinati a ciascuna regione.                                          


	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).




