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CDR 14 “Politiche Antidroga” 

 

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

ministri  

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri 

 

MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  

Programma 24.5 - Protezione sociale per particolari categorie 

 

 

1. Mission 

Il Centro di responsabilità 14 “Politiche Antidroga” provvede a promuovere, indirizzare e 

coordinare le azioni atte a contrastare il diffondersi dell’uso di sostanze stupefacenti, delle 

tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate, nonché a promuovere e realizzare attività in 

collaborazione con le pubbliche amministrazioni competenti nello specifico settore, le associazioni, 

le comunità terapeutiche, i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, della cura, 

della riabilitazione e reinserimento, provvedendo alla raccolta della documentazione sulle 

tossicodipendenze, alla definizione e all’aggiornamento delle metodologie per la rilevazione, 

all’archiviazione ed elaborazione, alla valutazione e al trasferimento all’esterno dei dati e delle 

informazioni sulle tossicodipendenze. Cura, altresì, la definizione ed il monitoraggio del piano di 

azione nazionale antidroga, coerentemente con gli indirizzi europei in materia, definendo e 

concertando le forme di coordinamento e le strategie di intervento con le regioni, le province 

autonome e le organizzazioni del privato sociale accreditato, anche promuovendo intese in sede di 

Conferenza unificata. Provvede, mediante sistemi di allerta precoce, all’evidenziazione dei rischi e 

all’attivazione delle attività di prevenzione delle possibili conseguenze per la salute e della mortalità 

della popolazione derivanti dalla circolazione delle sostanze stupefacenti, provvedendo alla 

sorveglianza e al controllo dell’andamento del fenomeno e assicurando il flusso dei dati richiesto 

dalle strutture e dalle amministrazioni europee competenti nel settore e dalle regioni e dalle 

amministrazioni centrali nonché dagli altri organismi internazionali. Promuove, finanzia e coordina 

attività di studio, ricerca e prevenzione nel campo dell’incidentalità correlata all’uso di droga e 

alcool. Assicura il supporto per garantire la presenza del Governo nelle istituzioni internazionali 

competenti in materia di politiche antidroga, promuovendo il coordinamento interministeriale, le 

attività internazionali in materia di politiche antidroga e gli accordi di collaborazione con Stati 

esteri, anche mediante la promozione di progettualità europee ed internazionali comuni, d’intesa 

con il Ministero degli affari esteri.  
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Nell'ambito del Dipartimento per le politiche antidroga opera l'Osservatorio nazionale permanente 

sulle droghe e sulle tossicodipendenze, che cura e coordina la raccolta centralizzata dei dati, i flussi 

dei dati provenienti dalle amministrazioni centrali competenti e provvede all'archiviazione, 

all'elaborazione e all'interpretazione di dati statistico-epidemiologici, farmacologico-clinici, psico-

sociali e di documentazione sul consumo, lo spaccio ed il traffico di sostanze stupefacenti e 

psicotrope e le azioni di prevenzione e contrasto.  

 

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione  

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 13.202.279,75 di cui euro 

1.172.744,12 riferiti alla reiscrizione di residui passivi perenti, euro 7.637.011,63 a riassegnazioni 

dall’avanzo di esercizio 2017. 

Gli impegni assunti ammontano a euro 4.771.675,79, con un’economia di bilancio pari a euro 

8.430.603,96. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 1.819.489,14 con 

un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 38,13 per cento.  

 

 

 
 

I residui passivi al 1° gennaio 2018 erano pari ad euro 18.248.616,10. Su questi sono stati effettuati 

pagamenti per euro 4.391.808,17 e realizzate economie per euro 49.302,61 

                                                              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                                      

(%) 

781 22.930,68 12.035,36 100 47,51 -52,49 

Tot. 22.930,68 12.035,36 

P agato D a pagare Impegnato
pagato /                  

impegnato

2016 1.117.523 6.708.845 7.826.369 14,28%

2017 2.037.813 13.138.858 15.176.671 13,43%

2018 1.819.489 2.952.187 4.771.676 38,13%
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2.2 Le risorse impegnate di euro 4.771.675,79 sono state destinate per euro 30.167,76 al 

funzionamento e per euro 4.741.508,03 agli interventi. 
 

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 30.167,78 si riferiscono a rimborsi per 

spese di missioni nel territorio nazionale e all’estero. Le missioni sono state effettuate per garantire 

la partecipazione alle riunioni del “Gruppo Orizzontale Droga” del Consiglio dell’Unione Europea e 

agli altri incontri ad esse correlati, tra cui le riunioni dei dialoghi politici in materia di droga tra 

Unione Europea e i Paesi terzi e dei Coordinatori Nazionali. Altre missioni sono state effettuate per 

assicurare la partecipazione italiana alle riunioni della Commissione Stupefacenti (CND) 

dell’Ufficio delle Nazioni Unite su Droga e Crimine (UNODC), alle riunioni del Gruppo Pompidou 

del Consiglio dell’Unione Europea e della rete “MEDNET”e ai meeting previsti dall’Osservatorio 

Europeo di Lisbona. 

                                                                

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     

(%) 

781 42.869,00 42.869,00 30.167,76 16.167,76 100 70,37 -29,63   70 53,59 -16,41 

Tot. 42.869,00 42.869,00 30.167,76 16.167,76 

 

 

2.2.2 Le somme impegnate per gli interventi pari ad euro 4.741.508,03, di cui euro 1.172.744,12 

riferite a reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti, sono stati destinati:  

 

 

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                                      

(%) 

771 1.681.893,00 1.218.020,15 65 27,58 -37,42 

772 7.340.210,03 4.868.703,56 - 33,67 - 

786 9.058.652,59 7.708.746,25 65 14,90 -50,10 

787 144.929,80 0,00 65 100 35 

Tot. 18.225.685,42 13.795.469,96 



 

240 
 

a) Spese per interventi specifici per l’implementazione del sistema di allerta precoce, sistemi di 

comunicazione e attività di monitoraggio (cap. 771) 

- euro 349.500,00, di cui euro 104.500,00 all’impegno assunto per l’attivazione dell’Accordo di 

collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità per il progetto “NSP-LABVEQ” ed euro 

245.000,00 all’impegno assunto per l’attivazione dell’Accordo di collaborazione con l’Università di 

Ferrara per il progetto “Effetti delle NPS: Sviluppo di una multicentrica di ricerca per il 

potenziamento informativo del Sistema di Allerta Precoce”;  

b) Fondo per l’incidentalità notturna (cap. 772) 

- euro 179.061,39 si riferiscono a reiscrizioni di residui passivi perenti; 

c) Spese per la realizzazione di attività, contributi obbligatori e volontari per partecipazione 

italiana ad organismi europei ed internazionali (cap. 773) 

- euro 574.497,26 all’erogazione del contributo obbligatorio relativo all’adesione dell’Italia al 

Gruppo Pompidou del Consiglio d’Europa in materia di prevenzione sulle tossicodipendenze; 

d) Spese per interventi e progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze 

e dall’alcool dipendenza correlata nonché spese relative ad attività di documentazione e studio e 

ricerca per le politiche antidroga e per le convenzioni istituzionali anche con organismi 

internazionali (cap. 786) 

- euro 3.332.602,25, di cui euro 987.602,25 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, in 

particolare: 

-   euro 2.200.000,00 al progetto “ICARUS”, relativo all’Accordo di collaborazione con la 

Direzione Centrale Servizi Antidroga – DCSA del Ministero dell’Interno.   

-  euro 145.000,00 al progetto “Effetti delle NPS: Sviluppo di una multicentrica di ricerca per il 

potenziamento informativo del Sistema di Allerta Precoce” relativo all’Accordo di collaborazione 

con l’Università di Ferrara per il progetto “Effetti delle NPS: Sviluppo di una multicentrica di 

ricerca per il potenziamento informativo del Sistema di Allerta Precoce”.  

- euro 3.828,51 all’erogazione di somme dovute alla Provincia Autonoma di Trento per il progetto 

“Libera la scuola 2.net”; 

e) Spese per l’implementazione e la gestione dell’Osservatorio nazionale sulle tossicodipendenze, 

monitoraggio e flusso dati nonché per la relazione annuale al Parlamento e reportistica 

istituzionale (cap. 787) 

- euro 305.847,13, di cui euro 6.080,48 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 

299.766,65 al progetto “EPI-MONITORING” relativo all’Accordo di collaborazione con il 

Consiglio Nazionale delle Ricerche- Istituto di Fisiologia Clinica;  
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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     

(%) 

771 350.000,00 350.000,00 349.500,00 52.250,00 80 99,86 19,86  65 14,95 -50,05 

772 0,00 4.933.807,26 179.061,39 179.061,39 - 3,63 -  - 100 - 

773 350.000,00 575.315,37 574.497,26 338.497,26 80 99,86 19,86  65 58,92 -6,08 

786 1.687.836,00 3.890.116,64 3.332.602,25 987.602,25 70 85,67 15,67  60 29,63 -30,37 

787 992.837,00 2.063.171,48 305.847,13 245.910,48 80 14,82 -65,18  65 80,40 15,40 

788 902.000,00 1.347.000,00 0,00 0,00 60 0 -60  60 0 -60 

Tot. 4.282.673,00 13.159.410,75 4.741.508,03 1.803.321,38 
 

 

 
 

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati da una serie di 

variabili, in particolare:  

a) per il capitolo 787, dall’impossibilità di perfezionare l’accordo di collaborazione con un ente in 

house per l’assistenza tecnica in quanto in prossimità della chiusura dell’esercizio finanziario  

b) per il cap. 788, dalla circostanza che nelle more delle decisioni dell’organo di indirizzo politico-

amministrativo in ordine all’organizzazione della Conferenza triennale sui problemi connessi alla 

tossicodipendenza, non è stato possibile sviluppare specifiche attività operative e di gestione delle 

risorse stanziate per tale finalità. 

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 7.778.869 15.141.793 4.741.508
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Nella Tabella sottostante 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    

771 

SPESE PER INTERVENTI 

SPECIFICI PER 

L’IMPLEMENTAZIONE DEL 

SISTEMA DI ALLERTA 

PRECOCE,SISTEMI DI 

COMUNICAZIONE E 

ATTIVITA’ DI 

MONITORAGGIO 

349.500,00    349.500,00    

772 

FONDO PER 

L’INCIDENTALITÀ 

NOTTURNA 

179.061,39    179.061,39    

773 

SPESE PER LA 

REALIZZAZIONE DI 

ATTIVITA;CONTRIBUTI 

OBBLIGATORI E VOLONTARI 

PER PARTECIPAZIONE 

ITALIANA AD ORGANISMI 

EUROPEI ED 

INTERNAZIONALI 

574.497,26       574.497,26 

786 

SPESE PER INTERVENTI E 

PROGETTI FINALIZZATI 

ALLA PREVENZIONE E AL 

RECUPERO DALLE 

TOSSICODIPENDENZE, ECC.  

3.332.602,25   29.480,93 2.538.228,05 741.808,27  23.085,00 

787 

SPESE PER 

L’IMPLEMENTAZIONE E LA 

GESTIONE 

DELL’OSSERVATORIO 

NAZIONALE SULLE 

TOSSICODIPENDENZE, 

MONITORAGGIO E FLUSSO 

DATI NONCHÉ PER LA 

RELAZIONE ANNUALE AL 

PARLAMENTO E 

REPORTISTICA 

ISTITUZIONALE  

305.847,13    305.847,13    

 
Totale 4.741.508,03   29.480,93 3.372.636,57 741.808,27  597.582,26 
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA' 14 - Politiche Antidroga

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)

350.000,00 575.315,37 338.497,26 236.000,00 574.497,26

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 80

Impegno 100% ;

Pagamento 59% 

Smaltimento 

residui (*)

impegno 20%: 

pagamento            

-6% 

smaltimento 

residui *

Valori target a preventivo: impegno 80%; pagamento 65%; residui 65%.

(*) Per quanto riguarda la capacità di smaltimento residui non è da considerare in quanto non sussistono residui accertati da 

smaltire. In riferimento allo scostamento relativo alla capacità di pagamento (-6%) è ricollegabile alla sottoscrizione di un contratto 

con l'Istituto di ricerca interregionale delle Nazioni Unite sul crimine e la giustizia - UNICRI, il cui impegno è stato effettuato solo 

in data 11 dicembre 2018 per cause non imputabili al Dipartimento. Conseguentemente è stato possibile effettuare il pagamento 

nell'esercizio finanziario 2019.

 

 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Cap. 

773

%

Previsioni 2018 Consuntivo 2018

INDICATORI DI RISULTATO

Grado di attuazione finanziaria degli interventi.

Protocollo informatico e/o PEC, SICOGE

Livello di conformità alle previsioni 

di impegno, pagamento e 

smaltimento residui contenute nelle 

Note preliminari al bilancio per 

l’anno 2018.

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

definitivi (2).

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).

SCHEDA OBIETTIVO

 24 Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia

24.5 Protezione sociale per particolari categorie

Assicurare, in linea con gli impegni assunti in sede europea e internazionale, la

partecipazione attiva del Dipartimento a programmi e iniziative promossi da

organismi europei e internazionali, garantendo l’erogazione dei contributi volontari

e obbligatori previsti in seno ad accordi già definiti ai sensi della normativa vigente

(legge 28 dicembre 2015, n. 208 finanziaria 2016).

Garantire la realizzazione delle procedure finalizzate alla erogazione di almeno 1

contributo annuo.
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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)

1.687.836,00 3.890.116,64 987.602,25* 2.345.000,00 3.332.602,25

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

* importo relativo ad impegni con pagamento contestuale per l'erogazione di somme dovute per i progetti a fronte di 

reiscrizioni in bilancio.

SCHEDA OBIETTIVO
 24 Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia

24.5 Protezione sociale per particolari categorie

14 - Politiche Antidroga

Elaborazione di proposte di accordi di collaborazione in linea con quanto previsto 

dal Nuovo piano d'azione europeo 2017-2020, con Ammnistrazini Centrali, Forze di 

Polizia, Amministrazioni periferiche, Centri di Ricerca, Università e Organismi 

internazionali con comprovata esperienza, nel settore della riduzione della domanda 

di droga (prevenzione, ricerca, formazione, valutazione degli interventi, riduzione 

del rischio e del danno, riabilitazione) e/o nel settore della offerta di droga (attività 

di contrasto).

Elaborazione di proposte di attività di intervento in almeno uno dei settori

previsti dal nuovo Piano d’azione europeo riguardanti la domanda di droga e/o

l’offerta di droga. Si prevede la realizzazione di almeno 1 proposta di accordo di

collaborazione con Amministrazioni Centrali, Forze di Polizia, Amministrazioni

periferiche, Centri di Ricerca, Università e Organismi internazionali con

comprovata esperienza.

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Cap. 

786

%

Previsioni 2018 Consuntivo 2018

INDICATORI DI RISULTATO

Capacità di predisposizione, con il concorso di altre Amministrazioni/soggetti, di

una proposta di accordo di collaborazione coerente con il nuovo Piano d'azione

europeo.

Protocollo informatico e/o PEC; Cronoprogramma assentito dall'Organo di vertice

politico-amminiastrativo; SICOGE; Sistema di monitoraggio della Direttiva. 

Rispetto delle scadenze previste 

nello specifico cronoprogramma 

assentito dall'Organo di vertice 

politico-amministrativo.

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

e definitivi (2).

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).
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA' 14 - Politiche Antidroga

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)

992.837,00 2.063.171,48 245.910,48* 59.936,65 305.847,13

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

* importo relativo anche  ad impegni con pagamento contestuale per l'erogazione di somme dovute per i progetti a 

fronte di reiscrizioni in bilancio.

SCHEDA OBIETTIVO

 24 Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia

24.5 Protezione sociale per particolari categorie

Sviluppo di attività previste dal DPR 9 ottobre 199 n. 309, di raccolta ed

elaborazione dati per la stesura della relazione al Parlamento sullo stato delle

tossicodipendenze in Italia e al fine di ottemperare alle indicazioni rivenienti dagli

impegni assunti nelle sedi europee ed internazionali (workbook, standard tables

questionari strutturati e annual report questionnaire). 

Elaborazione di una ipotesi di banca dati centralizzata destinata a raccogliere in

modo sistematico i dati provenienti dalle diverse fonti ufficiali e a produrre i debiti

informativi previsti, in linea con quanto previsto dal D.P.R 309/90,

dall’Osservatorio Europeo delle droghe e delle dipendenze di Lisbona (EMCDDA)

e dalle Nazioni Unite.

 

 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Cap. 

787

%

Previsioni 2018 Consuntivo 2018

INDICATORI DI RISULTATO

Capacità di produzione dei debiti informativi (report/documenti).

Protocollo informatico e/o PEC; SICOGE.

Nr. Dei debiti informativi richiesti 

nell'anno 2018 (4)/ Nr. Dei debiti 

informativi prodotti nell'anno 2018 

(4)

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

e definitivi (2).

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).
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	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).




