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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 24-  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
 

Programma 24.5-  Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio  
 

 

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 l’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; le questioni relative ai servizi pubblici locali, 

in raccordo con i Ministeri interessati; le politiche urbane, con particolare riferimento alle città 

metropolitane, in raccordo con il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della 

politica economica. Cura altresì la realizzazione delle attività connesse all'attuazione del 

conferimento delle funzioni amministrative dell'art. 118 della Costituzione, nonché il 

completamento delle procedure di trasferimento di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 

(Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la 

riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa). 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 
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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 48.956.769,99 nell’ambito delle 

quali euro 10.597.418,73 riferiti alla reiscrizione di residui passivi perenti ed euro 4.960.575,00 a 

riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2018. 

 

Gli impegni assunti ammontano ad euro 22.811.752,02, con un’economia di bilancio di euro 

26.145.017,97. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 13.638.938,35 con un 

indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 59,79 per cento. 

 

 

 

 

I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 22.394.459,97. Su questi sono stati effettuati 

pagamenti per euro 1.509.167,28 e realizzate economie per euro 106.023,09. 
 

 

Indicatori di bilancio 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. 
Residui accertati 
all'01/01/2019 

Residui correnti al 
31/12/2019 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       

residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa                       
(%) 

realizzata                                
(%) 

scost.to                                      
(%) 

260 12.289,26 11.102,05 100 9,66 -90,34 

439 73.308,14 49,40 100 99,93 -0,07 

442 2.400,00 0,00 90 100 10 

460 4.129,69 199,99 - 95,16 - 

485 18.970,88 0,00 90 100 10 

Tot. 111.097,97 11.351,44 

P agato D a pagare Impegnato
pagato /                  

impegnato

2017 3.797.676 603.856 4.401.532 86,28%

2018 3.279.933 22.154.281 25.434.214 12,90%

2019 13.638.398 9.173.354 22.811.752 59,79%

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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SPESE PER INTERVENTI 

Cap. 
Residui accertati 
all'01/01/2019 

Residui correnti al 
31/12/2019 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       

residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa                       
(%) 

realizzata                                
(%) 

scost.to                                      
(%) 

434 9.050.000,00 7.852.132,15 40 13,24 -26,76 

451 302.800,00 110.600,00 40 63,47 23,47 

486 79.194,00 40.618,00 100 48,71 -51,29 

Tot. 9.431.994,00 8.003.350,15 

 

 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Cap. 
Residui accertati 
all'01/01/2019 

Residui correnti al 
31/12/2019 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       

residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa                       
(%) 

realizzata                                
(%) 

scost.to                                      
(%) 

932 12.851.368,00 12.851.368,00 - 0 - 

933 0,00 0,00 - - - 

Tot. 12.851.368,00 12.851.368,00 

 

 

2.2 Le risorse impegnate di euro 22.811.752,02, sono state destinate per euro 385.784,29 al 

funzionamento, per euro 13.438.803,51 agli interventi e per euro 8.987.164,22 alle spese in conto 

capitale. 
 

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento, pari ad euro 385.784,29, 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 (cap. 442), 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 50.057,00 35.057,00 15.000,00 3.915,51 60 42,79 -17,21  90 26,10 -63,9 

435 5.213,00 5.213,00 0,00 0,00 60 0 -60  65 0 -65 

439 146.611,00 258.926,00 258.815,00 217.677,00 100 99,96 -0,04  100 84,11 -15,89 

442 22.562,00 37.562,00 37.562,00 32.147,09 80 100 20  80 85,58 5,58 

459 1.793,00 1.793,00 0,00 0,00 60 0 -60  65 0 -65 

460 5.700,00 5.700,00 0,00 0,00 100 0 -100  100 0 -100 

485 134.312,00 134.312,00 74.407,29 0,00 100 55,40 -44,6  - 0 - 

Tot. 366.248,00 478.563,00 385.784,29 253.739,62 

 



95 
 

2.2.2. Le risorse impegnate per gli interventi, pari ad euro 13.438.803,51 di cui euro 10.460.262,51 

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

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

- euro 10.000.000,00 riferite a reiscrizione di residui passivi perenti; 

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

- euro 441.462,51 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 172.528,00, di cui 18.800,00 riferite a reiscrizione di residui passivi perenti, 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 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 quattro convenzioni con gli enti e le istituzioni di ricerca e con 

le Università;  

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

 - euro 1.975.654,00 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 849.159,00, alla 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 4.519.772,00 18.438.187,00 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100 -  - 100 - 

446 10.000.000,00 17.559.460,26 0,00 0,00 - 0 -  - 0 - 

447 0,00 441.462,51 441.462,51 441.462,51 - 100 -  - 100 - 

451 166.160,00 227.120,00 172.528,00 52.528,00 70 75,96 5,96  20 30,45 10,45 

484 2.145.588,00 1.975.654,00 1.975.654,00 1.975.595,00 100 100 -  100 100 - 

486 922.199,00 849.159,00 849.159,00 777.917,00 100 100 -  100 91,61 -8,39 

Tot. 17.753.719,00 39.491.042,77 13.438.803,51 13.247.502,51 

 

 

2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 8.987.164,22, di cui euro 

137.156,22 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono stati destinati: 
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a) Fondo nazionale per la montagna (cap. 932) 

-  euro 8.850.008,00 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, destinato a finanziare progetti 

di sviluppo socio-economico, anche pluriennali, con carattere straordinario. 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. Tale complessità procedurale comporta l’impossibilità di procedere 

all’individuazione dei valori degli indicatori finanziari relativi alla capacità di impegno, di 

pagamento e di smaltimento residui; 

a) Fondo per il sostegno agli investimenti per l’innovazione negli enti locali (cap. 933) 

     - euro 137.156,22 riferite a reiscrizione di residui passivi perenti; 

 

          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.t
o     (%) 

932 10.000.000,00 8.850.008,00 8.850.008,00 0,00 - 100 -  - 0 - 

933 0,00 137.156,22 137.156,22 137.156,22 - 100 -  - 100 - 

Tot. 10.000.000,00 8.987.164,22 8.987.164,22 137.156,22        

 

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

a) per il capitolo 260 da un risparmio connesso alla programmazione delle sedute delle Conferenze 

e, in relazione alla capacità di pagamento, dal numero ridotto di conferenze rispetto a quelle 

programmate nell’anno di riferimento; 

b) 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;  

c) 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; 
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d) per il capitolo 485 dal numero minimo di riunioni da parte dei componenti delle Commissioni 

paritetiche. In relazione alla capacità di pagamento non è stato stimato un valore atteso in quanto 

i pagamenti delle indennità ai componenti delle Commissioni paritetiche sono effettuati nel corso 

dell’anno successivo, infatti la comunicazione del numero delle riunioni delle Commissioni viene 

accertata alla fine dell’anno di riferimento ed è possibile effettuare l’impegno delle somme (il cui 

calcolo è strettamente collegato con il numero delle riunioni) alla fine dell’esercizio finanziario di 

riferimento.  

 

 

 

 

Si riporta qui di seguito l’andamento delle politiche attive interventi nel corso del triennio 2017-

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019
IN T ER VEN T I ED  

IN VEST IM EN T I
3.921.653 25.082.502 22.425.968
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Nelle tabelle seguenti è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi/investimenti per 

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

 

Cap. Denominazione 
Impegni     

2019 

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 

10.000.000,00   10.000.000,00     

447 
FONDO DI SVILUPPO 
PER LE ISOLE MINORI 

441.462,51   441.462,51     

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.) 

172.528,00    172.528,00    

484 

SPESE CONNESSE AGLI 

INTERVENTI DI TUTELA 

DELLE MINORANZE 

LINGUISTICHE 

STORICHE 

1.975.654,00   1.975.654,00     

486 

FONDO NAZIONALE PER 

LATUTELA DELLE 

MINORANZE 

LINGUISTICHE 

849.159,00   764.415,00 84.744,00    

 TOTALE 13.438.803,51   13.181.531,51 257.272,00    

 

 

 

 

 

 

 

Cap. Denominazione Impegni   2019 

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 
8.850.008,00   8.850.008,00     

933 

FONDO PERIL 

SOSTEGNO AGLI 

INVESTIMENTI PER 

L’INNOVAZIONE NEGLI 

ENTI LOCALI 

137.156,22    137.156,22    

 TOTALE 8.987.164,22   8.850.008,00 137.156,22    
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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)

4.519.772,00 18.438.187,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 0 0 0

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Cap. 

434

SCHEDA OBIETTIVO

24 Diritti sociali,politiche sociali e famiglia    

24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

7 - Affari regionali e autonomie 

Attività finalizzate 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 L. n. 228/2012 - 

Legge di stabilità 2013)

Il Fondo è destinato al finanziamento, in favore dei comuni montani, di progetti di sviluppo socio-

economico, anche a carattere pluriennale, di carattere straordinario (Art 1 commi 319 – 322 L. n. 228/2012 - 

Legge di stabilità 2013).

La procedura di ripartizione delle risorse prevede l’emanazione di un Bando per la presentazione dei 

progetti da parte dei circa 3.000 Comuni montani.

Il Bando è stato emesso nel 2017 e la procedura di individuazione dei beneficiari si concluderà nei primi 

mesi del 2019.

Nel 2019, sulla base delle valutazioni della Autorità politica e a seguito del prescritto parere della 

Conferenza unificata, sarà emesso un secondo Bando per l’assegnazione dei fondi rimanenti relativi alle 

annualità 2014-2017 nonché dei fondi relativi alle annualità 2018 e 2019.

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Previsioni 2019 Consuntivo 2019

Consuntivo 2019 = 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 realizzazione di quanto di competenza del Dipartimento con riferimento a quanto 

previsto dall’art 1, commi 319 – 322, L. n. 228/2012 - Legge di stabilità 2013: emanazione del Bando 

finalizzato alla erogazione della rimanenza delle annualità 2014-2017 e delle annualità 2018 e 2019 entro 60 

giorni dall’espressione del parere della Conferenza Unificata sui criteri di riparto.

Sistema di posta elettronica. Protocollo informatico

Emanazione del bando entro 60 giorni 

dall'espressione del parere della Conferenza 

Unificata sui criteri di riparto

Giorni di ritardo 

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo:     Scostamento = 0. Il Bando finalizzato all’erogazione 

della rimanenza delle annualità 2014 - 2017 e delle annualità 2018 e 2019 è stato emanato con decreto del Capo Dipartimento per gli affari regionali e le 

autonomie del 28 giugno 2019 e pubblicato in pari data sul sito www.affariregionali.it. La pubblicazione è stata comunicata nella Gazzetta ufficiale della 

Repubblica Italiana, Serie Generale n. 161 dell’11 luglio 2019. Al riguardo si precisa che, a seguito della mancata intesa, nella seduta del 21 febbraio 2019 

della Conferenza Unificata, come previsto dall'articolo 3 comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, l'emanazione del decreto, a firma del Capo 

del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie, concernente il Bando per accedere alle annualità 2018 e 2019 e ai residui delle annualità 2014-2017 

del Fondo integrativo per i comuni montani, è stata autorizzata con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 11 giugno 2019. 
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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)

10.000.000,00 17.559.460,26 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) 0 0 0

Consuntivo 2019 = 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 realizzazione di quanto di competenza del Dipartimento con riferimento a quanto 

previsto dall’art 1, commi 319 – 322, L. n. 228/2012 - Legge di stabilità 2013: emanazione del Bando 

finalizzato alla erogazione della rimanenza delle annualità 2014-2017 e delle annualità 2018 e 2019 entro 

60 giorni dall’espressione del parere della Conferenza Unificata sui criteri di riparto.

Sistema di posta elettronica. Protocollo informatico

Emanazione del bando entro 60 giorni 

dall'espressione del parere della Conferenza 

Unificata sui criteri di riparto

Giorni di ritardo 

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo:     Scostamento = 0. La proposta di decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modalità di erogazione del Fondo per la valorizzazione e promozione delle aree territoriali 

svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale è stata trasmessa al Ministro per gli affari regionali e le autonomie pro tempore con nota prot. 

DAR n. 12168 del 26 luglio 2019.

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Cap. 

446

SCHEDA OBIETTIVO
24 Diritti sociali,politiche sociali e famiglia    

24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

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 per la valorizzazione e promozione delle aree territoriali 

svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano  

(predisposizione, entro il 31 luglio 2019, della proposta di decreto concernente le modalità di 

erogazione del Fondo da sottoporre al Ministro per gli affari regionali e le autonomie)

Il Fondo per la valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni 

a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano  è stato istituito dall'articolo 6, comma 7, 

del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, 

che ha stabilito che  le modalità  di erogazione fossero definite con decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e le autonomie, ora 

Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 

finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 

281, e le competenti Commissioni parlamentari. Le risorse del Fondo sono state poi incrementate 

dall’articolo 1, comma 1159, della legge 27/12/2017, n. 205, che ha anche indicato le tipologie di comuni 

in favore dei quali è previsto il finanziamento di progetti per lo sviluppo economico e l’integrazione.  

Nell’anno 2019 è prevista la predisposizione della proposta del decreto concernente le modalità di 

erogazione del Fondo da sottoporre al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Previsioni 2019 Consuntivo 2019
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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)

166.160,00 227.120,00 52.528,00 120.000,00 172.528,00

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) almeno 3 4 1

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e 

definitivi (2)

Cap. 

451

SCHEDA OBIETTIVO

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

ministri

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri 

7 - Affari regionali e autonomie 

Svolgimento delle attività del trasferito EIM  

È prevista la stipula di 4 convenzioni con gli enti e le istituzioni di ricerca, nonché con le 

Università per lo svolgimento delle funzioni dell’Ente Italiano Montagna trasferite al 

Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport (art. 4 del DPCM del 30 

novembre 2010), ora Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

È inoltre prevista la partecipazione alle attività dell’ISCAR (International Scientific 

Commette on Research in the Alps ), ai sensi dell’art. 11 comma 2 del DPCM del 30 

novembre 2010.

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Previsioni 2019 Consuntivo 2019

Consuntivo 2019 = 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

Capacità di stipulare convenzioni nell’ambito di politiche di settore rispetto al totale 

delle convenzioni previste. 

Pubblicazione sul sito web dipartimentale delle convenzioni stipulate 

Convenzioni stipulate 

numero

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo:  Scostamento = +1.                                                                                                                                    

Sono state stipulate quattro convenzioni, a fronte delle tre convenzioni previste, con altretttante Università, per lo svolgimento delle 

funzioni dell’Ente Italiano Montagna,  trasferite ai sensi dell’art. 4 del DPCM del 30 novembre 2010.
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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)

484 2.145.588,00 1.975.654,00 1.975.595,00 59,00 1.975.654,00

486 922.199,00 849.159,00 777.917,00 71.242,00 849.159,00

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 0 0 0

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e 

definitivi (2)

SCHEDA OBIETTIVO
24    Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio 

7 - Affari regionali e autonomie 

Attività finalizzate alla ripartizione dei fondi per le minoranze linguistiche di cui agli artt. 

9 e 15 della Legge 482/1999. 

La Legge 482/1999 riconosce l’esistenza ed ammette a tutela dodici minoranze 

linguistiche, definite storiche. In particolare gli artt. 9 e 15 (la cui applicazione è di 

competenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie) prevedono lo 

stanziamento, a cadenza annuale, di specifiche risorse mirate a promuovere l’uso 

parlato e scritto della lingua minoritaria. I finanziamenti vengono erogati alle 

amministrazioni pubbliche sul territorio in base a specifici bandi annuali conformi al 

Regolamento di attuazione della legge (D.P.R. 345/2001) e ad un decreto, emesso a 

cadenza triennale ai sensi dell’art. 8 del precitato D.P.R. contenente i criteri per 

l’attribuzione e la ripartizione dei fondi.

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Previsioni 2019 Consuntivo 2019

Capp. 

Consuntivo 2019 = 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 competente della 

documentazione finalizzata alla ripartizione dei fondi per le minoranze linguistiche 

(proposta di decreto di ripartizione dei fondi per le minoranze linguistiche entro il 30 

settembre 2019) 

Protocollo informatico

Trasmissione entro il 30 settembre 

2019 al Ministro per gli affari regionali 

e le autonomie della proposta di 

decreto di ripartizione dei fondi per le 

minoranze linguistiche.

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo: Scostamento = 0 La proposta di 

decreto di ripartizione dei fondi per le minoranze linguistiche, di cui agli artt. 9 e 15 della legge 482/1999, è stata trasmessa al Ministro 

per gli affari regionali e le autonomie con nota DAR n. 14865 del 25 settembre 2019.  E' stato, poi, adottato il DPCM 22 ottobre 

2019, concernente la ripartizione, per l’anno 2019, dei fondi previsti dagli artt. 9 e 15 della legge 482/1999, per il finanziamento dei 

progetti presentati dagli Enti locali e dalle Pubbliche amministrazioni. Il DPCM 22 ottobre 2019 è stato pubblicato sulla  Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 292 del 13 dicembre 2019.                            

giorni di ritardo
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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)

10.000.000,00 8.850.008,00 0,00 8.850.008,00 8.850.008,00

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 0 0 0

Consuntivo 2019 = 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 al Ministro per gli affari regionali e le 

autonomie, entro il 30 settembre 2019, della proposta dei criteri di riparto delle risorse 

stanziate per l’annualità 2019 

Sistema di posta elettronica. Protocollo informatico.

Trasmissione al Ministro per gli affari 

regionali e le autonomie, entro il 30 

settembre 2019, della proposta dei criteri 

di riparto delle risorse stanziate per 

l’annualità 2019

giorni di ritardo

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo:  Scostamento = 0. : la proposta dei criteri 

di riparto, per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019, delle risorse del Fondo nazionale per la montagna, ai sensi dell’art. 2, comma 5, della 

legge 31 gennaio 1994, n. 97, come modificato dall’art. 2 della legge 27 dicembre 2004, n. 309, è stata inviata al Ministro per gli affari 

regionali e le autonomie con nota prot. DAR n. 14794 del 24 settembre 2019.                      

Previsioni 2019 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi 

(2)

Cap. 

932

SCHEDA OBIETTIVO

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

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri 

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 e trasmissione al Ministro per gli 

affari regionali e le autonomie, entro il 30 settembre 2019, della proposta di criteri di riparto 

delle risorse stanziate per l’annualità 2019)

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 le modalità di definizione dei criteri di ripartizione fra le Regioni.

Il Dipartimento provvede annualmente alla predisposizione dei criteri di riparto delle risorse 

assegnate nell’anno di competenza da sottoporre al Ministro per gli affari regionali e le 

autonomie, 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 2019 Consuntivo 2019




