
 

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” è la struttura di supporto al Presidente 

che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con le Camere. In particolare, cura gli 

adempimenti riguardanti l'informazione sull'andamento dei lavori parlamentari; l'azione di 

coordinamento circa la 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 di emendamenti governativi; 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; le relazioni del Presidente o del 

Ministro per i rapporti con il Parlamento, ove nominato, con i suoi omologhi degli Stati membri 

dell'Unione europea, 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; l'espressione unitaria della posizione del Governo, ove occorra, 

nella discussione di mozioni e risoluzioni; 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 11.484,00. 

Gli impegni assunti ammontano ad euro 436,54 con una economia di bilancio di euro 11.047,46. 

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 432,54, con un indice di capacità 

di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 99,08 per cento.  

 

 

 

 

 



 

 

 
 

I residui passivi al 1° gennaio 2021 erano pari a euro 4,30. Su questi sono stati effettuati pagamenti 

per euro 4,00. 

 Indicatori di bilancio 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Residui accertati 
all'01/01/2021 

Residui correnti 
al 31/12/2021 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       
residui accertati   meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa      (%) realizzata    (%) scost.to     (%) 

272 4,30 0,30 100 93,02 -6,98 

Tot. 4,30 0,30       
 

 

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 436,54 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 (cap.272). 

Indicatori di bilancio 
 

 

 

 
 
 

  

 

 

Pagato Da pagare Impegnato pagato/                 
impegnato

2019 2.836 0 2.836 100,00%

2020 3.994 4 3.999 99,89%

2021 433 4 437 99,08%
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CAPACITA' DI PAGAMENTO

attesa      
(%)

realizzata    
(%)

scost.to     
(%)

attesa      
(%)

realizzata    
(%)

scost.to     
(%)

272 4.061,00 4.061,00 436,54 432,54 100 10,75 -89,25 95 99,08 4,08
274 3.606,00 3.606,00 0,00 0,00 100 0 -100 95 0 -95
287 3.817,00 3.817,00 0,00 0,00 100 0 -100 95 0 -95

Tot. 11.484,00 11.484,00 436,54 432,54

SPESE DI FUNZIONAMENTO

CAPACITA' D'IMPEGNO                                                       
rapporto tra impegnato e stanz.to finale

CAPACITA' DI PAGAMENTO                                                       
rapporto tra pagato e impegnatoStanziamento 

finale
Stanziamento 

iniziale
Cap. PagatoImpegnato



 

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

a) per il cap. 272 dal proseguimento dell’emergenza epidemiologica che, di fatto, ha determinato 

un sostanziale blocco nello svolgimento delle missioni;  

b) per il cap. 274 relativo alle spese per l’acquisto di giornali, di riviste e di periodici, in quanto, 

in coerenza con l’impegno del Governo in materia di consolidamento e sostenibilità dei conti 

pubblici, da realizzare mediante una puntuale azione di revisione della spesa, 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 cap. 287, relativo alle spese di rappresentanza, dall’assenza di richieste da parte degli 

organi di vertice politico. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


