
 

CDR 4 “Politiche Europee” 
 
MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei 
ministri  
 

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri  
 

MISSIONE 4 - L'Italia in Europa e nel mondo 
 

Programma 4.11 - Politica economica e finanziaria in ambito internazionale 
 

1. Mission 

Il Centro di responsabilità 4 “Politiche Europee” è la struttura di supporto al Presidente che opera 

nell'area funzionale dei rapporti del Governo con le istituzioni dell'Unione europea e della quale il 

Presidente si avvale per le attività inerenti l'attuazione delle politiche generali e settoriali 

dell’Unione europea e degli obblighi assunti nell'ambito della stessa, nonché per le azioni di 

coordinamento nelle fasi di predisposizione della normativa dell’Unione. In particolare, d’intesa 

con il Ministero degli affari esteri, cura le attività di coordinamento ai fini della definizione della 

posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea e i rapporti con le istituzioni, gli organi 

e gli organismi dell’Unione; monitora il processo decisionale europeo; assicura al Parlamento, alle 

regioni ed agli enti locali, l'informazione sulle attività dell'Unione e, d'intesa con il Ministero 

dell'economia e delle finanze, il coordinamento dell'attuazione in Italia della strategia "UE 2020"; 

segue le politiche del mercato interno e della concorrenza; cura e segue la predisposizione, 

l'approvazione e l'attuazione delle leggi e degli altri provvedimenti di adeguamento 

dell'ordinamento italiano alle norme europee; segue il precontenzioso e il contenzioso dell'Unione 

europea, adoperandosi per prevenirlo; promuove l'informazione sulle attività dell'Unione e 

coordina e promuove, in materia, le iniziative di formazione e di assistenza tecnica. Con decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2006 è stata istituita, e riconfermata con i 

decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 marzo 2014, del 25 gennaio 2017, del 30 

luglio 2018 e del 2 ottobre 2019, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento 

per le politiche europee, la “Struttura di missione con il compito di attivare tutte le possibili azioni 

dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività 

volte alla risoluzione delle procedure d'infrazione”. Ai sensi del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016, articolo 1, comma 1, dipende funzionalmente dal 

Dipartimento il nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti 

dell'Unione europea. 

  

 



 

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione 

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 2.334.973,00.  

Gli impegni assunti ammontano ad euro 630.055,56, con un’economia di bilancio di euro 

1.704.917,44. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 150.880,33 con 

un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 23,95 per cento. 

 

 

 
 

I residui passivi al 1° gennaio 2021 erano pari ad euro 59.145,32. Su questi sono stati effettuati 

pagamenti per euro 39.031,32 e realizzate economie per euro 13.113,31.  

 

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     (%) 

306 7.021,58 0,00 75 100 25 

334 4,25 0,00 65 100 35 

341 1.043,57 0,00 70 100 30 

Tot. 8.069,40 0,00       

 

SPESE PER INTERVENTI 

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     (%) 

342 51.075,92 7.000,69 75 86,29 11,29 

Tot. 51.075,92 7.000,69       

 

 

Pagato Da pagare Impegnato pagato/                 
impegnato

2019 144.680 67.441 212.122 68,21%

2020 173.049 59.145 232.194 74,53%

2021 150.880 479.175 630.056 23,95%



 

2.2 Le risorse impegnate di euro 630.055,56 sono state destinate per euro 100.144,54 al 

funzionamento e per euro 529.911,02 agli interventi. 
 

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 100.144,54 sono state destinate 

principalmente alle missioni in territorio nazionale ed estero (cap. 306), riferite all’attività di 

coordinamento nelle fasi di predisposizione della normativa dell’Unione Europea, a spese di 

rappresentanza (cap. 324), all’acquisto di giornali (cap. 341) e alle spese di funzionamento della 

struttura di missione atta a prevenire l’insorgere del contenzioso e a rafforzare il coordinamento 

delle attività volte alla risoluzione delle procedure d’infrazione (cap. 334). Le risorse relative al 

cap. 334 sono rimaste parzialmente inutilizzate per vie delle restrizioni dovute alla pandemia da 

COVID-19.   
     

                                                 

Indicatori di bilancio 

 

 
(*) Le risorse stanziate per il personale (cap.336) e per gli esperti (cap.334 pg2) assegnate alla “Struttura di missione atta a prevenire l’insorgere 
del contenzioso e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure d’infrazione” sono state trasferite sui 
pertinenti capitoli di spesa 124 e 125, iscritti nel CR 1 “Segretariato generale”, per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento 
per il personale. 

 

 

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi di euro 529.911,02 sono state destinate:  

a) “Spese per interventi volti alla diffusione della normativa, delle opportunità e degli strumenti 

dell’Unione Europea per i cittadini, in accordo con le altre amministrazioni centrali e periferiche 

nonché con enti privati” (cap. 342) 

- euro 96.113,93, in particolare: 

- euro 54.360,36 all’organizzazione di eventi per favorire la conoscenza, da parte della 

cittadinanza, delle politiche e dei grandi temi dell’Unione Europea. In particolare alla realizzazione  

di iniziative formative volte a migliorare la consapevolezza dei valori e delle opportunità derivanti 

dall’appartenenza all’Unione europea nonché a promuovere l’accesso alle politiche, ai programmi 

e alle normative dell’Unione europea, alle mostre dal titolo “L’Italia in Europa, l’Europa in Italia” 

e “Ever Closer Union” in un “virtual tour” per la fruizione on-line, all’attività didattico informativa 

attesa      
(%)

realizzata    
(%)

scost.to     
(%)

attesa      
(%)

realizzata    
(%)

scost.to     
(%)

306 186.004,00 186.004,00 94.068,96 83.061,85 65 50,57 -14,43 65 88,30 23,30
308 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 65 0 -65 65 0 -
324 6.000,00 6.000,00 912,29 912,29 65 15,20 -49,80 65 100 35

334* 409.464,00 31.269,00 1.899,64 1.897,64 65 6,08 -58,92 75 99,89 24,89
336* 549.900,00 0,00 0,00 0,00 - 0 - - 0 -
341 5.700,00 5.700,00 3.263,65 2.079,20 65 57,26 -7,74 65 63,71 -1,29

Tot. 1.158.068,00 229.973,00 100.144,54 87.950,98

PagatoImpegnato

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.



 

tramite la piattaforma multimediale Europa=Noi, per la formazione degli insegnanti nelle materie 

europee; 

- euro 19.059,09 all’organizzazione della Sessione plenaria autunnale del Club di Venezia, 

organismo informale che riunisce i responsabili della comunicazione istituzionale degli Stati 

dell’UE. Lo Stato Italiano vi ha partecipato attraverso il Dipartimento per le Politiche Europee, 

individuato come più idoneo per l’organizzazione dell’evento, in compartecipazione con la 

Commissione Europea, il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea, il Palazzo 

Franchetti, gestito dalla Venezia Iniziative Culturali; 

- euro 17.694,48 ad attività di gestione del sito web multilingue del Dipartimento;  

- euro 5.000,00 alla stipula di Accordi con altre Amministrazioni al fine di incentivare l’eccellenza 

scolastica mediante la corresponsione di premi di studio da assegnare ai 5 migliori studenti laureati 

di nazionalità italiana nei corsi presso il Collegio d’Europa;  

b) “Somme destinate a finanziare le iniziative connesse all'organizzazione di attività ed eventi 

finalizzati alla partecipazione dell’Italia alla conferenza sul futuro dell’Europa” (cap. 343) 

 - euro 433.797,09, in particolare: 

- euro 9.769,66 ad attività di impulso alla concreta attuazione della partecipazione italiana alla 

conferenza sul futuro dell’Europa tramite il Comitato scientifico per il futuro dell’Europa;  

-  euro 59.353,00 ad attività di comunicazione istituzionale tramite sito web e campagne 

pubblicitarie; 

-  euro 17.674,43 ad attività volte a stimolare delle riflessioni sull’idea di Unione europea, per 

analizzare in maniera propositiva il suo futuro partendo anche dal suo passato, al fine di dare una 

concreta attuazione alla partecipazione dell’Italia alla conferenza sul futuro dell'Europa;  

- euro 347.000,00 alla stipula di accordi con altre Amministrazioni al fine di stimolare una 

riflessione sull’idea di Unione europea rivolta sia alle Istituzioni appartenenti al sistema italiano 

della formazione superiore statali e non statali legalmente riconosciute che agli studenti delle 

scuole secondarie di secondo grado.  
 

 

 

Indicatori di bilancio 

 

 

attesa      
(%)

realizzata    
(%)

scost.to     
(%)

attesa      
(%)

realizzata    
(%)

scost.to     
(%)

342 105.000,00 105.000,00 96.113,93 53.672,86 70 91,54 21,54 75 55,84 -19,16
343 0,00 2.000.000,00 433.797,09 9.256,49 - 21,69 - - 2,13 -

Tot. 105.000,00 2.105.000,00 529.911,02 62.929,35

SPESE PER INTERVENTI

Cap.
Stanziamento 

iniziale
Stanziamento 

finale

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

CAPACITA' DI PAGAMENTO                                                       
rapporto tra pagato e impegnatoImpegnato Pagato



 

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

a)  per le spese di funzionamento del Dipartimento e della Struttura di missione, dalle restrizioni 

dovute alla pandemia da Covid-19. 

 

Inoltre per il cap. 343, è stata realizzata soltanto una capacità di impegno pari al 21,69% e una 

capacità di pagamento pari al 2,13%, in quanto la conferenza sul futuro dell’Europa è stata avviata 

in ritardo a causa della pandemia da Covid-19, e pertanto la stessa è stata estesa a tutto l’esercizio 

finanziario 2022. 

 

Si riporta qui di seguito l’andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2019-

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 2020 2021
INTERVENTI 46.364 105.290 529.911



 

Nella tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative agli interventi per destinatari 

finali: 

 

 

Cap. Denominazione Impegni 
2021 

Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie 

Famiglie Imprese Regioni         
Enti locali 

Altri enti e 
Amm.ni 
Centrali 

Istituzioni 
sociali 

Spese di 
funzionamento 

connesse ai 
progetti ivi 

comprese le spese 
per esperti, 
convegni e 

manifestazioni 

Altro 

342 

SPESE PER 
INTERVENTI VOLTI 
ALLA DIFFUSIONE 
DELLA NORMATIVA, 
DELLE OPPORTUNITÀ 
E DEGLI STRUMENTI 
DELL'UNIONE 
EUROPEA PER I 
CITTADINI, IN 
ACCORDO CON LE 
ALTRE 
AMMINISTRAZIONI 
CENTRALI E 
PERIFERICHE NONCHÉ 
CON ENTI PRIVATI 

96.113,93 20.575,24 3.538,90 13.682,73 20.575,24 13.682,73 19.059,09 5.000,00 

343 

SOMME DESTINATE A 
FINANZIARE LE 
INIZIATIVE CONNESSE 
ALL'ORGANIZZAZIONE 
DI ATTIVITÀ ED 
EVENTI FINALIZZATI 
ALLA 
PARTECIPAZIONE 
DELL'ITALIA ALLA 
CONFERENZA SUL 
FUTURO 
DELL'EUROPA 

433.797,09 160.824,54 13.824,53 13.824,53 13.824,53 13.824,53 17.674,43 200.000,00 

  Totali 529.911,02 181.399,78 17.363,43 27.507,26 34.399,77 27.507,26 36.733,52 205.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
SCHEDA OBIETTIVO 

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

 PROGRAMMA 1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri 

 CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - Politiche europee   

 OBIETTIVO STRUTTURALE   

 DESCRIZIONE   

 OBIETTIVO STRATEGICO 
Favorire il dibattito democratico sul futuro dell'Europa, la consapevolezza dei 
valori della cittadinanza europea e la conoscenza delle opportunità offerte 
dall’UE.  

 DESCRIZIONE 

Promuovere tra i cittadini iniziative mirate ad alimentare il dibattito sul futuro 
dell'Europa e in grado di coinvolgere in particolare i giovani, attivando nuove 
iniziative/progetti e proseguendo quelli più efficaci già sperimentati, per 
contribuire a promuovere un'Unione più unita, più forte e più democratica, 
migliorando la conoscenza della sua storia e dei suoi valori, nonché dei temi 
europei di particolare rilievo nel contesto italiano.   

 

STANZIAMENTI IN 
C/COMPETENZA PER LA 
REALIZZAZIONE 
DELL'OBIETTIVO 

Cap. 
342 

Previsioni 2021 Consuntivo 2021 

 

Stanziamento 
iniziale di 

competenza    
(1) 

Stanziamento 
definitivo di 
competenza 

(2) 

Pagamento 
c/competenza 

(3) 

Somme rimaste 
da pagare in 

c/competenza     
(4) 

Totale 
impegnato   
(3) + (4) 

 

105.000,00 105.000,00 53.672,86 42.441,07 96.113,93 

 LEGENDA        

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

 (3) risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza 

 (4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio. 

 
INDICATORI DI RISULTATO 

 DESCRIZIONE Grado di capacità di avviare progetti/iniziative programmate nell'ambito delle 
politiche di settore  

 FONTE DEL DATO Sistema di monitoraggio della Direttiva, Protocollo informatico, PEC, Posta 
elettronica, SICOGE   

 METODO DI CALCOLO 

n. di iniziative realizzate / n. 
iniziative programmate (sulla base 

della Direttiva annuale 
dell'Autorità politico-

amministrativa) 

Valori target a 
preventivo 

Valori target a 
consuntivo Scostamento 

 
UNITA' DI MISURA (valore in) % 100 100 0 

 


