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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” assicura i rapporti del Governo con il 

Parlamento. 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 degli emendamenti governativi. 

Assicura, altresì, 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. Cura, inoltre, 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 e 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. Risorse assegnate 

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 10.910,00 e sono interamente assegnate 

al funzionamento.  

2.1 Funzionamento    

Le risorse assegnate di euro 10.910,00 sono destinate al rimborso delle spese per missioni nel 

territorio nazionale e all’estero del Dipartimento, ivi comprese quelle delle Autorità politiche di 

riferimento e degli uffici di diretta collaborazione (cap. 272), alle spese per l’acquisto di giornali, 

riviste e periodici, necessari all’espletamento dei compiti istituzionali (cap. 274) e alle spese di 

rappresentanza degli organi di vertice politico (cap. 287). 
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Indicatori di realizzazione finanziaria 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento                
2022 

Capacità 
d'impegno 

Capacità di 
pagamento 

Capacità di 
smaltimento 

residui 
    % % % 

272 5.061,00 100 95 100 
274 2.032,00 100 95 100 
287 3.817,00 100 95 100 
tot. 10.910,00    
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