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CDR 5 “Riforme istituzionali” 

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 5 “Riforme istituzionali” è la struttura che assicura al Presidente il 

supporto alle funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche 

normative, nonché ad ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente nell'area 

funzionale delle riforme istituzionali e federali. Cura le proposte ed effettua studi e ricerche in 

materia di riforme istituzionali ed elettorali e verifica la coerenza delle diverse iniziative normative 

concernenti le riforme istituzionali. In particolare, l’ambito di attività comprende l’assetto 

ordinamentale e le relative iniziative di riforma degli organi costituzionali e di rilevanza 

costituzionale, di riforme in materia di rappresentanza italiana al Parlamento europeo, di 

ordinamento delle autonomie territoriali. In tale contesto si collocano, in quanto funzionalmente 

collegate, le attività di relazione e confronto con le sedi istituzionali e politiche nazionali e degli 

enti territoriali, nonché con gli organismi europei e internazionali competenti. Cura, inoltre, la 

verifica della coerenza delle diverse iniziative normative concernenti le riforme istituzionali. 
 

 

 

2. Risorse assegnate 

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 77.824,00 e sono destinate interamente 

al funzionamento.  

2.1 Funzionamento    

Le risorse assegnate pari ad euro 77.824,00 sono destinate alle spese per promuovere e sviluppare 

l’informazione, le conoscenze e le competenze in materia di riforme costituzionali e istituzionali 

e per favorire la partecipazione dei cittadini attraverso la consultazione anche con strumenti 

telematici. In particolare, euro 3.258,00, al pagamento delle spese relative alle missioni in territorio 

nazionale e all’estero, ivi comprese quelle del Ministro (cap. 339) ed euro 74.566,00 alla 

realizzazione e diffusione di studi e approfondimenti in materia di riforme istituzionali e alla 

promozione di processi partecipativi e di consultazione (cap. 367). 
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Indicatori di realizzazione finanziaria 
 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento                
2022 

Capacità 
d'impegno 

Capacità di 
pagamento 

Capacità di 
smaltimento 

residui 
    % % % 

339 3.258,00 100 100 - 
367 74.566,00 100 50 100 
tot. 77.824,00    
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 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' 5 - Riforme istituzionali 

 OBIETTIVO STRUTTURALE   

 DESCRIZIONE   

 OBIETTIVO STRATEGICO 
Promuovere e accrescere l'informazione, le conoscenze e le competenze in 
materia di riforme costituzionali e istituzionali; favorire la partecipazione 
dei cittadini attraverso la consultazione anche con strumenti telematici. 

 
DESCRIZIONE Realizzazione e diffusione di studi e approfondimenti sui temi delle riforme 

istituzionali; promozione di processi partecipativi e di consultazione.  

 
STANZIAMENTI IN 
C/COMPETENZA PER LA 
REALIZZAZIONE 
DELL'OBIETTIVO 

Cap. 367 
2022 2023 2024  

 

 74.566,00 74.566,00 74.566,00 

 INDICATORI DI RISULTATO  

 DESCRIZIONE Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti negli atti 
programmatici. 

 FONTE DEL DATO 
Sito web istituzionale, portale delle consultazioni e piattaforma ParteciPa, 
protocollo informatico, posta istituzionale, sistema di monitoraggio della 
direttiva. 

 

METODO DI CALCOLO 

N. iniziative 
realizzate / N. 

iniziative 
programmate 
nella Direttiva 
dell'Autorità 

politica 

UNITA' DI MISURA 
(valore in  % ) 

TARGET 

 100% 
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