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DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 maggio 2020.
Conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2019.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343 recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 1 della legge
6 luglio 2002, n. 137»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» e successive
modificazioni;
Visto il decreto in data 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare, l’art. 13, relativo alla procedura di approvazione del conto
finanziario;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 settembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre
2019 al n. 1805, con il quale l’on. dott. Riccardo Fraccaro è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio medesimo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 settembre 2019, registrato alla Corte dei conti
in data 18 settembre 2019 al n. 1858, concernente la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri on. dott. Riccardo Fraccaro;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Visto il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2019, approvato in data
19 dicembre 2018;
Visti i decreti di variazione al bilancio 2019 intervenuti durante l’esercizio;
Visto il decreto accertamento dei residui (D.A.R.) afferenti al bilancio 2019;
Decreta:
È approvato il conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2019, quale risulta dal testo
allegato al presente decreto.
Il presente decreto, unitamente al conto finanziario, sarà trasmesso ai Presidenti delle Camere e al Presidente
della Corte di conti nonché al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 27 maggio 2020
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
FRACCARO
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1. PREMESSA.
Il conto finanziario 2019 della Presidenza del Consiglio dei ministri è redatto in conformità al disposto
GHOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWULQRYHPEUHFKHdisciplina
O¶DXWRQRPLDILQDQ]LDULDHFRQWDELOHGHOOD3UHVLGHQ]DGHO &RQVLJOLRGHL PLQLVWUL ed espone i risultati
della gestione del bilancio di previsione 2019, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 19 dicembre 2018.
Il documento LOOXVWUDL ULVXOWDWLGHOODJHVWLRQHGHOELODQFLR SHUO¶HQWUDWDH Oa spesa distintamente per
competenza e residui. In particolare nel conto finanziario sono illustrate le entrate iniziali e definitive
GLFRPSHWHQ]DGHOO¶DQQRDFFHUWDWHULVFRVVHHULPDVWHda riscuotere, nonché le spese di competenza
GHOO¶DQQRLQL]LDOLHGHILQLWLYHLPSHJQDWHSDJDWHHULPDVWHGDSDJDUH(¶DOWUHVuHYLGHQ]LDWRO¶DYDQ]R
di esercizio. Con evidenza separata, è rappresentata la gestione dei residui passivi degli esercizi
precedenti. Al conto finanziario sono allegati il prospetto riepilogativo della situazione patrimoniale
FIU3URVSHWWR O¶HOHQFRGHLUHVLGXLSDVVLYLSHUHQWL FIU3URVSHWWR O¶HOHQFRGHLGHFUHWLGLYDULD]LRQH
di bilancio (cfr. Prospetti 3 e 4), il prospeWWR GHOO¶DYDQ]R GL DPPLQLVWUD]LRQH cfr. 3URVSHWWR   (¶
DOWUHVuDOOHJDWRDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWROHJJHDSULOHQFRQYHUWLWR,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, LOSURVSHWWRDWWHVWDQWHO¶LPSRUWRdei pagamenti
relativi a transazioni commerciali effettuatiQHO FRUVRGHOO¶DQQR9, dopo la scadenza dei termini
previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, nonché le misure
adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. In tale prospetto, così
FRPHGLVSRVWRGDOODVXLQGLFDWDQRUPDWLYDqULSRUWDWRLQROWUHO¶LQGLFDWRUHGHLWHPSLPHGLGLSDJDPHQWR
SHUO¶DQQR9.
2. STRUTTURA DEL CONTO FINANZIARIO
Nel conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri i dati finanziari UHODWLYLDOO¶HQWUDWD
sono articolati in titoli, categorie e capitoli. Per la spesa i dati sono articolati per missioni e programmi,
affidati a ciascun centro di responsabilità. Tale rappresentazione riflette la struttura del bilancio di
previsione, articolato per missioni e programmi corrispondenti a quelli iscritti nel bilancio dello Stato,
FKHFRQVHQWHXQ FKLDURUDFFRUGRFRQWDELOHHILQDQ]LDULR FRQOHULVRUVHDSSRVWDWHVX TXHVW¶XOWLPR HG
assicura la tracciabilità dei flussi finanziari. I programmi di spesa sono disaggregati in titoli per
tipologia di spesa, a loro volta ripartiti in macroaggregati - funzionamento, interventi, spese in conto
capitale e partite di giro - DOO¶LQWHUQRGHLTXDOLVRQRSUHVHQWLLFDSLWROLGHQRPLQDWLVHFRQGRO¶RJJHWWR
della spesa. Per ogni capitolo è indicata la categoria economica e la classificazione funzionale in base
allo standard internazionale (COFOG).
,OFRQWRILQDQ]LDULRDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOFLWDWRdecreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 22 novembre 2010, è altresì accompagnato da una relazione del Segretario generale che si
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DUWLFRODLQGXHVH]LRQL/DSULPDLOOXVWUD³LULVXOWDWLFRPSOHVVLYLGHOODJHVWLRQHLQFRUUHOD]LRQHFRQOD
programmaziRQHILQDQ]LDULDHVSRVWDQHOELODQFLRGLSUHYLVLRQH´ODVHFRQGDHYLGHQ]LD³LULVXOWDWLGHOOD
JHVWLRQHGHLVLQJROLSURJUDPPLULIHULWLDFLDVFXQFHQWURGLUHVSRQVDELOLWj´
La relazione dà conto GHOO¶allocazione e GHOO¶impiego delle risorse in coerenza con le missioni
istituzionali. Espone, rispetto alle azioni programmate e agli obiettivi perseguiti, le attività realizzate
HYLGHQ]LDQGRLGHVWLQDWDULREHQHILFLDULGHOO¶LQWHUYHQWRRGHOVHUYL]LRQRQFKqLULVXOWDWLUDJJLXQWL
Nella prima parte della relazione, le diverse componenti della spesa - personale, beni e servizi,
interventi ed investimenti - sono rappresentate mettendo in evidenza, con apposite tabelle e grafici, i
risultati della gestione nonché il loro andamento nel triennio 2017-2019.
Nella seconda parte della relazione, per ciascun centro di responsabilità, viene data dimostrazione degli
obiettivi perseguiti, delle attività svolte e dei risultati ottenuti.
Nel 2019, oltre agli indicatori di realizzazione finanziaria - capacità di impegno, capacità di pagamento
e di smaltimento dei residui - sono stati individuati, da ciascun centro di responsabilità, come negli
anni precedenti, anche specifici indicatori di risultato ritenuti, in relazione alla propria mission
istituzionale, rispondenti a rappresentare gli obiettivi da perseguire.
Per la misurazione del grado di realizzazione degli obiettivi, sono stati messi a confronto, attraverso
gli appositi indicatori, associati ai capitoli per ogni programma di spesa, i risultati attesi con i risultati
conseguiti al termine della gestione 2019.
Per ciascun indicatore sono stati riportati i valori - target attesi e quelli realizzati. Gli eventuali
scostamenti dal valore - target previsto per ciascun capitolo di spesa sono stati motivati e sono state
specificate le ragioni che hanno determinato il mancato o parziale conseguimento del risultato atteso.
3. MISSION DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
La Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è la
struttura di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei mLQLVWULSHUO¶HVHUFL]LRGHOOHDXWRQRPHIXQ]LRQL
di impulso, indirizzo e coordinamento della politica generale di Governo. In particolare la Presidenza
del Consiglio dei ministri, attraverso le strutture generali in cui si articola la sua organizzazione interna,
cura gli adempimenti relativi ai rapporti del Governo con il Parlamento, ai rapporti con le istituzioni
europee, con il sistema delle autonomie e con le confessioni religiose. Provvede, inoltre, al
FRRUGLQDPHQWRGHOO¶DWWLYLWjQRUPDWLYDHGDPPLQLVWUDWLYDGHO*RYHUQRDOFRRUGLQDPHQWRGHOOHDWWLYLWj
di comunicazione istituzionale, di informazione, editoria, di quelle relative alla programmazione della
politica economica e alla programmazione e al coordinamento della politica di coesione. Svolge,
altresì, compiti relativi al monitoraggio dello stato di attuazione del programma di Governo e delle
politiche settoriali, al coordinamento e verifica delle attività in materia di organizzazione e
funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento
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modelli organizzativi e procedurali finalizzate all'efficienza, efficacia ed economicità GHOO¶D]LRQH
amministrativa, nonché al coordinamento in materia di lavoro nelle pubbliche amministrazioni.
Assicura il supporto alle funzioni di promozione e coordinamento delle azioni del Governo finalizzate
alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del
Paese attraverso le tecnologie digitali, alle funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di
iniziative, anche normative nell'area funzionale delle riforme istituzionali e federali, alle funzioni
relative alla progettazione delle politiche generali e delle decisioni di indirizzo politico-amministrativo
ed alle funzioni di indirizzo e coordinamento di particolari politiche di settore ad essa attribuite dalla
legge, come quelle in favore delle pari opportunità, della gioventù ed in materia di servizio civile
nazionale, dello sport, in favore della famiglia e delle persone con disabilità, di quelle antidroga e di
quelle finalizzate allo sviluppo economico dei territori e delle aree urbane e alla realizzazione del
3URJHWWR³&DVD,WDOLD´, nonché in materia di protezione civile.
4. OBIETTIVI STRATEGICI PERSEGUITI CON IL BILANCIO DI PREVISIONE 2019
Con il bilancio di previsione 2019, redatto in coerenza con la direttiva del Segretario generale del 17
settembre 2018, sono stati individuati gli obiettivi da perseguire con le risorse assegnate nel bilancio
2019. La Presidenza del Consiglio dei ministri, da diversi anni, al pari delle altre amministrazioni
pubbliche, è chiamata DSDUWHFLSDUHDOODDWWXD]LRQHGHOO¶RELHWWLYRSHUVHJXLWRGDO*RYHUQRdi proseguire
QHOO¶D]LRQH GL FRQVROLGDPHQWR H VRVWHQLELOLWj GHOOH ILQDQ]H SXEEOLFKH GD UHDOL]]DUH mediante una
costante attività di revisione della spesa, quale strumento finalizzato ad un miglioramento della
gestione, da raggiungere con misure ed azioni dirette ad un più efficace e proficuo utilizzo delle risorse
finanziarie a disposizione.
Anche nel 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata chiamata a contribuire, unitamente
DOOHDOWUH$PPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKHDOO¶RELHWWLYRGLRWWLPL]]D]LRQHHULGX]LRQHVWUXWWXUDOHGHOODVSHVD
pubblica, attraverso un risparmio di spesa complessivo per tutte le amministrazioni, a decorrere dal
2018, pari ad 1 miliardo di euro. NHOO¶DPELWR GHO VXLQGLFDWR RELHWWLYR GL ULVSDUPLR FRPSOHVVLYR GL
spesa, in termini di indebitamento netto, il contributo chiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri
è stato fissato per il 2019 in 16 milioni di euro e a decorrere dal 2020 in 18 milioni di euro. Tali risparmi,
declinati nella legge di bilancio 2019/2021, hanno comportato una diminuzione delle risorse finanziarie
che alimentano il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare di quelle
destinate alle politiche di settore di competenza. Le riduzioni per il 2019 hanno inciso in particolare
sulle risorse finanziarie relative agli interventi in favore del Servizio civile nazionale (- 4.127.358,00),
alle politiche in materia di attuazione del piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione delle
aree urbane degradate ( - 2.710.504,00), alle politiche in materia di editoria (- 1.836.125,00), alle
politiche in tema di pari opportunità (- 1.824.335,00).
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La Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per il 2019, tenendo conto del complesso sistema di
disposizioni legislative adottate negli ultimi anni per il contenimento della spesa pubblica, ha inteso
SURVHJXLUHQHOO¶D]LRQHGL PLJOLRUDPHQWRHGRWWLPL]]D]LRQHGHOODJHVWLRQH GHOODVSHVDPHGLDQWHXQD
strategia di bilancio finalizzata a contenere la spesa, con specifico riferimento, a quella per consumi
LQWHUPHGLOLPLWDQGRO¶LVWLWX]LRQHGLQXRYHVWUXWWXUH HVVWUXWWXUHGLPLVVLRQH RGLDOWULRUJDQLVPLse
non previste da specifiche disposizioni normative, attraverso unD SUHYLD YHULILFD GHOO¶HIIHWWLYD
necessità.
(¶ VWDWR FKLHVWR DL titolari dei centri di responsabilità ed ai capi delle Unità organizzative di primo
livello del Segretariato generale, responsabili della spesa, QHOO¶DPELWRGHLYLQFROLGHULYDQWLGDOTXDGUR
legislativo di riferimento HGHOO¶RELHWWLYRGLFRQWHQLPHQWRGHOODVSHVDGLSURPXRYHUHXQDSLHIILFLHQWH
ed efficace assegnazione delle risorse pubbliche, in grado di realizzare un miglioramento della qualità
GHOODVSHVDVHQ]DFRPSURPHWWHUHWXWWDYLDO¶ordinario svolgimento dei peculiari compiti istituzionali
affidati alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
In particolare, le previsioni sono state elaborate tenendo conto del quadro normativo vigente che
dispone limitazioni e vincoli per determinate tipologie di spesa, come quelle per le autovetture,
incarichi di consulenza, studio e ricerca, formazione del personale, rappresentanza, missioni, convegni
e mostre, ponendo ulteriori obiettivi di risparmio rispetto ai limiti di spesa fissati per legge.
Come più volte evidenziato, la Presidenza del Consiglio dei ministri, unica tra le Amministrazioni
centrali dello Stato, contribuisce, a decorrere dal 2013, alla stabilizzazione della finanza pubblica, in
IRU]DGHOOHGLVSRVL]LRQLUHFDWHGDOO¶DUWLFRORFRPma 1, lettera b) e comma 2, del decreto legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, mediante un risparmio di
VSHVDGDYHUVDUHDOO¶HQWUDWDGHOELODQFLRGHOOR6WDWRQRQLQIHULRUHDPLOLRQLGLHXURGDFRnseguire
attraverso la riduzione degli stanziamenti previsti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio
e Sottosegretari di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. A seguito del trasferimento,
QHOO¶HVHUFL]LRILQDQ]LDULRDL VHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOODOHJJHJLXJQRQGL
conversione del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, delle funzioni e delle risorse per le politiche del
turismo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del trasferimento delle risorse
ILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOO¶$XWRULWj1D]LRQDOHDQWLFRUUX]LRQHLQFDSRDO0LQLVWHURGHOO¶HFRQRPLDHGHOOH
finanze, il risparmio che la Presidenza del Consiglio dei ministri deve assicurare si è ridotto da euro
40.000.000,00 ad euro 37.871.422,00. A decorrere dal 2015, la Presidenza del Consiglio di ministri, ai
sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190 articolo 1, comma 291 (legge di stabilità 2015), concorre
al risanamento della finanza pubblica, attraverso una ulteriore riduzione delle spese del proprio
ELODQFLR LQ PLVXUD QRQ LQIHULRUH D  POQ GL HXUR DQFKH LQ TXHVWR FDVR GD YHUVDUH DOO¶HQWUDWD GHO
ELODQFLR GHOOR 6WDWR &RQVHJXHQWHPHQWH O¶LPSRUWR FRPSOHVVLYR FKH OD 3UHVLGHQ]D YHUVD RJQL DQQR
DOO¶HQWUDWD GHO ELODQFLR GHOOR 6WDWR ammonta a complessivi euro 50.871.422,00. Per assicurare il
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raggiungimento di tale obiettivo di risparmio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
321/BIL del 24 dicembre 2019 sono state disposte riduzioni lineari sui capitoli aggredibili afferenti le
politiche di settore. Si è quindi provveduto a ribaltare tali riduzioni sui corrispondenti capitoli di spesa
di ciascun centro di responsabilità interessato. Con decreto del Vice Segretario generale delegato del
22 gennaio 2020 è stato versato DOO¶HQWUDWD GHO ELODQFLR GHOOR 6WDWR O¶LPSRUWR FRPSOHVVLYR GL HXUR
50.871.422,00.
5. ASPETTI RILEVANTI DELLA GESTIONE 2019
Prima di procedere alla presentazione dei dati finanziari, si espongono alcune attività di maggiore
interesse che hanno contrassegnato la gestione finanziaria 2019.
5.1 La Presidenza del Consiglio dei ministri, come noto, si caratterizza per una spiccata flessibilità
organizzativa che si riflette, sotto il profilo gestionale, nella struttura del bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, soggetta a possibili cambiamenti, dovuti sia al diverso assetto
che può assumere la compagine governativa e alle diverse priorità di intervento definite dal Presidente
del Consiglio dei ministri, sia agli eventuali trasferimenti di funzioni allocate presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri ai Ministeri e viceversa, stabiliti da specifiche disposizioni legislative. La
struttura del bilancio è, inoltre, connessa anche ai processi di riorganizzazione delle strutture della
3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGLPLQLVWULGDFXLSXzGHULYDUHO¶LVWLWX]LRQHODVRSSUHVVLRQHRODPRGifica
delle stesse strutture e dei corrispondenti centri di responsabilità.
1HOO¶HVHUFL]LR9 la struttura del bilancio è stata adeguata rispetto al nuovo quadro delle competenze
assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri da apposite disposizioni legislative. In particolare,
con il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.
UHFDQWH³'LVSRVL]LRQLXUJHQWLLQPDWHULDGLULRUGLQRGHOOHDWWULEX]LRQLGHL0LQLVWHULGHLEHQLHGHOOH
attività culWXUDOL H GHO WXULVPR GHOOH SROLWLFKH DJULFROH H IRUHVWDOL H GHOO¶DPELHQWH H GHOOD WXWHOD GHO
WHUULWRULR H GHO PDUH QRQFKp LQ PDWHULD GL IDPLJOLD H GLVDELOLWj´ DOO¶DUWLFROR  q VWDWD SUHYLVWD
O¶DWWULEX]LRQHDO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWULRYYHro al Ministro delegato per la famiglia e le
disabilità, delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia, per le
adozioni, DQFKHLQWHUQD]LRQDOLGLPLQRULLWDOLDQLHVWUDQLHULSHUO¶infanzia e O¶adolescenza e in favore
delle persone con disabilità.
Con tale decreto sono state confermate le funzioni già esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri in materia di famiglia, di adozioni, anche internazionali, e in materia di infanzia ed
adolescenza.
La suindicata disposizione normativa, inoltre, in relazione alle funzioni in materia di politiche per
O LQIDQ]LDHO DGROHVFHQ]DGHOHJDWHQHOO¶DPELWRGHOSULPR*RYHUQR&RQWHGDO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLR
dei ministri al Ministro senza portafoglio per la famiglia e le disabilità, ha previsto il trasferimento al
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Dipartimento per le politiche della famiglia delle funzioni inerenti all'Osservatorio per il contrasto della
pedofilia e della pornografia minorile, istituito dalla previgente normativa presso il Dipartimento per
le pari opportunità.
In base a tale riordino di competenze, nella legge di bilancio dello Stato 2019/2021, le risorse
ILQDQ]LDULH GHVWLQDWH DO IXQ]LRQDPHQWR GHOO¶2VVHUYDWRULR SHU LO FRQWUDVWR GHOOD SHGRILOLD H GHOOD
pornografia minorile, alle attività di contrasto alla pedofilia, alla prevenzione del cyberbullismo e alla
gestione del servizio di emergenza maltrattamenti e abusi su minori di pubblica utilità, già collocate
QHOO¶DPELWRdelle politiche per le pari opportunità, sono state attribuite alle politiche per la famiglia.
Pertanto, i corrispondenti capitoli di spesa già iscritti nel bilancio 2018 della Presidenza del Consiglio
dei ministri sono stati trasferiti dDO&5³3DULRSSRUWXQLWj´DO&5³3ROLWLFKHSHUODIDPLJOLD´
Va evidenziato, inoltre, che in ordine alle funzioni in materia di adozioni internazionali, confermate in
capo al Presidente del Consiglio dei ministri e delegate al Ministro per la famiglia e le disabilità, le
risorse relative al Fondo per le adozioni intHUQD]LRQDOLODFXLJHVWLRQHDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPD
411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), era stata assegnata, nelle more di
una riorganizzazione delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, al centro di
UHVSRQVDELOLWjGHO6HJUHWDULDWRJHQHUDOHVRQRVWDWHWUDVIHULWHGDO&5³6HJUHWDULDWRJHQHUDOH´DO&5
³3ROLWLFKHSHUODIDPLJOLD´
,QUHOD]LRQHDOO¶DWWULEX]LRQHDOOD3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWULGLQXRYHIXQ]LRQLGLLQGLUL]]RH
coordinamento in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone con disabilità, come
già ricordato nella relazione al conto finanziario 2018, è stato previsto il trasferimento alla Presidenza
del Consiglio dei ministri a decorrere dal 2018 delO¶2VVHUYDWRULR QD]LRQDOH VXOOD FRQGL]LRQH GHOOH
persone con disabilità, incardinato, in base alla previgente normativa, presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, nonché del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver
familiare con le correlate risorse finanziarie. Quindi, sono stati istituiti nel bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri 2018 i corrispondenti capitoli di entrata e di spesa, nel CR 15
³3ROLWLFKHSHUODIDPLJOLD´(¶VWDWDLstituita, inoltre, con DPCM 25 ottobre 2018, presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, alle dirette dipendenze del Ministro per la famiglia e le disabilità, la Struttura
di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità, con il compito di assicurare gli
DGHPSLPHQWLQHFHVVDULSHUODUHDOL]]D]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLFRQQHVVLDOO¶DWWXD]LRQHGHOOHSROLWLFKHYROWH
a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e, conseguentemente, sono
stati istituiti nel bilancio della PCM i relativi capitoli di spesa per le retribuzioni del personale ad essa
assegnato e per il funzionamento, comprensivo della spesa relativa agli esperti. Tale struttura è stata
confermata con DPCM 4 ottobre 2019, prevedendo una durata solo fino al 31 dicembre 2019, in vista
della istituzione dal 1° gennaio 2020 di un apposito Ufficio autonomo con il compito di assicurare, in
YLDSHUPDQHQWHLOVXSSRUWRDO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWULQHOO¶DUHDIXQ]LRQDOHUHODWLYDDOOD
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promozione e al coordinamentro delle politiche in favore delle persone con disabilità, nello
svolgimento delle attività volte alla tutela e alla promozione dei diritti delle persone con disabilità, già
svolte dalla suddetta Struttura di missione.
Il detto Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità è stato istituto con DPCM del 21
ottobre 2019.1
Va ricordato, WUDO¶DOWUR, che il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, in tema di nuova governance in PDWHULDGLJLWDOHDOO¶DUWLFRORKD
disposto che, ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda Digitale Italiana, anche in coerenza
FRQJOLRELHWWLYLGHOO $JHQGD'LJLWDOH(XURSHDODJHVWLRQHGHOODSLDWWDIRUPDGLJLWDOHGLFXLDOO¶DUWLFROR
5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come lo svolgimento dei compiti che la
riguardanRVRQRWUDVIHULWLGDOO¶$JHQ]LDSHUO¶,WDOLDGLJLWDOHDOOD3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWUL
Sono, inoltre, poste in capo al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo,
coordinamento e supporto tecnico delle pubbliche amministrazioni, per assicurare la capillare
diffusione del sistema di pagamento elettronico attraverso la citata piattaforma digitale, nonchè le
funzioni per lo sviluppo e l'implementazione del punto di accesso telematico e della piattaforma, di cui
agli articoli 64-bis e 50-ter del richiamato d.lgs. 82/2005.
,QUHOD]LRQHDOO¶DWWULEX]LRQHGHOOHVXLQGLFDWHQXRYHIXQ]LRQLqVWDWRLVWLWXLWRFRQ'3&0GHOJLXJQR
2019, il Dipartimento per la trasformazione digitale, quale struttura di supporto al Presidente del
Consiglio dei ministri per la promozione ed il coordinamento delle azioni del Governo finalizzate alla
definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del
3DHVHDWWUDYHUVROHWHFQRORJLHGLJLWDOLHSHUO¶HVHUFL]LRdella vigilanza sulla società di cui articolo 8,
comma 2, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135. (¶ VWDWR DOWUHVu SUHYLVWR FKH LO GHWWR
Dipartimento, a decorrere dal 1° gennaio 2020, assicura lo svolgimento delle funzioni, svolte fino al
31 dicembrHGDO&RPPLVVDULRVWUDRUGLQDULRSHUO¶DWWXD]LRQHGHOO¶$JHQGDGLJLWDOH
5.2 La Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione delle modifiche apportate alla legge 31
dicembre 2009, n. 196, in materia contabile, introdotte con il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93
e con il decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, nel corso del 2019:

ϭ
 Nel bilancio di previsione della PCM 2020/2022, i capitoli di spesa relativi alle politiche in favore delle persone con disabilità, capp. 836, 837 e 862
LVFULWWLQHOELODQFLRGHOOD3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWULVXO&5³3ROLWLFKHSHUODIDPLJOLD´VRQRVWDWLWUDVIHULWLVXO&5³6HJUHWDULDWRJHQHUDOH´
HGHOHJDWLSHUODJHVWLRQHDO&DSRGHOO¶8IILFLRSHUOHSROLWLFKHLQIDYRUHGHOOHSHUVRQHFRQGLVDELOLWjSi evidenzia, inoltre, che il decreto - legge 30 dicembre
2019, n. 162, convertito, con modifLFD]LRQLGDOODOHJJHIHEEUDLRQDOO¶DUWLFRORFRPPDKDSUHYLVWRFKHSHUFRQWLQXDUHDGDVVLFXUDUHLO
supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui
all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, la segreteria tecnica già costituita presso la soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle
SHUVRQHFRQGLVDELOLWjqSURURJDWDILQRDOGLFHPEUH(¶VWDWRDOWUHVu previsto, che gli oneri per i compensi degli esperti della segreteria tecnica,
per un importo complessivo non superiore a 316.800 euro, sono posti a carico delle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri. In attuazione di tale disposizione normativa con DPCM 3 aprile 2020 è stato istituito nel bilancio della PCM per il 2020 il capitolo
³6SHVDSHUJOLHVSHUWLGHOOD6HJUHWHULDWHFQLFDGLVXSSRUWRDOO 2VVHUYDWRULRQD]LRQDOHVXOODFRQGL]LRQHGHOOHSHUVRQHFRQ diVDELOLWj´FRQXQDGRWD]LRQH
di euro 316.800,00.
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a) al fine di recepire nel ciclo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri il nuovo concetto
di impegno pluriennale ad esigibilità, prevLVWRGDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOODOHJJHQFRPH
novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 e dal decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29,
entrato definitivamente in vigore il 1° gennaio 2019, ha apportato, con il DPCM 17 luglio 2019, alcune
PRGLILFKH DO '3&0  QRYHPEUH  FRQFHUQHQWH OD GLVFLSOLQD GHOO¶DXWRQRPLD ILQDQ]LDULD H
contabile della Presidenza.
(¶ VWDWRPRGLILFDWRO¶DUW³,PSHJQR´GHOFLWDWR'3&0FRQO¶RELHWWLYRGLFRQFLOLDUHLOULVSHWWRGHL
principi di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica con la
peculiarità delle funzioni svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare, la modifica
qVWDWDRSHUDWDQHOO¶RWWLFDGLDVVLFXUDUHVLDO¶DWWXD]LRQHGHOODYRORQWjOHJLVODWLYDLQRUGLQHDOODVFDQVLRQH
temporale relativa alla erogazione delle prestazioni pubbliche previste dalle leggi di riferimento,
esigenza evidenziata anche dalla Corte dei conti in sede di relazione al Rendiconto generale dello Stato
SHUO¶DQQRVLDLOSHUVHJXLPHQWRGHOOHSROLWLFKHSXEEOLFKHDIILGDWHDO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHL
ministri e alle altre Autorità politiche della Presidenza.
,OQXRYRWHVWRGHOO¶DUWLFROR³,PSHJQR´UHFHSLVFHLOFRQFHWWRGLLPSHJQRSOXULHQQDOHDGHVLJLELOLWj
(IPE), recato dal citato articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevedendo che gli impegni
VRQRDVVXQWLLQUHOD]LRQHDOO¶DGHPSimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate, nei limiti dei
pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono
esigibili.
Al contempo, sono state previste alcune specifiche deroghe alla procedura ordinaria di assunzione degli
impegni ad esigibilità, tenuto conto delle peculiarità della struttura del bilancio della Presidenza del
Consiglio dei ministri nonchè della tipologia delle disposizioni legislative che finanziano le politiche
di settore di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, che spesso dispongono
O¶DVVHJQD]LRQH  GL ULVRUVH ILQDQ]LDULH SHU XQ VROR HVHUFL]LR ILQDQ]LDULR oppure si riferiscono a fondi
VRJJHWWL D ULSDUWL]LRQH DQQXDOH FRQ GHFUHWL GHOO¶$XWRULWj SROLWLFD SUHYLD intesa con le altre
Amministrazioni centrali e/o con le Regioni e gli Enti locali, per i quali il responsabile della spesa, fino
DOO¶DYYHQXWRULSDUWRQRQKDFHUWH]]DGHOOHILQDOL]]D]LRQLGHOOHULVRUVHILQDQ]LDULHSHUO¶DQQRFRUUHQWH
né tantomeno per gli esercizi successivi.
Pertanto, per DVVLFXUDUH OD QHFHVVDULD IOHVVLELOLWj DOO¶RUJDQL]]D]LRQH GHOOD 3UHVLGHQ]D QRQFKq
O¶DWWXD]LRQHGHOOHSROLWLFKHSXEEOLFKHGDSDUWHGHO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWULHGHOOH$XWRULWj
politiche delegate, nel rispetto della tempistica prevista dal legislatore per la realizzazione dei fini e
delle attività assegnate, fermo restando la capienza complessiva del pertinente capitolo o dei capitoli
di imputazione del bilancio della Presidenza, è stato stabilito, attraverso la previsione di specifiche
deroghe, FKH O¶LPSHJQR GL VSHVD SXz HVVHUH LQWHUDPHQWH DVVXQWR D YDOHUH GHOOH ULVRUVH ILnanziarie
assegnate per il corrente esercizio finanziario.
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,QROWUHLQRUGLQHDOODSUREOHPDWLFDUHODWLYDDOO¶DVVXQ]LRQHGHJOLLPSHJQLSOXULHQQDOLFRQLOVXGGHWWR
DPCM del 17 luglio 2019, sono state apportate modifiche anche alla procedura di assenso preventivo
del Segretario generale, di cui al previgente articolo 19 del richiamato DPCM 22 novembre 2010.
1HO QXRYR WHVWR GHOO¶DUWLFROR  DO FRPPD  qVWDWR SUHYLVWR FKH LO SUHYLR DVVHQVR GHO 6HJUHWDULR
JHQHUDOHSHUO¶DVVXQ]LRQHGHJOLLPSHJQLSOXULHQQDOL nei casi di necessità e convenienza attestata dal
responsabile della spesa, è necessario solo per quegli impegni di durata superiore al triennio del
bilancio pluriennale, la cui decorrenza ricade nel triennio di previsione del bilancio. Da evidenziare
che, sebbene nel novellato articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la procedura di
autorizzazione degli impegni pluriennali non abbia trovato conferma, la Presidenza del Consiglio dei
ministri ha ritenuto di adeguarsi alla circolare n. 34 del 13 GLFHPEUHGHO0LQLVWHURGHOO¶(FRQRPLD
e delle Finanze, nella quale è stato stabilito che per gli impegni pluriennali di durata superiore al
triennio, la cui decorrenza ricada nel triennio di previsione del bilancio, deve essere richiesto
preventivo assHQVRSULPDGLSURFHGHUHDOO¶DVVXQ]LRQHGHOO¶REEOLJD]LRQH;
b) ha continuato DUHJLVWUDUHVXOVLVWHPDLQIRUPDWLYR³6,&2*(´SHUOHVSHVHDIIHUHQWLDOO DFTXLVWRGL
EHQL H VHUYL]L VLD GL SDUWH FRUUHQWH FKH LQ FRQWR FDSLWDOH SULPD GL SURFHGHUH DOO¶DVVXQ]LRQH Gegli
LPSHJQLGLVSHVDLUHODWLYLRUGLQLRFRQWUDWWLDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOODOHJJHQGHO
LOTXDOHSUHYHGHFKHO¶DVVXQ]LRQHGHOO¶LPSHJQRVLDVXERUGLQDWDDOODSUHYHQWLYDUHJLVWUD]LRQHVXO
sistema informativo dei relativi ordini o contratti che ne costituiscono il presupposto;
c) ha provveduto a predisporre ed aggiornare, in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di
spesa, con esclusione delle spese relative alle competenze fisse e accessorie da corrispondere al
personale, un apposito piano finanziario pluriennale dei pagamenti in base al quale vengono ordinate
e pagate le spese;
d) ha partecipato DQFKHQHOFRPHQHOO¶HVHUFL]LRSUHFHGHQWHDOODVSHULPHQWD]LRQHGHOELODQFLRGL
genere, prevista per il bilancio dello 6WDWRGDOO¶DUWLFROR-septies della legge 31 dicembre 2009, n.
 UHDOL]]DWD D FXUD GHO 0LQLVWHUR GHOO¶HFRQRPLD H GHOOH ILQDQ]H - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, con riferimento al Rendiconto generale GHOOR 6WDWR SHU O¶HVHUFL]LR ILQDnziario
2018.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, pur non direttamente tenuta ad effettuare la riclassificazione
delle spese del proprio bilancio in chiave di genere, in quanto la sperimentazione riguarda
esclusivamente il Rendiconto generale dello Stato, tuttavia, al pari delle Amministrazioni centrali dello
6WDWRFRVuFRPHLQGLFDWRGDOODFLUFRODUHQGHOPDU]RGHO0LQLVWHURGHOO¶HFRQRPLDHILQDQ]H
± Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ha contribuito alla sperimentazione del bilancio
di genere, al fine di dare evidenza del diverso impatto delle politiche di bilancio sulle donne e sugli
uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, rendicontando le attività svolte nel
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2018 dai propri Centri di responsabilità, in quanto gestori di risorse del bilancio dello Stato destinate
ad interventi mirati a ridurre le disuguaglianze di genere o a favorire le pari opportunità.
I Dipartimenti ed Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri interessati, hanno provveduto a
descrivere le azioni intraprese e/o gli indirizzi specifici emanati per incidere in maniera significativa
sulla riduzione delle disuguaglianze di genere, evidenziando il proprio contributo tramite indicatori di
risultato da essi individuati.
SRQRVWDWHIRUQLWHDO0LQLVWHURGHOO¶HFRQRPLDHGHOOHILQDQ]HOHLQIRUPD]LRQLULFKLHVWHLQRUGLQHDOOH
iniziative di conciliazione vita-ODYRURUHDOL]]DWHQHOFRUVRGHOO¶DQQRHOHHYHQWXDOLDOWUHLQL]LDWLYHGL
formazione del personale volte a rafforzare una cultura di genere. In particolare, in relazione
DOO¶DSSOLFD]LRQHGLIRUPHGLODYRURIOHVVLELOHFRPHORVPDUW±working, con Direttiva del Segretario
generale del 29 marzo 2018, in attuazione GHOO¶DUWGHOODOHJJHDJRVWRQ e con il relativo
EDQGRSHUO¶DFFHVVRDOODYRURDJLOHGHOJLXJQR, è stata avviata la sperimentazione del lavoro
agile nella Presidenza del Consiglio dei ministri,dal 1° ottobre 2018 al 31 maggio 2019, prorogata sino
al 30 giugno 2019, che ha visto coinvolto il personale dirigenziale e non. Conclusa la fase sperimentale,
il lavoro agile, con la direttiva del Segretario generale del 2 maggio 2019, è entrato nella sua fase di
esercizio a regime a partire dal 1° luglio 2019.
Per quanto concerne le politiche settoriali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare le
politiche per le pari opportunità, le politiche per la famiglia, le politiche antidroga e le politiche per lo
sport, sono stati descritti gli interventi/iniziative diretti a ridurre le disuguaglianze di genere o a favorire
le pari opportunità.
5.3 /D3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWULFRPHQHJOLDQQLSUHFHGHQWLKDSURVHJXLWRQHOO¶D]LRQHGL
razionalizzazione della spesa per beni e servizi attraverso:
a) O¶DSSOLFD]LRQH GHOOH GLVSRVL]LRQL normative relative ai limiti di spesa, ponendo, anche, ulteriori
obiettivi di risparmio;
b) la conferma della gestione in forma accentrata di alcune tipologie di spesa per beni e servizi, organica
al processo, oramai strutturale, di razionalizzazione della spesa.
,O'LSDUWLPHQWRSHULOSHUVRQDOHDOTXDOHVRQRDVVHJQDWHOHFRPSHWHQ]HUHODWLYHDOO¶DUHD³JHVWLRQHGHOOH
ULVRUVHXPDQH´SURYYHGHDOODJHVWLRQHXQLWDULDGHLWUDWWDPHQWLIRQGDPHQWDOLHGDFFHVsori del personale
comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, compresi quelli in servizio presso
gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di
Stato. Cura, altresì, la liquidazione della spesa relativa al personale e agli esperti assegnati presso le
strutture di missione, presso le strutture a supporto dei Commissari straordinari di Governo, per le quali
le spese di personale e di funzionamento sono a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri,
QRQFKp SUHVVR O¶8QLWj SHU OD VHPSOLILFD]LRQH H OD TXDOLWj GHOOD UHJROD]LRQH H SUHVVR O¶8QLWj SHU OD
valutazione della performance, previo trasferimento delle relative risorse finanziarie stanziate sugli
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appositi capitoli dei centri di responsabilità riferiti ai Dipartimenti presso i quali sono istituite le
suindicate strutture. Inoltre, gestisce in forma unitaria la spesa relativa agli esperti, nominati ai sensi
GHOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYROXJOLRQHVXFFHVVLYHPRGLILFD]LRQLHGHOO¶DUWLFROR
11, comma 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
,O 'LSDUWLPHQWR SHU L VHUYL]L VWUXPHQWDOL DO TXDOH VRQR DWWULEXLWH OH FRPSHWHQ]H UHODWLYH DOO¶DUHD
³JHVWLRQH GHOOH ULVRUVH VWUXPHQWDOL´ DVVLFXUD OD JHVWLRQH LQ IRrma accentrata delle procedure per
O¶DFTXLVL]LRQHGHLEHQLHVHUYL]LGHOOD3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWULFRPSUHVHTXHOOHUHODWLYH
al minuto funzionamento, agli oneri di mobilità, alla manutenzione degli immobili ed impianti,
DOO¶DFTXLVWRHPDQXWHQzione delle apparecchiature e attrezzature informatiche, al restauro arredi, alle
pulizie e facchinaggio, ad eccezione di quelle che vengono gestite direttamente da Dipartimenti e/o
Uffici appositamente individuati, quali:
- O¶8IILFLR GHO 6HJUHWDULR JHQHUale che gestisce le spese connesse con le esigenze della Biblioteca
Chigiana;
- LO 'LSDUWLPHQWR SHU O¶LQIRUPD]LRQH H O¶HGLWRULD FKH DVVLFXUD OD JHVWLRQH DFFHQWUDWD GHOOH VSHVH GL
FRPXQLFD]LRQH LVWLWX]LRQDOH TXHOOH SHU O¶DFTXLVWR GL VSD]L SXEEOLFLWDUL H Subblicazioni e per
O¶RUJDQL]]D]LRQHGLFRQYHJQL
- O¶8IILFLRGHOFHULPRQLDOHGL6WDWRHSHUOHRQRULILFHQ]HFKHJHVWLVFHLQIRUPDDFFHQWUDWDOHVSHVHGL
interpretariato. Inoltre, amministra direttamente e in forma autonoma le spese per la conduzione
GHOO¶DOORJJLRGHO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWULQRQFKpWXWWHOHSURFHGXUHSHUO¶DFTXLVL]LRQHGL
beni e servizi necessari ad assicurare lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ad eccezione delle
procedure di rilevanza europea che sono gestite dal Dipartimento per i servizi strumentali fino al
completamento delle procedure di affidamento;
- LO6HUYL]LRSHULYROLGL6WDWRGL*RYHUQRHXPDQLWDULFKHSURYYHGHGLUHWWDPHQWHDOO¶DFTXLVL]LRQHGL
beni e servizi riguardanti il trasporto aereo per esigenze di Stato o ad esso connessi.
(¶ mantenuta in capo ai Dipartimenti ed Uffici autonomi di supporto ai Ministri senza portafoglio e ai
6RWWRVHJUHWDULGL6WDWRODJHVWLRQHGHOOHSURFHGXUHHGHOOHUHODWLYHULVRUVHILQDQ]LDULHSHUO¶DFTXLVL]LRQH
di alcuni specificLEHQLHVHUYL]LTXDOLO¶DFTXLVWRGLJLRUQDOLODUHDOL]]D]LRQHHODJHVWLRQHGHOOHEDQFKH
GDWLGL VHWWRUHO¶DIILGDPHQWR GL VWXGLLQGDJLQLHULOHYD]LRQLHLOULPERUVRGL PLVVLRQLQRQFKpTXHOOL
relativi alle spese di rappresentanza, in quanto strettamente legati alla specifica mission istituzionale o
DOOHHVLJHQ]HGHOO¶$XWRULWjSROLWLFDGLULIHULPHQWRHSHULTXDOLGDOO¶DFFHQWUDPHQWRVXXQXQLFRFHQWUR
di responsabilità, non deriverebbero effettive economie di scala.
5.4 Nel corso del 2019 VRQRVWDWLYHUVDWLDOO¶HQWUDWDGHOELODQFLRGHOOR6WDWR e ad altri enti complessivi
euro 8.162.846,62, di cui:
- euro 5.000.000,00, DLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPD7 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge
di bilancio 2019/2021 ± 6H]LRQH,,A TXDOLVRPPHYHUVDWHDOO¶HQWUDWDGHOELODQFLRGHOOR6WDWRDYDOHUH
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sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per iniziative di promozione
LQWHJUDWDDOO¶HVWHURYROWHDOODYDORUL]]D]LRQHGHOO¶LPPDJLQHGHOO¶,WDOLDDQFKHDLILQLGHOO¶LQFHQWLYD]LRQH
dei flussi turistici;
- euro 206.457,62DLVHQVLGHOO¶DUWLFROR-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, quali risparmi YHUVDWLDOO¶HQWUDWDDOELODQFLR
dello Stato, GHULYDQWLGDOO¶DSSOLFD]LRQHGHLOLPLWLDLWUDWWDPHQWLHFRQRPLFLSHUFHSLWLGDFKLXQTXHULFHYD
DFDULFRGHOOHILQDQ]HSXEEOLFKHHPROXPHQWLRUHWULEX]LRQLQHOO¶DPELWRGLUDSSRUWLGLODYRURGLSHQGHQWH
o autonomo con pubbliche amministrazioni statali;
- euro 1.956.389,00, DLVHQVLGHOO¶DUWLFROR commi 5 e 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, quali risparmi YHUVDWLDOO¶HQWUDWDGHO
bilancio dello Stato, realizzati sulla spesa di personale, attraverso la riduzione del 10 per cento dei fondi
per il finanziamento della contrattazione integrativa;
- euro 1.000.000,00 versati aOOD%DQFDG¶,WDOLD per la costituzione di un deposito vincolato infruttifero,
a titolo di anticiSD]LRQHQHOOHPRUHGHOYHUVDPHQWRGDSDUWHGHOO¶$JLGGHOOHULVRUVHnecessarie per la
sottoscrizione del capitale sociale della costituenda società per azioni interamente partecipata dallo
6WDWR³3DJR3D S.p.A´DLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWR-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
5.5 La Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione della circolare del Segretario Generale
UBRRAC/14202 del 19 giugno 2012, ha intrapeso negli ultimi anni un percorso, divenuto oramai
strutturale, diretto ad una sistematica revisione dei residui passivi, compresi quelli perenti, allo scopo
di eliminare quelle partite debLWRULHSHUOHTXDOLDTXDOXQTXHWLWRORQRQVLDSLHVLJLELOHO¶REEOLJD]LRQH
giuridica.
Nel 2019, i Dipartimenti/Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, hanno proceduto ad una
puntuale attività di ricognizione dei residui passivi e perenti, FKH KD SRUWDWR DOO¶eliminazione, dal
ELODQFLRHGDOO¶HOHQFRGHLUHVLGXLSDVVLYLSHUHQWLdi un consistente numero di partite debitorie divenute
ormai inesigibili per un ammontare complessivo di euro 15.392.066,28, di cui euro 6.917.178,94 riferiti
a residui passivi ed euro 8.474.887,34 a residui passivi perenti.
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6 . ENTRATE
6.1 Ricostruzione dei flussi finanziari di entrata del bilancio autonomo.
In conformità a quanto rappresentato nei conti finanziari degli anni precedenti sono di seguito esposti,
per missioni e programmi, i quadri sinottici delle entrate del bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri provenienti dal bilancio dello Stato.
Le risorse finanziarie che costituiscono le entrate del bilancio autonomo della Presidenza sono
stanziate nel bilancio dello Stato in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero
GHOO¶HFRQRPLD H GHOOH  ILQDQ]H /H HQWUDWH VRQR GDWH GDOOH SUHYLVLRQL LQL]LDOL H GDOOH YDULD]LRQL
LQWHUYHQXWH QHO FRUVR GHOO¶HVHUFL]LR ,Q SDUWLFROare, nella Tabella 1 è indicato il quadro dei flussi
finanziari delle entrate iniziali, determinate sulla base del disegno di legge ³Bilancio di previsione dello
6WDWR SHU O¶DQQR ILQDQ]LDULR  H ELODQFLR SOXULHQQDOH SHU LO WULHQQLR 2019-´ A.C. 1334,
DJJLRUQDWRFRQOHYDULD]LRQLLQDXPHQWRRLQGLPLQX]LRQHLQWHUYHQXWHQHOFRUVRGHOO¶HVHUFL]LR9,
FRPSUHQVLYHGLTXHOOHFKHGHULYDQRGDOO¶DGHJXDPHQWRDOODOHJJH30 dicembre 2018, n. 145 (legge di
bilancio dello Stato 2019/2021). /DWDEHOODLQGLFDLQROWUHO¶LQFLGHQ]DGHOOHULVRUVHSHUFLDVFXQDGHOOH
singole missioni sul totale di quelle assegnate per il complesso delle missioni.
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Quadro entrate provenienti dal bilancio dello Stato esercizio 2019
W͘
D&

N. PRO GRAMMA

Eͬ͘D/^^/KE

W͘ ^dE/DEd/
WD /E//>/ϮϬϭϵ

%
^dE/DEd/
i n ci de n z a
&/E>/ϮϬϭϵ
m i ssi on e

sZ//KE/
;нͬͲͿ

1.3 Pre si de n z a de l C on si gl i o de i m i n i stri

1. O rgan i
costi tu z i on al i , a
ri l e van z a
costi tu z i on al e e
Pre si de n z a de l
C on si gl i o de i
m i n i stri

P romozione e svolgiment o delle celebrazioni a carat t ere nazionale

2098

825

-

3.100.000

3.100.000

St rut t ura di missione "Invest it alia"

2107

851

25.000.000

-

25.000.000

Somme assegnat e alla P residenza del Consiglio dei minist ri

2120

820

333.296.859

18.000.000

351.296.859

Spese di funzionament o Unit à valut azione performance

2123

822

1.341.013

-

Normat t iva/X-Leges

2124

836

844.841

-

844.841

Fondo int egrat ivo comuni mont ani

2126

868

4.519.772

-

4.519.772

Spese derivant i da cont enziosi

2127

864

110.000.000

20.000.000

130.000.000

Nucleo concret ezza
Ret ribuzione membri del Nucleo di valut azione e analisi della programmazione
(NUVAP )
Implement azione sist ema di monit oraggio finanziario delle grandi opere

2129

800

0

4.153.160

4.153.160

2133

808

3.965.061

-

3.965.061

2136

830

-

53.279

53.279

Valorizzazione e promozione aree t errit oriali svant aggiat e confinant i con le
Regioni a st at ut o speciale e le P rovincie aut onome di T rent o e Bolzano

2149

831

10.000.000

5.000.000

15.000.000

Delegazione per la P residenza it aliana del G20

2157

803

P romozione conoscenza event i 1ຑ Guerra Mondiale

2191

837

-

-

-

8к IRP EF di pert inenza st at ale

2780

812

37.859.458

22.090.327

59.949.785

Fondo nazionale per la mont agna

7469

845

10.000.000

-

10.000.000

7474

838

-

-

-

7476

869

-

10.000.000

10.000.000

Fondo per la ricost ruzione delle zone colpit e dal sisma del 20-29 maggio 2012

7452

863

-

35.000.000

35.000.000

P revenzione rischio sismico delle infrast rut t ure a cura del Dip. Casa It alia

7458

856

10.000.000

26.454.500

36.454.500

Fondo per la prevenzione del rischio sismico

7459

857

-

50.000.000

50.000.000

Somme assegnat e al Dipart iment o della P rot ezione civile
Ammort ament o mut ui diversi da quelli at t ivat i a seguit o di calamit à nat urali
t rasferit i al Minist ero dell'economia e delle finanze (quot a int eressi)
Fondo da dest inarealle esigenze per invest iment i delle Regioni e delle province
aut onome di T rent o e Bolzano per event i calamit osi verificat isi nel 2018
Rischio idraulico e idrogeologico

2179

850

77.332.995

-

77.332.995

2186

811

4.616.123

-

4.616.123

7094

858

-

474.600.000

474.600.000

7320

862

-

800.000.000

800.000.000

Fondo emergenze nazionali

7441

866

660.000.000

100.000.000

760.000.000

Somme per at t ivit à connesse alle ricorrent i emergenze (Fondo prot ezione civile) 7446

854

84.782.919

-

84.782.919

Ammort ament o mut ui diversi da quelli at t ivat i a seguit o di calamit à nat urali
t rasferit i al Minist ero dell'economia e delle finanze (quot a capit ale)

7448

813

12.619.346

-

12.619.346

1496

867

54.888.528

-

54.888.528

2183

801

9.990.250

-

9.990.250

2193

861

-

143.316.727

143.316.727

Fondazione RIMED

7386

855

-

60.000.000

60.000.000

Agenzia spaziale europea

7477

865

-

10.000.000

10.000.000

Milan cent er for food law and policy

2093

847

500.000

-

500.000

Difesa del suolo e dissest o idrogeologico - Ripart o fondo invest iment i 2018 comma 1072

7322

860

-

110.000.000

110.000.000

2099

818

97.289.496

-50.000.000

47.289.496

Messa in sicurezza luoghi della memoria per celebrazioni cent enario 1ຑ Guerra
Mondiale
Riqualificazione dei luoghi connessi agli event i st orici anche di rilevanza
int ernazionale
8.4 In te rve n ti pe r pu bbl i ch e cal am i tà

-

800.000

1.341.013

14,75%

800.000

8.5 Prote z i on e ci vi l e

8. S occorso ci vi l e

55,55%

15.3 S e rvi z i postal i
Rimborso a P ost e It aliane S.p.A. dei maggiori oneri per agevolazioni t ariffarie
15. C om u n i caz i on i

17. Ri ce rca e
i n n ovaz i on e
18. S vi l u ppo
soste n i bi l e e tu te l a
de l te rri tori o e
de l l 'am bi e n te
19. C asa e asse tto
u rban i sti co

15.4 S oste gn o al l 'e di tori a
Accordo di collaborazione in mat eria radiot elevisiva fra il Governo della
Repubblica It aliana e il Governo della Repubblica di San Marino e per le at t ivit à
connesse alla diffusione di not izie it aliane con i servizi est eri
Int ervent i a favore dell'Edit oria da st abilire ai sensi dell'art . 1,c.6 Legge
198/2016 (Fondo pluralismo e innovazione)

4,95%

17.15 Ri ce rca di base e appl i cata
1,66%

18.14 S oste gn o al l o svi l u ppo soste n i bi l e

19.1 Edi l i z i a abi tati va e pol i ti ch e te rri tori al i
Fondo per l'at t uazione del piano nazionale per
rigenerazione aree urbane degradat e

la

riqualificazione

e

2,63%

1,12%

24.5 Prote z i on e soci al e pe r parti col ari cate gori e

24. Di ri tti soci al i ,
pol i ti ch e soci al i e
fam i gl i a

Assegno "Giulio Onest i" agli sport ivi it aliani in grave disagio economico

1899

852

450.000

-

450.000

Speciali elargizioni in favore delle vit t ime del disast ro di Rigopiano

2088

859

-

10.000.000

10.000.000

19.457.899

5.000.000

Fondo per il sost egno del ruolo di cura e di assist enza del caregiver fam iliare

2090

839

Osservat orio nazionale sulla condizione delle persone con disabilit à

2091

840

486.447

-

486.447

P olit iche di sost egno alla famiglia

2102

809

107.932.484

-

107.932.484

P olit iche delle pari opport unit à

2108

815

62.300.903

Fondo per l'innovazione sociale

2112

835

9.728.950

-

9.728.950

P olit iche ant idroga

2113

821

4.500.769

12.100.681

16.601.450

Spese funzionament o Garant e per l'infanzia e l'adolescenza

2118

841

2.215.017

200

2.215.217

Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia

2121

804

-

3.000.000

Fondo per la prevenzione della dipendenza da st upefacent i

2122

805

-

3.000.000

3.000.000

Adozioni int ernazionali

2134

826

24.322.374

-

24.322.374

Fondo di sost egno alla nat alit à

2137

848

22.376.584

-

22.376.584

Cart a europea per la disabilit à

2138

806

-

1.500.000

1.500.000

Minoranze linguist iche st oriche

5210

823

2.145.588

-

2.145.588

Minoranze linguist iche

5211

824

922.199

-

922.199

Fondo per int ervent i a favore di societ à sport ive dilet t ant ist iche

2092

844

6.788.292

14.145.067

20.933.359

Lot t a all'emarginazione sociale at t raverso lo sport

2096

843

386.920

-

386.920

P olit iche per lo sport

2111

816

-

5.000.000

5.000.000

Sost egno del pot enziament o del moviment o sport ivo it aliano

2154

833

Cont ribut o alla World Ant i-Doping Agency (WADA)

-

24.457.899

62.300.903
6,93%

3.000.000

30.1 Atti vi tà ri cre ati ve e sport

30. Gi ovan i e sport

7.000.000

-

7.000.000

2155

834

850.000

-

850.000

Invest iment i in mat eria di sport

7450

807

61.200.000

20.000.000

81.200.000

Fondo sport e periferie

7457

846

38.915.799

100.000.000

138.915.799

P olit iche incent ivazione e sost egno alla giovent ù

2106

817

Consiglio nazionale dei giovani

2153

819

-

200.000

200.000

Servizio Civile Nazionale

2185

802

148.145.320

39.660.000

187.805.320

11,41%

30.2 In ce n ti vaz i on e e soste gn o al l a gi ove n tù

32. S e rvi z i
i sti tu z i on al i e
ge n e ral i de l l e
am m i n i straz i on i
pu bbl i ch e

32.4 S e rvi z i ge n e ral i de l l e stru ttu re pu bbl i ch e pre poste ad atti vi tà
e
ad al tre
atti vi tà
trasve rsal i
pe r
le
pu bbl i ch e
form ati ve
am m i n i straz i on i
Spese per il support o alle at t ivit à del Commissario st raordinario per l'at t uazione
dell'Agenzia digit ale

37.321.529

-

37.321.529

1709

849

-

-

-

Somme assegnat e al Cent ro di formazione e st udi FORMEZ

5200

827

17.407.399

1.800.000

19.207.399

Somme assegnat e alla Scuola nazionale dell'amminist razione

5217

828

14.133.443

-

14.133.443

Spese funzionament o ARAN

5223

829

C.S. per l'at t uazione dell'Agenda digit ale - ripart o fondi invest iment i 2019

7478

891
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6.2 'DOO¶DQDOLVL GHOOD 7DEHOOD  ULVXOWD FKH OH HQWUDWH GHILQLWLYH GHOOD 3UHVLGHQ]D GHO Consiglio dei
ministri, provenienti dal bilancio dello Stato, sono state pari ad euro 4.204.385.004,00 con uno
scostamento di euro 2.062.973.941,00 (cfr. prospetto 3) rispetto alle previsioni iniziali pari ad euro
2.141.411.063,00.
Tale scostamento è dovuto:
D DOO¶DGHJXDPHQWRGHJOLVWDQ]LDPHQWLLQL]LDOL2 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio
dei ministri alle variazioni stabilite dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, in
aumento per euro 906.600.200,003;
b) alle variazioni in aumento conseguenti ad autorizzazioni di spesa legislativamente approvate, per
complessivi euro 1.167.913.741,00;
c) alle variazioni in diminuzione stabilite da disposizioni di legge ed atti amministrativi, per
complessivi euro 11.540.000,00.
6.3 Nel 2019, come evidenziato nella Tabella 1, i trasferimenti destinati alla Missione 1 ³2UJDQL
costituzionali, D ULOHYDQ]D FRVWLWX]LRQDOH H 3UHVLGHQ]D GHO &RQVLJOLR GHL PLQLVWUL´ risultano pari a
complessivi euro 620.023.770,00 con una incidenza del 14,75 per cento sul totale dei trasferimenti.
I trasferimenti destinati alla Missione 8 ³6RFFRUVRFLYLOH´ ammontano ad euro 2.335.405.883 con una
incidenza del 55,55 per centosul totale dei trasferimenti.
I trasferimenti destinati alla Missione 15 ³&RPXQLFD]LRQL´, per complessivi euro 208.195.505,00
presentano una incidenza del 4,95 per centosul totale dei trasferimenti.
,WUDVIHULPHQWLGHVWLQDWLDOOD0LVVLRQH³5LFHUFDHLQQRYD]LRQH´SHUFRPSOHVVLYLHXUR,00
presentano una incidenza dHOO¶1,66 per cento sul totale dei trasferimenti.
I trasferimenti destinati alla Missione 18 ³6YLOXSSRVRVWHQLELOHHWXWHODGHOWHUULWRULRHGHOO¶DPELHQWH´
per complessivi euro 110.500.000,00 presentano una incidenza del 2,63 per cento sul totale dei
trasferimenti.
Le risorse finanziarie destinate alla Missione 19 ³&DVDHGDVVHWWRXUEDQLVWLFR´SHUFRPSOHVVLYLHXUo
47.289.496,00 presentano una incidenza del 1,12 per centosul totale dei trasferimenti.
Le risorse finanziarie destinate alla Missione 24 ³'LULWWLVRFLDOLSROLWLFKHVRFLDOLHIDPLJOLD´, pari ad
euro 291.440.095,00, presentano una incidenza del 6,93 per cento, mentre quelle destinate alla
Missione 30 ³*LRYDQLHVSRUW´, pari ad euro 479.612.927,00 presentano una incidenza delO¶per
cento.

2
3

Gli stanziamenti iniziali sono basati sul disegno di legge di bilancio 2019 A.C. 1334.
9DULD]LRQLDSSRUWDWHDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWULnovembre 2010.
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I trasferimenti destinati alla Missione 32 ³Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
SXEEOLFKH´ ammontano ad euro 41.917.328,00 con una incidenza delO¶ per cento.
6.4 5LVSHWWRDOO¶DQQR8, le entrate complessive trasferite dai capitoli iscritti nello stato di previsione
del Ministero GHOO¶HFRQRPLD H GHOOH ILQDQ]H SUHVHQWDQR un aumento di euro 2.265.293.466,00. Si
passa, in particolare, da euro 1.939.091.538,00 del 2018 ad euro 4.204.385.004,00 del 2019, con un
incremento del 116,82 per cento dei trasferimenti.
Nella Tabella 2 è evidenziato il raffronto tra le entrate definitive 2019 con i flussi di entrata del decorso
HVHUFL]LRILQDQ]LDULRVXGGLYLVLSHUPLVVLRQLHSURJUDPPLHO¶DXPHQWRHRGLPLQX]LRQHGHOOHULVRUVH
assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri rispetto al 2018.

— 19 —

18-6-2020

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

Tab. 2

Serie generale - n. 153

Raffronto entrate definitive 2018-2019
W͘
D&

N. PRO GRAMMA

Eͬ͘D/^^/KE

^dE/DEd/ ^dE/DEd/ ^dE/DEd/ ^dE/DEd/ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂнͬͲ
&/E>/ϮϬϭϴ
&/E>/ϮϬϭϴ
&/E>/ϮϬϭϵ
&/E>/ϮϬϭϵ ϮϬϭϵƐƵϮϬϭϴ
;ƉĞƌĐĂƉŝƚŽůŝͿ ;ƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶĞͿ ;ƉĞƌĐĂƉŝƚŽůŝͿ ;ƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶĞͿ ;ƉĞƌĐĂƉŝƚŽůŝͿ

йĂƵŵͬ͘Ěŝŵ͘
ϮϬϭϵƐƵ
ϮϬϭϴ;ƉĞƌ
ŵŝƐƐŝŽŶĞͿ

1.3 Pre si de n z a de l C on si gl i o de i mi n i stri

1. O rgan i
costi tu z i on al i , a
ri l e van z a
costi tu z i on al e e
Pre si de n z a de l
C on si gl i o de i
mi ni stri

3. Re l az i on i
fi n an z i ari e con l e
au ton omi e
te rri tori al i
7. O rdi n e pu bbl i co
e si cu re z z a

P romozione e svolgiment o delle celebrazioni a carat t ere nazionale

2098

St rut t ura di missione denominat a "Invest it alia"

2107

0

25.000.000

25.000.000

Somme assegnat e alla P residenza del Consiglio dei minist ri

2120

334.535.601

2.443.220

351.296.859

3.100.000

16.761.258

656.780

Spese di funzionament o Unit à valut azione performance

2123

1.296.648

Normat t iva/X-Leges

2124

803.894

844.841

40.947

Fondo int egrat ivo comuni mont ani

2126

0

4.519.772

4.519.772

Spese derivant i da cont enziosi

2127

130.000.000

130.000.000

0

Nucleo concret ezza
Ret ribuzione membri del Nucleo di valut azione e analisi della programmazione
(NUVAP )
Implement azione sist ema di monit oraggio finanziario delle grandi opere
Valorizzazione e promozione aree t errit oriali svant aggiat e confinant i con le
Regioni a st at ut o speciale e le P rovincie aut onome di T rent o e Bolzano
Delegazione per la P residenza it aliana del G20

2129

0

4.153.160

4.153.160

P romozione event i 1ຑ Guerra Mondiale

2191

1.351.616

0

-1.351.616

8к IRP EF di pert inenza st at ale

2780

34.353.341

59.949.785

25.596.444

Fondo nazionale per la mont agna
Messa in sicurezza luoghi della memoria per celebrazioni cent enario 1ຑ Guerra
Mondiale
Riqualificazione dei luoghi connessi agli event i st orici anche di rilevanza
int ernazionale

7469

0

10.000.000

10.000.000

7474

4.157.845

0

-4.157.845

7476

0

10.000.000

10.000.000

2126

4.300.750

2149

1.000.000

7469

4.370.279

7475

2.000.000

1.341.013

2133

3.965.061

2136

217.543

53.279

-164.264

2149

0

15.000.000

15.000.000

2157

513.124.769

0

3.965.061

44.365

620.023.770

800.000

0

20,83

800.000

3.1 Erogaz i on i a e n ti te rri tori al i pe r i n te rve n ti di se ttore
Fondo int egrat ivo comuni mont ani
Valorizzazione e promozione aree t errit oriali svant aggiat e confinant i con le
Regioni a st at ut o speciale e le P rovincie aut onome di T rent o e Bolzano
Fondo nazionale per la mont agna
7.4 S i cu re z z a de mocrati ca
Comput er Emergency Responce T eam (CERT )

0
9.671.029

-4.300.750
0

0

-1.000.000

-100

-4.370.279
2.000.000

0

0

-2.000.000

-100

8.4 In te rve n ti pe r pu bbl i ch e cal ami tà
Fondo per la ricost ruzione delle zone colpit e dal sisma del 20-29 maggio 2012

7452

0

P revenzione rischio sismico delle infrast rut t ure a cura del Dip. Casa It alia

7458

25.000.000

36.454.500

11.454.500

Fondo per la prevenzione del rischio sismico

7459

0

35.000.000
50.000.000

35.000.000
50.000.000

Somme assegnat e al Dipart iment o della P rot ezione civile
Ammort ament o mut ui diversi da quelli at t ivat i a seguit o di calamit à nat urali
t rasferit i al Minist ero dell'economia e delle finanze (quot a int eressi)
Fondo da dest inare alle esigenze per invest iment i delle Regioni e delle province
aut onome di T rent o e Bolzano per event i calamit osi verificat isi nel 2018

2179

77.974.393

2186

5.121.751

7094

0

474.600.000

474.600.000

Rischio idraulico e idrogeologico

7320

0

800.000.000

800.000.000

Fondo emergenze nazionali

7441

405.000.000

760.000.000

355.000.000

Somme per at t ivit à connesse alle ricorrent i emergenze (Fondo prot ezione civile)
Ammort ament o mut ui diversi da quelli at t ivat i a seguit o di calamit à nat urali
t rasferit i al Minist ero dell'economia e delle finanze (quot a capit ale)
15.3 S e rvi z i postal i

7446

103.889.997

84.782.919

-19.107.078

7448

12.113.716

12.619.346

505.630

Rimborso a P ost e It aliane S.p.A. dei maggiori oneri per agevolazioni t ariffarie

1496

54.064.637

54.888.528

823.891

2183

10.550.517

2193

112.589.609

8.5 Prote z i on e ci vi l e

8. S occorso ci vi l e

15.4 S oste gn o al l 'e di tori a
15. C omu n i caz i on i Accordo di collaborazione in mat eria radiot elevisiva fra il Governo della
Repubblica It aliana e il Governo della Repubblica di San Marino e per le at t ivit à
connesse alla diffusione di not izie it aliane con i servizi est eri
Int ervent i a favore dell'Edit oria ai sensi dell'art . 1, c.6 Legge n. 198/2016
(Fondo pluralismo e innovazione)
17. Ri ce rca e
i n n ovaz i on e
18. S vi l u ppo
soste n i bi l e e
tu te l a de l
te rri tori o e
de l l 'ambi e n te
19. C asa e asse tto
u rban i sti co

77.332.995
629.099.857

177.204.763

-641.398

4.616.123 2.335.405.883

9.990.250

208.195.505

143.316.727

-505.628

-560.267

271,23

17,49

30.727.118

17.15 Ri ce rca di base e appl i cata
Fondazione RIMED

7386

0

Agenzia spaziale europea

7477

0

2093

500.000

7322

0

2099

60.000.000

0

60.000.000

70.000.000

10.000.000

60.000.000

100

10.000.000

18.14 S oste gn o al l o svi l u ppo soste n i bi l e
Milan cent er for food law and policy
Difesa del suolo e dissest o idrogeologico - Ripart o fondo invest iment i 2018 comma 1072
19.1 Edi l i z i a abi tati va e pol i ti ch e te rri tori al i
Fondo per l'at t uazione del piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione
aree urbane degradat e

500.000

500.000

110.500.000

110.000.000
60.000.000

47.289.496

0

22000

110.000.000
47.289.496

-12.710.504

-21,18

24.5 Prote z i on e soci al e pe r parti col ari cate gori e

24. Di ri tti soci al i ,
pol i ti ch e soci al i e
fami gl i a

Assegno "Giulio Onest i" agli sport ivi it aliani in grave disagio economico

1899

450.000

450.000

Speciali elargizioni in favore delle vit t ime del disast ro di Rigopiano

2088

0

10.000.000

10.000.000

Fondo per il sost egno del ruolo di cura e di assist enza del caregiver fam iliare

2090

20.000.000

0

24.457.899

4.457.899

Osservat orio nazionale sulla condizione delle persone con disabilit à

2091

250.000

486.447

236.447

P olit iche di sost egno alla famiglia

2102

4.521.304

107.932.484

103.411.180

P olit iche delle pari opport unit à

2108

69.216.274

62.300.903

-6.915.371

Fondo per l'innovazione sociale

2112

5.000.000

P olit iche ant idroga

2113

4.349.655

Spese funzionament o Garant e per l'infanzia e l'adolescenza

2118

2.222.165

2.215.217

-6.948

Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia

2121

0

3.000.000

3.000.000

Fondo per la prevenzione della dipendenza da st upefacent i

2122

0

3.000.000

Adozioni int ernazionali

2134

25.000.000

24.322.374

-677.626

Fondo di sost egno alla nat alit à

2137

24.000.000

22.376.584

-1.623.416

Cart a europea per la disabilit à

2138

0

1.500.000

1.500.000

Minoranze linguist iche st oriche

5210

2.063.095

2.145.588

82.493

Minoranze linguist iche

5211

877.501

922.199

44.698

Fondo per int ervent i a favore di societ à sport ive dilet t ant ist iche

2092

3.400.000

20.933.359

17.533.359

Lot t a all'emarginazione sociale at t raverso lo sport

2096

401.612

386.920

-14.692

P olit iche per lo sport
ϱк IRP EF da assegnare alle associazioni dilet t ant ist iche riconosciut e dal CONI
ai fini sport ivi
Finanziament o at t ivit à ist it uzionali Comit at o P aralimpico

2111

8.500.000

5.000.000

-3.500.000

0

-13.525.894

2132

0

0

Sost egno del pot enziament o del moviment o sport ivo it aliano

2154

12.000.000

7.000.000

Cont ribut o alla World Ant i-Doping Agency (WADA)

2155

1.200.000

850.000

-350.000

Invest iment i in mat eria di sport

7450

61.200.000

81.200.000

20.000.000

Fondo sport e periferie

9.728.950
157.499.994

16.601.450

4.728.950
291.440.095

12.251.795

85,04

3.000.000

30.1 Atti vi tà ri cre ati ve e sport

30. Gi ovan i e sport

13.525.894

2114

337.066.361

0
479.612.927

7457

50.000.000

138.915.799

88.915.799

P olit iche incent ivazione e sost egno alla giovent ù

2106

7.189.452

37.321.529

30.132.077

Consiglio nazionale dei giovani

2153

0

200.000

200.000

179.649.403
2185
32.4 S e rvi z i ge n e ral i de l l e stru ttu re pu bbl i ch e pre poste ad atti vi tà formati ve e ad al tre
atti vi tà trasve rsal i pe r l e pu bbl i ch e ammi n i straz i on i

187.805.320

8.155.917

42,29

0

30.2 In ce n ti vaz i on e e soste gn o al l a gi ove n tù

Servizio Civile Nazionale

32. S e rvi z i
i sti tu z i on al i e
ge n e ral i de l l e
ammi ni straz i on i
pu bbl i ch e

-5.000.000

Spese per il support o alle at t ivit à del Commissario st raordinario per l'at t uazione
dell'Agenzia digit ale

1709

18.021.546

Somme assegnat e al Cent ro di formazione e st udi FORMEZ

5200

17.295.575

Somme assegnat e alla Scuola nazionale dell'amminist razione

5217

14.018.579

14.133.443

114.864

Spese funzionament o ARAN

5223

3.589.065

3.576.486

-12.579

C.S. per l'at t uazione dell'Agenda digit ale - ripart o fondo invest iment i 2019

7478

0

5.000.000

5.000.000

0
52.924.765

19.207.399

-18.021.546
41.917.328

1.911.824

-20,80

1.939.091.538 1.939.091.538 4.204.385.004 4.204.385.004 2.265.293.466

Le risorse p reviste nel 2018 nella M issione 3 "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali", Programma 3.1 "Erogazioni a enti territoriali p er interventi di settore" (cap p . 2126, 2149 e 7469)
sono state trasferite alla M issione 1 "Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei M inistri", Programma 1.3 "Presidenza del Consiglio dei ministri".
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'DOO¶HVDPH GHOOD 7DEHOOD  HPHUJH che risultano in aumento le Missioni ³2UJDQL FRVWLWX]LRQDOL D
ULOHYDQ]DFRVWLWX]LRQDOHH3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWUL´³6RFFRUVRFLYLOH´³&RPXQLFD]LRQL´
³6RVWHJQR VRVWHQLELOH H WXWHOD GHO WHUULWRULR H GHOO¶DPELHQWH´ ³'LULWWL VRFLDOL SROLWLFKH VRFLDOL H
IDPLJOLD´  e ³*LRYDQL H VSRUW´ mentre subiscono una contrazione le Missioni ³&DVD H DVVHWWR
XUEDQLVWLFR´H ³6HUYL]LLVWLWX]LRQDOLHJHQHUDOLGHOOHDPPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKH´
Si rileva un aumento:
1. GHOOD0LVVLRQH³2UJDQLFRVWLWX]LRQDOLDULOHYDQ]DFRVWLWX]LRQDOHH3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHL
PLQLVWUL´HGHOUHODWLYR3URJUDPPD³3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWUL´GHOSHUFHQWR
,QSDUWLFRODUHQHOO¶DPELWRGHOOD0LVVLRQHSUHVHQWDQRun aumento:
- i fondi assegnati per le spese obbligatorie e per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri (cap. 2120) che passano da complessivi euro 334.535.601,00 ad euro 351.296.859,00, con un
aumento di euro 16.761.258,004;
- le sommHVWDQ]LDWHSHUOHVSHVHGLIXQ]LRQDPHQWRGHOO¶8QLWjSHUODYDOXWD]LRQHGHOODperformance
(cap. 2123) che presentano un aumento di euro 44.365,00, passando da euro 1.296.648,00 ad euro
1.341.013,00;
- i fondi assegnati per le spese di gestione ed implementazione del portale Normattiva ed al
completamento del progetto x-leges, che passano da euro 803.894,00 ad euro 844.841,00, con un
aumento di euro 40.947,00 (cap. 2124);
- ODTXRWDUHODWLYDDOO¶RWWRSer mille del gettito Irpef di pertinenza statale (cap. 2780) che passa da euro
34.353.341,00 ad euro 59.949.785,00, con un aumento di euro 25.596.444,00;
- i fondi destinati agli interventi per gli anniversari di interesse nazionale (capp. 2098, 2191, 7474 e
7476), che passano da euro 7.952.681,00 ad euro 13.100.000,00, con un aumento di complessivi euro
5.147.319,00. In particolare, sono state assegnate nuove risorse finanziarie per le celebrazioni della
figura di Nilde Iotti pari ad euro 100.000,00 ed a favore della Fondazione Ordine Mauriziano pari ad
euro 3.000.000,00 (cap. 2098) nonché euro 10.000.000,00 (cap. 7476) per la riqualificazione dei luoghi
connessi agli eventi storici anche di rilevanza internazionale.
Va, altresì, evidenziDWRFKHVXOO¶DXPHQWRGHOOHULVRUVHDVVHJQDWHDOODVXGGHWWD0LVVLRQHKDLQFLVRDQFKH
LOWUDVIHULPHQWRGLTXHOOHSUHYLVWHQHOO¶DPELWRGHO3URJUDPPD³(URJD]LRQLDGHQWLWHUULWRULDOLSHU

4

In particolare, le risorse finanziarie risultano in aumento in quanto nel 2019 sono state assegnate ulteriori risorse finanziarie per il funzionamento della
3&0SDULDGHXURQXRYHULVRUVHILQDQ]LDULHGDWUDVIHULUHDOO¶$&,Sari ad euro 242.791,00 per il pagamento degli emolumenti spettanti a
GXHXQLWjGLSHUVRQDOHFRQTXDOLILFDGLULJHQ]LDOHJLjLQVHUYL]LRSUHVVRO¶(1,7HWUDVIHULWHLQPRELOLWjDOO¶$&,DFXUDGHOla Presidenza del Consiglio dei
ministri che esercita, attraveUVRO¶8IILFLRSHUOR6SRUWFRPSLWLGLYLJLODQ]DVXOGHWWRHQWHHGHXURSHULOIXQ]LRQDPHQWRGHO'LSDUWLPHQWRSHUlo
sviluppo e la coesione trasferito alla PCM dal MISE. Si rileva, viceversa, una diminuzione di euro 870.066,00 delle somme destinate alle spese obbligatorie
per il personale, di euro 100.000,00 destinati a campagne informative volte alla comunicazione dellle modalità di pagamento della retribuzione ai
lavoratori per mezzo banche o uffici postali, assegnati una tantum nel 2018 e di euro 33.178,00 delle somme destinate al rimborso degli oneri connessi
agli accertamenti medico-legali.
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LQWHUYHQWLGLVHWWRUH´GHOOD0LVVLRQH³5HOD]LRQLILQDQ]LDULHFRQOH DXWRQRPLHWHUULWRULDOL´GHVWLQDWHDO
Fondo integrativo per i comuni montani (cap. 2126), al Fondo nazionale per la montangna (cap. 7469)
e alla valorizzazione e promozione aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto
speciale e le Provincie autonome di Trento e Bolzano (cap. 2149). Tali risorse passsano da euro
9.671.029,00 del 2018 ad euro 29.519.772,00 del 2019, con un incremento di euro 19.848.743,00.
NHOO¶DPELWR GHOOD 0LVVLRQH  ³2UJDQL costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
&RQVLJOLRGHLPLQLVWUL³3URJUDPPD³3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWUL´VRQRVWDWHDVVHJQDWH,
inoltre, ulteriori risorse pari ad euro 25.000.000,00 (cap. 2107), destinate allo svolgimento dei compiti
della struttura di missione denominata ³,QYHVW,WDOLD´, euro 4.153.160,00 per il Nucleo concretezza (cap.
2129), euro 800.000,00 (cap. 2157) per la realizzazione del G20.
A fronte GHOO¶DXPHQWR delle risorse finanziarie sopra evidenziato, per ODVWHVVD0LVVLRQH³2UJDQL
FRVWLWX]LRQDOL D ULOHYDQ]D FRVWLWX]LRQDOH H 3UHVLGHQ]D GHO &RQVLJOLR GHL PLQLVWUL´ H GHO UHODWLYR
3URJUDPPD³3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWUL´YDVHJQDODWa una diminuzione delle risorse
finanziarie GHVWLQDWHDOO¶LPSlementazione del sistema di monitoraggio delle grandi opere (cap. 2136),
che passano da euro 217.543,00 ad euro 53.279,00, con una diminuzione di euro 164.264,00.
2. della Missione 8 ³6RFFRUVR FLYLOH´ del 271,23 per cento. Risultano in aumento, QHOO¶DPELWR GHO
3URJUDPPD³3URWH]LRQHFLYLOH´, le risorse destinate al Fondo per le emergenze nazionali (cap. 7441)
che passano da euro 405.000.000,00 ad euro 760.000.000,00 con un aumento di euro 355.000.000,00.
Nuove risorse finanziarie sono state assegnate nel 2019 rispetto al 2018 da destinare alle esigenze per
investimenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano per eventi calamitosi
verificatisi nel 2018 per euro 474.600.000,00 (cap. 7094) e per il contrasto al rischio idraulico e
idrogeologico per euro 800.000.000,00 (cap. 7320). 1HOO¶DPELWRGHOORVWHVVR3URJUDPPDqGa registrare
una diminuzione delle risorse destinate alle attività connesse alle ricorrenti emergenze (cap. 7446) che
passano da euro 103.889.997,00 ad euro 84.782.919,00 con un decremento di euro 19.107.078,00 e di
quelle assegnate per le spese obbligatorie e per il funzionamento della Protezione civile (cap. 2179)
che passano da complessivi euro 77.974.393,00 ad euro 77.332.995,00, con un decremento di euro
641.398,00.
1HOO¶DPELWRGHO3URJUDPPD³,QWHUYHQWLSHUSXEEOLFKHFDODPLWj´ si registra un aumento dei fondi
finalizzati alla prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture da attuare a cura del Dipartimento
Casa Italia (cap. 7458), che passano da euro 25.000.000,00 ad euro 36.454.500,00 con un aumento
11.454.500,00. Inoltre, sono state assegnate nuove risorse finanziarie pari ad euro 35.000.000,00 per
la ricostruzione delle zone colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 (cap. 7452) ed euro 50.000.000,00
per la prevenzione del rischio sismico (cap. 7459).
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3. GHOOD0LVVLRQH³&RPXQLFD]LRQL´GHO SHUFHQWR 6L ULOHYDXQDXPHQWRQHOO¶DPELWR GHO
3URJUDPPD  ³6HUYL]L SRVWDOL³, delle risorse finanziarie destinate al rimborso a Poste Italiane
S.p.A. dei maggiori oneri per agevolazioni tariffarie (cap. 1496), che passano da euro 54.064.637,00
ad euro 5 FRQ XQ LQFUHPHQWR GL HXUR  H QHOO¶DPELWR GHO 3URJUDPPD 15.4
³6RVHJQRDOO¶HGLWRULD´GHOOHULVRUVHGHVWLQDWHFRPSOHVVLYDPHQWHDOOHSROLWLFKHGLVRVWHJQRDOO¶HGLWRULD
(capp. 2183, 2193) che passano da euro 123.140.126,00 ad euro 153.306.977,00 con un aumento di
euro 30.166.851,00;
4. GHOOD0LVVLRQH³6YLOXSSRVRVWHQLELOHHWXWHODGHOWHUULWRULRHGHOO¶DPELHQWHdi 22.000 per cento.
Le risorse complessivamente assegnate passano da euro 500.000,00 del 2018 ad euro 110.500.000,00
con un incremento di euro 110.000.000,00, di cui euro 500.000,00 destinate alla realizzazione degli
HYHQWLHGLQL]LDWLYHFROOHJDWLDOOD³$JHQGDSHUORVYLOXSSRVRVWHQLELOH´GDUHDOL]]DUHa cura del
Milan center for food law and policy (cap. 2093) ed euro 110.000.000,00 destinate alla difesa del
suolo e dissesto idrogeologico (cap. 7322);
5. GHOOD0LVVLRQH³'LULWWLVRFLDOLSROLWLFKHVRFLDOLHIDPLJOLD´GHOO¶ per cento. Tale incremento
GHULYDGDOO¶DVVHJQD]LRQHGLQXRYHULVRUVHILQDQ]LDULHQRQSUHYLVWHQHO8, destinate al Fondo per
O¶LQFOXVLRQHGHOOHSHUVRQHVRUGHHFRQLSRDFXVLDSDULDGHXUR FDS DO)RQGRSHU
la prevenzione della dipendenza da stupefacenti pari ad euro 3.000.000,00 (cap. 2122), alla Carta
europea per la disabilità per euro 1.500.000,00 (cap. 2138), alle speciali elargizioni in favore dei
superstiti del disastro di Rigopiano per euro 10.000.000,00 (cap. 2088) e agli assegni straordinari a
titolo di vitalizio, intitolato a Giulio Onesti, da assegnare agli sportivi italiani che hanno onorato la
Patria, che versano in condizione di grave disagio economico per euro 450.000,00 (cap. 1899). Inoltre,
si registra un notevole aumento delle risorse destinate alle politiche di sostegno alla famiglia (cap.
2102), che passano da euro 4.521.304,00 ad euro 107.932.484,00, con un aumento di euro
103.411.180,00, di quelle destinate al sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare
(cap. 2090), che passano da euro 20.000.000,00 ad euro 24.457.899,00, con un incremento di euro
4.457.899,00DOO¶2VVHUYDWRULRQD]LRQDOHVXOODFRQGL]LRQHGHOOHSHUVRQHFRQGLVDELOLWj FDS che
passano da euro 250.000,00 ad euro 486.447,00, con un aumento di euro 236.447,00 e al Fondo per
O¶LQQRYD]LRQHVRFLDOH FDS  che passano da euro 5.000.000,00 ad euro 9.728.950,00, con un
incremento di euro 4.728.950,00. Risultano in aumento anche le risorse destinate alle politiche
antidroga (cap. 2113) che passano da euro 4.349.655,00 ad euro 16.601.450,00, con un incremento di
euro 12.251.795,00 e quelle assegnate per gli interventi in favore delle minoranze linguistiche storiche
(capp. 5210, 5211) che presentano un lieve incremento di euro 127.191,00, passando da euro
2.940.596,00 ad euro 3.067.787,00.
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A fronte di tali aumenti si rileva la diminuzione delle risorse finanziarie destinate alle politiche per le
pari opportunità (cap. 2108) per complessivi euro 6.915.371,00 passando da euro 69.216.274,00 ad
euro 62.300.903,00, di quelle destinate alle politiche in materia di adozioni internazionali ed al
funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali (cap. 2134), che passano da euro
25.000.000,00 ad euro 24.322.374,00, con una diminuzione di euro 677.626,00, nonché di quelle
destinate al finanziamento del fondo per il sostegno alla natalità (cap. 2137) che passano da euro
24.000.000,00 ad euro 22.376.584,00, con una diminuzione di euro 1.623.416,00.
Va ricordato che neOO¶DPELWRGHOVXGGHWWD0LVVLRQHVRQRULFRPSUHVHOHULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWH
DOO¶$XWRULWjJDUDQWHSHUO¶LQIDQ]LDHO¶DGROHVFHQ]D FDS FKHSDVVDQRFRPSOHVVLYDPHQWHGDHXUR
2.222.165,00 ad euro 2.215.217,00 con una lieve diminuzione di euro 6.948,00.
.
6. GHOOD 0LVVLRQH  ³*LRYDQL H VSRUW´ GHO 42,29 per cento per cento. Tale aumento è ascrivibile
DOO¶DXPHQWR GHOOH risorse assegnate al Fondo sport e periferie (cap. 7457), che passano da euro
50.000.000,00 ad euro 138.915.799,00, con un incremento di euro 88.915.799,00, agli investimenti
in materia di sport (cap. 7450) che passano da euro 61.200.000,00 ad euro 81.200.000,00, con un
incremento di euro 20.000.000,00, al Fondo per gli interventi a favore delle associazioni sportive
dilettantistiche (cap. 2092) che passano da euro 3.400.000,00 ad euro 20.933.359,00, con un
incremento di euro 17.533.359,005LVXOWDQRDQFKHLQ DXPHQWROHULVRUVHVWDQ]LDWHQHOO¶DPELWR GHO
3URJUDPPD³,QFHQWLYD]LRQHHVRVWHJQRDOODJLRYHQW´GHVWLQDWHDO al Servizio civile nazionale
(cap. 2185), che passano da euro 179.649.403,00 ad euro 187.805.320,00, con un aumento di euro
8.155.917,00, alle politiche di incentivazione e sostegno alla gioventù (cap. 2106), che passano da
euro 7.189.452,00 ad euro 37.321.529,00, con un incremento di euro 30.132.077,00. Nuove risorse
sono state assegnate per euro 200.000,00 per finanziare il Consiglio nazionale dei giovani (cap. 2153).
A fronte di tali aumenti si registra la diminuzione delle risorse destinate alla lotta alO¶HPDUJLQD]LRQH
sociale attraverso lo sport (cap. 2096) che da euro 401.612,00 passano ad euro 386.920, con una lieve
diminuzione di euro 14.692,00, alle politiche per lo sport (cap. 2111) che passano da euro
8.500.000,00 ad euro 5.000.000,00, con una diminuzione di euro 3.500.000,00, al sostegno del
potenziamento del movimento sportivo italiano (cap. 2154) che passano da euro 12.000.000,00 ad
euro 7.000.000,00, con una diminuzione di euro 5.000.000,00. Anche le risorse assegnate per il
contributo alla World Anti-Doping Agency (cap. 2155) passano da euro 1.200.000,00 ad euro
850.000,00, con una diminuzione di euro 350.000,00. Nel 2019, inoltre, non sono state assegnate
risorse destinate al 5 per mille a favore delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal
CONI (cap. 2114), che nel 2018 ammontavano ad euro 13.525.894,00.
Va sottolineato che sono state assegnate nel 2019 nuove risorse finanziarie alla Presidenza del
&RQVLJOLR GHL PLQLVWUL QHOO¶DPELWR GHOOD 0LVVLRQH  ³5LFHUFD H LQQRYD]LRQH´ 3URJUDPPD 
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³5LFHUFD GL EDVH HG DSSOLFDWD´ a favore della Fondazione Rimed pari ad euro 60.000.000,00 (cap.
  H SHU O¶$JHQ]LD VSD]LDOH HXURSHD LQ SDUWLFRODUH SHU OD UHDOL]]D]LRQH GL SURJUDPPL VSD]LDOL
nazionali ed in cooperazione internazionale pari ad euro 10.000.000,00 (cap. 7477).
Si evidenzia, invece, una diminuzione:
1. GHOOD0LVVLRQH³&DVDHGDVVHWWR XUEDQLVWLFR´3URJUDPPD³(GLOL]LDDELWDWLYDHSROLWLFKH
WHUULWRULDOL´ GHO  SHU FHQWR Le risorse destinate all'attuazione del piano nazionale per la
riqualificazione e rigenerazione aree urbane degradate risultano in diminuzione di euro 12.710.504,00,
passando da euro 60.000.000,00 ad euro 47.289.496,00;
2. GHOOD 0LVVLRQH  ³6HUYL]L LVWLWX]LRQDOL H JHQHUDOL GHOOH DPPLQLVWUD]LRQL SXEEOLFKH´ H UHODWLYR
3URJUDPPD³6HUYL]LJHQHUDOLGHOOHVWUXWWXUHSXEEOLFKHSreposte ad attività formative e ad altre
DWWLYLWj WUDVYHUVDOL SHU OH SXEEOLFKH DPPLQLVWUD]LRQL´ GHO 20,80 per cento. Tale diminuzione è
ascrivibile alla circostanza che nel 2019 non sono state assegnate le risorse finanziarie destinate alle
spese per il supporto funzionale ed organizzativo delle attività del Commissario straordinario per
O¶DWWXD]LRQHGHOO¶$JHQGDGLJLWDOH FDS che nel 2018 ammontavano ad euro 18.021.546,00, e alla
OLHYH GLPLQX]LRQH GHL IRQGL GHVWLQDWL DOO¶$UDQ FDS  GL HXUR 9,00, passando da euro
3.589.065,00 a euro 3.576.486,00.
Rispetto a tale diminuzione risultano in aumento i fondi assegnati per il funzionamento del Formez
(cap. 5200) di euro 1.911,824,00, passando da euro 17.295.575,00 ad euro 19.207.399,00, e di quelli
GHVWLQDWL DOOD 6FXROD 1D]LRQDOH GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH FDS   FRQ XQ LQFUHPHQWR GL HXUR
114.864,00 passando da euro 14.018.579,00 ad euro 14.133.443,00. Sono state, inoltre, assegnate
nuove risorse finanziarie per la realizzazione di azioni e proJHWWLFRQQHVVLDOO¶DWWXD]LRQHGHJOLRELHWWLYL
GHOO¶DJHQGDGLJLWDOHSDULDGHXUR FDS 
9DHYLGHQ]LDWRFKHQHOQHOO¶DPELWRGHOOD0LVVLRQH³2UGLQHSXEEOLFRHVLFXUH]]D´3URJUDPPD
³6LFXUH]]DGHPRFUDWLFD´QRQVRQRVWDWHDVVHJQDWHULVRUVHILQDQ]LDULHDIDYRUHGHOOD3UHVLGHQ]DGHO
Consiglio dei ministri, previste una tantum nel 2018 per euro 2.000.000,00, per investimenti da
UHDOL]]DUH D FXUD GHO &6,57 LWDOLDQR FKH VYROJH DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR  GHO GHFUHWR OHJLVODWLYR 
maggio 2018, n. 65, i compiti del Computer Emergency Response Team nazionale e del CERT-PA, in
particolare in tema di definizione delle procedure per la prevenzione e la gestione degli incidenti
informatici (cap. 7475).
Per completezza nella TDEHOODqHYLGHQ]LDWRO¶DQGDPHQWRQHOWULHQQLRGHOIOXVVRGHOOHHQWUDWHILQDOL
provenienti dal bilancio dello Stato, suddiviso per missioni e programmi.
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Quadro entrate definitive provenienti dal bilancio dello Stato nel triennio 2017-2019

Eͬ͘D/^^/KE

1. O rgani costituzionali, a
rilevanza costituzionale e
Presidenza del Consiglio dei
ministri
3. Relazioni finanziarie con
le autonomie territoriali*
7. O rdine pubblico e
sicurezza

E͘WZK'ZDD

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri

3.1 Erogazioni a enti territoriali per interventi di
settore

2017

2018

dKd>
D/^^/KE
;ƋƵŽƚĂƉĂƌƚĞ
WDͿ

dKd>
D/^^/KE
;ƋƵŽƚĂƉĂƌƚĞ
WDͿ

2019
dKd>
ϮϬϭϵͲϮϬϭϴ
D/^^/KE
й
;ƋƵŽƚĂƉĂƌƚĞ ĂƵŵͬ͘Ěŝŵ͘
ŵŝƐƐŝŽŶĞ
WDͿ

795.825.562

513.124.769

620.023.770

20,83

9.663.344

9.671.029

0

-100

0

2.000.000

0

-100

3.7 Rapporti finanziari con enti territoriali
7.4 Sicurezza democratica
8.4 Interventi per pubbliche calamità

8. Soccorso civile

544.201.688

629.099.857 2.335.405.883

271,23

182.950.888

177.204.763

208.195.505

17,49

8.5 Protezione civile
15.3 Servizi postali
15. Comunicazioni
15.4 Sostegno all'editoria
17. Ricerca e innovazione

17.15 Ricerca di base e applicata

0

0

70.000.000

100

18. Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente

18.14 Sostegno allo sviluppo sostenibile

0

500.000

110.500.000

22000

0

60.000.000

47.289.496

-21,18

121.281.229

157.499.994

291.440.095

85,04

447.850.235

337.066.361

479.612.927

42,29

46.043.980

52.924.765

41.917.328

-20,80

19. Casa e assetto urbanistico 19.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali
24.4 Lotta alle dipendenze
24.5 Protezione sociale per particolari categorie
24. Diritti sociali, politiche
sociali e famigliaΎΎ

24.2 Terzo settore (associazionismo, volontariato,
O nlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale
delle imprese e delle organizzazioni
24.7 Sostegno alla famiglia
24.8 Pari opportunità
30.1 Attività ricreative e sport

30. Giovani e sport
30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù
32. Servizi istituzionali e
generali delle
amministrazioni pubbliche

32.4
Servizi
approvvigionamenti
pubbliche***

generali,
per
le

formativi
ed
amministrazioni

2.147.816.926 1.939.091.538 4.204.385.004
Le risorse previste nel 2018 nella Missione 3 "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali", Programma 3.1 "Erogazioni a enti territoriali per
interventi di settore" (capp. 2126, 2149 e 7469) sono state trasferite nel 2019 alla Missione 1 "Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e
Presidenza del Consiglio dei Ministri", Programma 1.3 "Presidenza del Consiglio dei ministri".

6.5 Analogamente al 2018, seguendo le indicazioni fornite dalla Corte dei conti, si dà conto degli effetti
prodotti sul bilancio 2019 della Presidenza del Consiglio dei ministri delle riduzioni disposte da
interventi normativi e da atti amministrativi adottati nel corso del 2019 e negli esercizi precedenti, (cfr.
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Tab. 4) che hanno comportato una diminuzione della massa finanziaria assegnata alla Presidenza per
O¶DWWXD]LRQHGHOOHSROLWLFKHGLVHWWRUH
Le riduzioni disposte nel corso del 2019 per un ammontare complessivo di euro 11.540.000,00 (cfr.
tab. 4) riguardano in particolare:
a) euro 340.000,00, in attuazione del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, art. 24-ter, comma 6, che ha previsto la riduzione
GHOO¶DXWRUL]]D]LRQHGLVSHVDGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWROHJLVODWLYROXJOLRQ
117, FRQFHUQHQWHLO&RGLFHGHO7HU]RVHWWRUHDSSOLFDWDVXOFDSLWROR³)RQGRRFFRUUHQWHSHUJOL
interventi del Servizio civile nazionDOH´LVFULWWRQHOORVWDWRGLSUHYLVLRQHGHO0LQLVWHURGHOO¶HFRQRPLD
e delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 244/bil del 25 ottobre 2019 si è
provveduto ad adeguare gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di entrata 802 e di spesa 228 del
bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) euro 1.200.000,00, in attuazione del decreto legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, art. 19, comma 3, che ha disposto la riduzione
GHOO¶DXWRUL]]D]LRQHdi spesa relativa al finanziamento delle attività connesse con la Presidenza italiana
GHO*GLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOODOHJJHGLFHPEUHQDSSOLFDWDVXOFDSLWROR
³6RPPDGDWUDVIHULUHDOOD3UHVLGHQ]a del Consiglio dei ministri per la delegazione italiana del
*´ Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 260/bil del 21 novembre 2019 si è
provveduto, rispetto a tale minore assegnazione, ad adeguare gli stanziamenti dei corrispondenti
capitoli di entrata 803 e di spesa 258 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) euro 10.000.000,00, in attuazione della legge 1 ottobre 2019, n. 110 (legge di assestamento bilancio
dello Stato 2019) che ha disposto la riduzione dello stanziamento del FDSLWROR³)RQGRRFFRUUHQWH
SHU JOL LQWHUYHQWL GHO 6HUYL]LR FLYLOH QD]LRQDOH´ LVFULWWR QHOOR VWDWR GL SUHYLVLRQH GHO 0LQLVWHUR
GHOO¶HFRQRPLDHGHOOHILQDQ]H&on decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 307/bil del 16
dicembre 2019, si è provveduto ad adeguare gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di entrata 802
e di spesa 228 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
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Tab. 4 - Riduzioni di spesa 2019 determinate da interventi normativi e da atti amministrativi
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

OGGETTO

Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119
convertito, con modificazioni, dalla legge Riduzione del Fondo occorrente
17 dicembre 2018, n. 136, art. 24-ter, per gli interventi del Servizio
comma 6 (DPCM 244/bil del 25 ottobre civile nazionale
2019)
Decreto legge 25 marzo 2019, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge
20 maggio 2019, n. 41, art. 19, comma 3
(DPCM 260/bil del 21 novembre 2019)

IMPORTO

340.000,00

Riduzione autorizzazione di
spesa relativa alle attività
connesse con la Presidenza
italiana del G20

1.200.000,00

Legge 1 ottobre 2019, n. 110 (legge di Riduzione del Fondo occorrente
assestamento bilancio dello Stato 2019)
per gli interventi del Servizio
(DPCM 307/bil del 16 dicembre 2019)
civile nazionale

10.000.000,00

Totale riduzioni

11.540.000,00



6.6 Si espongono, inoltre, in una separata tabella 5, le disposizioni di legge che hanno comportato nel
corso del 2019 versamenti DOO¶HQWUDWDGHOELODQFLRGHOOR6WDWR,QSDUWLFRODUH
a) O¶DUWLFROR18, comma 17 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019/2021 ± Sezione
II^), che ha stabilito, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il
versamento DOO¶HQWUDWD GHO ELODQFLR GHOOR 6WDWR di euro 5.000.000,00 per iniziative di promozione
LQWHJUDWDDOO¶HVWHURYROWHDOODYDORUL]]D]LRQHGHOO¶LPPDJLQHGHOO¶,WDOLDDQFKHDLILQLGHOO¶LQFHQWLYD]LRQH
dei flussi turistici;
b) O¶DUWLFROR-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito il limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni
QHOO¶DPELWR GHO ODYRUR GLSHQGHQWH R DXWRQRPR FRQ OH pubbliche amministrazioni statali ed ha
comportato un risparmio sul bilancio 2018 della Presidenza del Consiglio dei ministri pari ad euro
206.457,62;
c) O¶DUWLFRORFRPPLHGHOGHFUHWR-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede a regime la riduzione del 10 per cento dei fondi per il
finanziamento della contrattazione integrativa, pari ad euro 1.956.389,00;
d) O¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWROHJJHGLFHPEUHQFRQYHUWLWRFRQPRGLILFD]LRQL
dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 prevede per la sottoscrizione del capitale sociale della costituenda
VRFLHWjSHUD]LRQLLQWHUDPHQWHSDUWHFLSDWDGDOOR6WDWR³3DJR3D´LOYHUVDPHQWRDFDULFRGHOO¶$JLGGL
euro 1.000.000,00. Nelle more di detto versamento da parte GHOO¶$JLGOD3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHL
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ministri, a titolo di antipazione, ha provveduto ad effettuare il versamento di euro 1.000.000,00 a favore
GHOOD%DQFDG¶,WDOLDSHUODFRVWLWX]LRQHGLXQGHSRVLWRYLQFRODWRLQIUXWWLIHUR FIUSDU 
Tab. 5 ± 9HUVDPHQWLDOO¶HQWUDWDdel bilancio dello Stato e ad altri enti HIIHWWXDWLQHOO¶HVHUFL]LR
2019 in attuazione di disposizioni di legge





NORMATIVA DI RIFERIMENTO


OGGETTO

IMPORTO

Per iniziative di promozione
LQWHJUDWD DOO¶HVWHUR YROWH alla
valorizzazione
GHOO¶LPPDJLQH
GHOO¶,WDOLD
(versamento entrata bilancio Stato)

5.000.000,00

Art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.
(Decreto del Segretario generale del 30 aprile
2019 e del Vice Segretario generale del 5
dicembre 2019)

Risparmi derivanti dall'applicazione
del limite massimo retributivo sugli
emolumenti corrisposti QHOO¶DPELWR
del lavoro dipendente
(versamento entrata bilancio Stato)

206.457,62

Art. 67, commi 5 e 6 del D.L. 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
(Decreto del Vice Segretario generale del 7
novembre 2019)

Riduzione del 10 per cento dei fondi
per
il
finanziamento
della
contrattazione integrativa
(versamento entrata bilancio Stato)

Art. 18, comma 17 della legge 30 dicembre

2018, n. 145.
(Decreto del Segretario generale del 26 marzo
2019)

Costituzione deposito vincolato
infruttifero per la sottoscrizione del
capitale sociale della costituenda
DPCM n. 166/bil del 4 luglio 2019.
società per azioni interamente
(Decreto del Segretario generale del 23 luglio
SDUWHFLSDWD GDOOR 6WDWR ³3DJR3D´
2019)
Anticipazione da parte PCM risorse
a carico Agid
(versamento a favore Banca
G¶,WDOLD
Totale versamenti



1.956.389,00

1.000.000,00

8.162.846,62

6.7 Alle entrate accertate SHUO¶HVHUFL]LR9 provenienti dal bilancio dello Stato, evidenziate nella
tabella 1, pari ad euro 4.204.385.004,00 sono da aggiungere:
a) le entrate eventuali e diverse provenienti da restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari, affluite
nel corso del 2019 sul conto corrente di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
per un totale di euro 53.756.290,75;
E  O¶DYDQ]R GL amministrazione 2018, pari ad euro 2.329.501.373,80 accertato in sede di conto
finanziario 2018 e confluito con appositi decreti di variazione nel bilancio 2019, in aggiunta alla
competenza dei capitoli di spesa (cfr. Tab. 6).
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Tab. 6 - Quadro complessivo delle entrate 2019

PREVISIONI
INIZIALI

ENTRATE

VARIAZIONI

Entrate provenienti dal bilancio dello
2.141.411.063,00
Stato

PREVISIONI FINALI

2.062.973.941,00

4.204.385.004,00

Restituzioni, rimborsi, recuperi e
concorsi vari5

0

53.756.290,75

53.756.290,75

Avanzo di amministrazione 2018

0

2.329.501.373,80

2.329.501.373,80

Totale 2.141.411.063,00

4.446.231.605,55

6.587.642.668,55

Complessivamente, pertanto, il totale delle entrate per il 2019 ammonta ad euro 6.587.642.668,55.

7. SPESE
7.1 Risultanze gestionali e indicatori finanziari
1HOO¶HVHUFL]LR9, a fronte degli stanziamenti finali di spesa pari ad euro 6.587.642.668,55 risultano
assunti impegni per euro 3.414.221.139,47 ed effettuati pagamenti per euro 3.042.897.640,42. Si
determina, pertanto, un totale di somme rimaste da pagare pari ad euro 371.323.499,05 mentre
O¶LPSRUWRFRPSOHVVLYRGHOOH economie (disponibilità residuali non impegnate) al 31 dicembre 2019 è
pari ad euro 3.173.421.529,08.
7.2 Capacità di impegno
La complessiva capacità di impegno6 (cfr. Tab. 7)FLRqLOUDSSRUWRWUDO¶DPPRQWDUHFRPSOHVVLYRGHJOL
impegni assunti ed il totale degli stanziamenti definitivi, risulta in lieve diminuzione passando dal
60,26 per cento del 2018 al 59,59 per cento del 2019, con una diminuzione dello 0,67 per cento.



5
/¶LPSRUWRGLHXUR53.756.290,75 si riferisce alle entrate derivanti da movimenti sul conto corrente di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, di cui euro euro 48.520.511,48 relativi alle entrate eventuali e diverse versate a vario titolo, (somme liquidate per sentenze a favore della PCM,
restituzioni da parte del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di anticipi di missione non utilizzati, restituzione di somme
QRQXWLOL]]DWH SHU O¶HVHFX]LRQH GL SURJHWWL ILQDQ]LDWLQHOO¶DPELWR GHOOH SROLWLFKH GL VHWWRUH GRQD]LRQL GL SULYDWLSHU HYHQWi emergenziali, ecc.) ed euro
UHODWLYLDVRPPHSURYHQLHQWLGDOIRQGRGLURWD]LRQHSHUO¶DWWXD]LRQHGHOOHSROLWLFKHFRPXQLWDULH
6
&DOFRODWDDOQHWWRGHLFDSLWROL³)RQGRGLULVHUYD´H´)RQGRSHUODUHLVFUL]LRQHLQELODQFLRGHLUHVLGXLSDVVLYLSHUHQWL´sui quali non si assumono
impegni di spesa né si emettono ordini di pagare, ma si dispongono, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, solo trasferimenti,
rispettivamente, di somme ad integrazione degli stanziamenti di altri capitoli di spesa e di somme relative ai residui passivi perenti richiesti dai creditori.
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Tab. 7 Capacità di impegno
S t a nzia m e nt o

2017
2018
2019

Im pe gna t o

% Im pe gna t o /
S t a nzia m e nt o

D is po nibilit a '

4.872.157.527

3.492.397.164

1.379.760.363

71,68%

3.936.651.289

2.372.418.522

1.564.232.767

60,26%

5.729.699.399

3.414.221.139

2.315.478.260

59,59%

7.3 Capacità di pagamento
/¶LQGLFHdi capacità di pagamento (cfr. Tab. 8), ovvero il rapporto tra le risorse effettivamente erogate
QHOO¶HVHUFL]LRHODPDVVDLPSHJQDWDqpari alO¶ 89,12 per cento, con un aumento del 15,41 per cento
rispetto al 2018.
Tab. 8 Capacità di pagamento
Im pe gna t o

P a ga t o

D a pa ga re

% P a ga t o /
Im pe gna t o

2017

3.492.397.164

2.132.242.887

1.360.154.277

61,05%

2018

2.372.418.522

1.748.619.169

623.799.354

73,71%

2019

3.414.221.139

3.042.897.640

371.323.499

89,12%
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7.4 Scomposizione delle somme impegnate QHOO¶HVHUFL]LR9 per macroaggregati
IO FRPSOHVVR GHJOL LPSHJQL DVVXQWL QHOO¶HVHUFL]LR 9 è scomposto nei distinti macroaggregati per
tipologia di spesa: funzionamento (personale + beni e servizi), interventi, spese in conto capitale e oneri
comuni YHUVDPHQWLDOO¶HQWUDWDGHOELODQFLRGHOOR6WDWRH ad altri enti).
Gli interventi e le spese in conto capitale, si attestano alO¶4 per cento del totale delle risorse
impegnate mentre quelle riguardanti il funzionamento (personale, beni e servizi) interessano il 12,63
SHUFHQWRGHOO¶LPSHJQDWR (cfr. Tab. 9).
Tab. 9 Scomposizione per macroaggregati
Imp eg nat o
2 0 19

%

P ERSONA LE

¼

7,06%

B ENI E SERVIZI

¼

5,57%

INTERVENTI

¼

23,68%

¼

61,96%

¼

1,73%

SP ESE IN CONTO
CA P ITA LE
VERSA M ENTI
A LL'ENTRA TA DELLO
STA TO ED A LTRI ENTI

¼

100,00%

Tale scomposizione per macroaggregati è analizzata nel dettaglio nei successivi paragrafi.
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7.4.1Personale
Per il personale, QHOO¶HVHUFL]LR9, è stata impegnata la complessiva somma di euro 241.019.606,07
(cfr. tab. 10), in diminuzione di euro 11.749.867,51 ULVSHWWR DOO¶LPSHJQDWR 8, pari ad euro
252.769.473,58. La diminuzione nel 2019 è da correlare alle minori somme erogate a titolo di rimborsi
a favore delle amministrazioni di provenienza del personale di prestito, alla cessazione di alcune
strutture di missione e a supporto dei Commissari straordinari del Governo nonché alla circostanza che
nel 2018 sono stati pagati, una tantum, gli arretrati dovuti in esito alle procedure di riqualificazione del
personale non dirigenziale per gli anni 2017 e 2018 ed è stato effettuato un pagamento straordinario di
somme a titolo di ULSLDQDPHQWRDIDYRUHGHOOD%DQFDG¶,WDOLDper i pagamenti dalla stessa effettuati in
via di anticipazione delle partite stipendiali al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri,
afferenti gli anni 2010-2015.
Tali diminuzioni sono state parzialmente controbilanciate dagli aumenti delle spese sostenute per il
trattamento economico accessorio corrisposto al personale non dirigenziale, con particolare riguardo
alla consistenza delle risorse del FUP - Fondo per la contrattazione integrativa, che risulta in lieve
incremento SHUHIIHWWRGHOO¶LPPLVVLRQHLQUXRORGLQXRYRSHUVRQDOHDVVXQWRQHOO¶DQQRSHULOTXDOH
O¶DWWULEX]LRQHGHOOHULVRUVHqHQWUDWDDUHJLPHGDOO¶DQQRQRQFKpLQUHOD]LRQHDOSHUVRQDOHDVVXQto
QHOFRUVRGHOO¶DQQRSHULOTXDOHO¶DVVHJQD]LRQHGHOOHULVRUVHDOUHODWLYR)RQGRqDYYHQXWDSURTXRWDLQUDJLRQHGHOODSUHVHQ]DLQVHUYL]LRGXUDQWHO¶DQQR/¶LQFUHPHQWRGHOO¶LPSHJQDWRqULFRQGXFLELOH
anche alla circostanza che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale non dirigenziale non è più soggetto, in base alle vigenti disposizioni
normative, alla riduzione in misura proporzionale al personale cessato dal servizio. Pertanto, le risorse
complessivamente affluite al citato Fondo hanno determinato un lieve aumento degli importi medi procapite erogati al personale di ruolo e di prestito, i cui effetti, nella spesa sostenuta per il contingente di
ruolo, risultano neutralizzati dalle cessazioQLGLSHUVRQDOHDYYHQXWHQHOO¶DQQR.
Inoltre, la diminuzione della spesa è stata in parte compensata GDOO¶DXPHQWR delle spese per il personale
impiegato presso gli Uffici di diretta collaborazione e dalla maggiore spesa sostenuta dal Dipartimento
GHOODSURWH]LRQHFLYLOHSHUO¶HURJD]LRQHdei trattamenti economici accessori al personale impiegato nei
presidi operativi per garantire le attività afferenti l'allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento
operativo del sistema nazionale di protezione civile.
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Tab.10 Andamento somme impegnate per il personale nel triennio 2017-2019
PER SON A LE

2 0 17

2 0 18

2 0 19

¼

¼

¼

Nella tabella 11 è evidenziata la composizione delle somme impegnate per il personale nel 2019,
confrontate con quelle impegnate nel 2018.7
Tab.11 Composizione impegnato per il personale
C OM POSIZ ION E IM PEGN A T O PER SON A LE

DESTINATARIO
AUTORITA' DI GOVERNO E COM M ISSARI
STRAORDINARI
PERSONALE DI RUOLO DIRIGENZIALE E
DELLE QUALIFICHE E ART.19 COM M A 6
D.LGV.165/2001

IM PEGNATO 2019

%

IM PEGNATO 2018

¼ 0,39%
¼ 76,01%

¼

%

IM PEGNATO 20192018

0,29%

¼

¼ 76,82%

¼

PERSONALE DI PRESTITO TRATTAM ENTO
ACCESSORIO

¼ 10,41%

¼

9,54%

¼

PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE

¼ 5,00%

¼

4,38%

¼

PERSONALE DELLE STRUTTURE DI M ISSIONE
E DI SUPPORTO

¼ 1,63%

¼

2,01%

¼

PERSONALE DI PRESTITO ALTRI COM PARTI RIM BORSI ALLE AM M INISTRAZIONI

¼ 2,27%

¼

3,77%

¼

PERSONALE DI PROTEZIONE CIVILE EM OLUM ENTI ACCESSORI

¼ 2,79%

¼

2,12%

¼

¼

1,07%

PERSONALE - BUONI PASTO

TOTALE

¼ 1,49%
¼ 100,00%

¼ 100,00%

¼
¼


7

1HOO¶DPELWR GHOOD VSHVD GHO SHUVRQDOH GL UXROR q ULFRPSUHVD TXHOOD UHODWLYD DO WUDWWDPHQWR IRQGDPHQWDOH GHO SHUVRQDOH DSSDUWHnente al ruolo della
Protezione civile e quella per i componenti del nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP), istituito presso la Presidenza del Consiglio
di ministri con DPCM del 19 novembre 2014, operante presso il Dipartimento per le politiche di coesione. 
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Analizzandola nel dettaglio:
- Autorità di Governo e Commissari straordinari
La somma impegnata per le Autorità di Governo e per i Commissari straordinari del Governo passa da
euro 724.986,56 ad euro 949.988,01, con un aumento di euro 225.001,45.
In particolare, si è avuto un aumento di euro 177.971,38 GHOO¶LPSRUWRLPSHJQDWR SHUL &RPPLVVDUL
straordinari del Governo pari ad euro 410.256,73 ULVSHWWRDOO¶LPSHJQDWRGHOO¶DQQRSDULDGHXUR
232.285,35, LQUDJLRQHGHOOHXOWHULRULQRPLQHLQWHUYHQXWHDOODILQHGHOO¶DQQRSHULOFRQIHULPHQWR
degli incarichi al Commissario straordinario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale e al
Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell'area
di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio.
Inoltre, si è avuto un lieve aumento di euro 47.030,07, passando da euro 492.701,21 del 2018 ad euro
539.731,28 del 2019, delle spese per il trattamento economico dei Ministri senza portafoglio e
Sottosegretari non parlamentari, in relazione alO¶LQGHQQLWjSUHYLVWDGDOODOHJJHQRYHPEUHQ
418 posta a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, rispetto a quelle sostenute per la
precedente compagine governativa, che era caratterizzata da una maggior presenza di componenti
parlamentari, SHULTXDOLO¶DPPLQLVWUD]LRQHQRQKDVRVWHQXWRVSHVH
- Personale di ruolo dirigenziale e delle qualifiche e perVRQDOHLQFDULFDWRDL VHQVL GHOO¶DUW
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1658
Le somme impegnate per il personale di ruolo, dirigenziale, delle qualifiche e incaricato ai sensi
GHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGOJVQPDU]RQ165 sono diminuite per un importo di euro
10.983.920,80, passando da euro 194.181.182,04 nel 2018 ad euro 183.197.261,24 nel 2019. In
SDUWLFRODUHO¶DQGDPHQWRGHOODVSHVDVLqDWWHVWDWRDLOLYHOOLSUHFHGHQWLLODQQRLQFXLVRQRVWDWH
eccezionalmente sostenute spese per il pagamento di arretrati al personale non dirigenziale a seguito
GHOO¶HVSOHWDPHQWR GL SURFHGXUH GL ULTXDOLILFD]LRQH UHODWLYH DO ELHQQLR -2018 nonchè per il
pagamento straordinario D IDYRUH GHOOD %DQFD G¶,WDOLD GHOOH VRPPH HURJDWH  GDOOD VWHVVD LQ YLD GL

8

Comprensivo del personale assegnato al NUVAP e di quello appartenente al ruolo della Protezione civile.
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anticipazione delle partite stipendiali al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, afferenti
gli anni 2010-2015, rimborsate solo nel 2018 a seguito delle verifiche posLWLYHVXOO¶HIIHWWLYRLPSRUWR
da versare.
- Diretta collaborazione
Le somme impegnate riguardanti il personale impiegato presso gli Uffici di diretta collaborazione del
Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato passano da euro
11.064.014,44 del 20189 ad euro 12.061.943,01 nel 2019, con uno scostamento in aumento di euro
997.928,57. Tale scostamento è dovuto principalmente al fatto che, nel 2018, il Governo insediatosi a
partire dal 1 giugno ha necessitato di un certo lasso di tempo per costituire le proprie strutture di
supporto e reclutare il relativo personale, che ha poi invece lavorato a regime per la larga parte del
2019, ed in particolare fino al 4 settembre, data di insediamento di una nuova compagine governativa.
In questa occasione, però, la transizione è stata effettuata senza significativi sfasamenti temporali,
anche grazie alla conferma di molte strutture, quali ad esempio quelle a supporto del Presidente (Ufficio
del Presidente, Ufficio stampa, Ufficio del Consigliere militare, Ufficio del Consigliere diplomatico).
- Strutture di missione ed altre strutture di supporto.
Per il personale assegnato alle strutture di missione10, alle strutture a supporto dei Commissari
straordinari del Governo11, all'Unità SHUODVHPSOLILFD]LRQHHODTXDOLWjGHOODUHJROD]LRQHHDOO¶8QLWjSHU
OD YDOXWD]LRQH GHOOD SHUIRUPDQFH O¶LPSHJQDWR VL DWWHVWD QHO 912 a euro 3.936.428,54, con una
diminuzione di euro 1.151.980,27 ULVSHWWRDOO¶LPSHJQDWRQHO2018, pari a euro 5.088.408,81.
,O GHFUHPHQWR GHOO¶LPSHJQDWR q GD ULFRQGXUUH DO JHQHUDOH SURFHVVR GL UHYLVLRQH GHOOH VWUXWWXUH GL
PLVVLRQHRSHUDQWLSUHVVROD3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWULDWWXDWRQHOODVHFRQGDPHWjGHOO¶DQQR
2018, con il quale, come evidenziato nella relazione al conto finanziario 2018, alcune strutture non
sono state confermate13, in quanto non più riconducibili a specifiche priorità di intervento e che ha
JHQHUDWR HIIHWWL D UHJLPH QHOO¶DQQR , nonché alla soppressione della struttura a supporto del
&RPPLVVDULRVWUDRUGLQDULRGHO*RYHUQRSHULOFRRUGLQDPHQWRGHOOHDWWLYLWjUHODWLYHDOO¶DVVHIHUURYLDULR
Torino-/LRQHLQUHOD]LRQHDOODVFDGHQ]DGHOO¶LQFDULFRFRQIHULWRDO&RPPLVVDULR

9

Comprensive degli stipendi del personale estraneo alla pubblica amministrazione e dei trattamenti accessori del personale di ruolo, di prestito ed estraneo.
Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;
- 6WUXWWXUD GL PLVVLRQH FRQ LO FRPSLWR GL DWWLYDUH WXWWH OH SRVVLELOL D]LRQL GLUHWWH D SUHYHQLUH O¶LQVRUJHUH GHO FRQWHQ]LRVR HXropeo e a rafforzare il
FRRUGLQDPHQWRGHOOHDWWLYLWjYROWHDOODULVROX]LRQHGHOOHSURFHGXUHG¶LQIUD]LRQH
- Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali (con DPCM 24 gennaio 2020 denominata Struttura di
missione per gli anniversari di interesse nazionale);
- Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità.
11
- Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana nell¶DUHDGLLQWHUHVVHQD]LRQDOH
Bagnoli-Caroglio;
- 6WUXWWXUDDVXSSRUWRGHO&RPPLVVDULRVWUDRUGLQDULRGHO*RYHUQRSHUO¶DWWXD]LRQHGHOO¶$JHQGDGLJLWDOH
12
Spesa riferita alle voci stipendiali del personale estraneo alla pubblica amministrazione e alle competenze accessorie del personale di ruolo, estraneo e
di prestito.
13
- Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche;
- 6WUXWWXUDGLPLVVLRQHSHULOFRRUGLQDPHQWRHLPSXOVRQHOO¶DWWXD]LRQHGLLQWHUYHQWLGLULTXDOLILFD]LRQHGHOO¶HGLOL]LDVFRODVWLFD
- 6WUXWWXUDGLPLVVLRQH&DVD,WDOLDSHUO¶DWWXD]LRQHGHOSURJHWWRGLFXUDHYDORUL]]D]LRQHGHOSDWULPRQLRDELWDWLYRGHOWHUULWorio e delle aree urbane;
- 6WUXWWXUDGLPLVVLRQHGHQRPLQDWD'HOHJD]LRQHSHUO¶RUJDnizzazione della Presidenza italiana del gruppo dei paesi più industrializzati.
ϭϬ-
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Rimborsi alle amministrazioni del trattamento economico fondamentale del personale di

prestito fuori comparto (comprensivo del personale dirigenziale)
I rimborsi alle amministrazioni di appartenenza relativi al trattamento economico fondamentale per il
personale di prestito non appartenente al comparto Ministeri, nel 2019, sono stati pari a euro
5.462.461,71 rispetto a quelli sostenuti nel 2018 pari a euro 9.537.225,94, con una diminuzione di euro
 6L HYLGHQ]LD FKH O¶DQGDPHQWR GHOOH VRPPH LPSHJQDWH SHU WDOH WLSRORJLD GL VSHVD q
discontinuo in quanto si riferisce a rimborsi relativi al personale in servizio negli esercizi precedenti il
cui pagamento è subordinato alla ricezione delle richieste di rimborso da parte delle amministrazioni
di appartenenza.
- Trattamenti accessori al personale di prestito (comprensivo del personale dirigenziale)
Le somme impegnate per il trattamento economico accessorio per il personale di prestito, ivi compreso
il personale dirigenziale non contrattualizzato (ad es. magistrati, prefetti, consiglieri diplomatici,
militari e professori universitari), per il 2019 si attestano a euro 25.100.106,63.
5LVSHWWRDOO¶LPSHJnato del 2018, pari a euro 24.118.954,58, si rileva un incremento di euro 981.152,05,
dovuto sia alla maggiore spesa per lavoro straordinario del personale non contrattualizzato (militari,
forze di polizia HFF  FKH DOO¶aumento delle risorse affluite al FUP - Fondo per la contrattazione
integrativa, per le ragioni sopra evidenziate. In conseguenza di ciò, la somma totale del fondo destinata
al personale di prestito si è incrementata in ragione di un maggior importo medio pro-capite distribuito,
a contingente di prestito sostanzialmente invariato.
- Emolumenti accessori al personale della Protezione civile
Gli emolumenti accessori al personale della Protezione civile passano da euro 5.370.596,54 del 2018
ad euro 6.723.560,25 del 2019, con un aumento di euro 1.352.963,71. /¶DXPHQWRGHOO¶LPSHJQDWR q
ascrivibile in misura prevalente DOO¶incremento degli emolumenti corrisposti al personale impiegato nei
presidi operativi per garantire le attività afferenti l'allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento
operativo del sistema nazionale di protezione civile. A fronte di tale aumento si rileva una diminuzione
GHOO¶LPSHJQDWRUHODWLYR alla spesa per il lavoro straordinario.
7.4.2 Beni e servizi
Le somme impegnate per beni e servizi passano da euro 212.207.415,91 del 2018 ad euro
189.969.841,56 del 2019, con una diminuzione di euro 22.237.574,35. Tale diminuzione è dovuta alla
riduzione delle somme impegnate riferite alla sola Presidenza del Consiglio dei ministri, escluse quelle
della Protezione civile, che passano da euro 186.567.506,36 ad euro 134.220.590,39 con una
diminuzione complessiva di euro 52.346.915,97. Tale riduzione è ascrivibile, principalmente, al
minore onere sostenuto nel 2019 per i contenziosi derivanti dalO¶HVHFX]LRQH GHOOH SURQXQFH
giurisdizionali di condanna per mancata attuazione delle direttive comunitarie, in particolare per il
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rimborso delle borse di studio per i medici specializzandi nonchè delle pronunce della Corte europea
GHLGLULWWLGHOO¶Uomo, che passa da euro 129.990.257,85 ad euro 97.974.188,72, con una diminuzione
di euro 32.016.069,13 ed al quale in considerazione della specificità della tipologia di spesa viene data
separata evidenza (cfr. Tab.13). Va ricordato che si tratta di sentenze di condanna per le quali la
Presidenza del Consiglio è chiamata in causa quale ente esponenziale dello Stato italiano e, dunque,
per funzioni non connesse DOO¶RUGLQDULRHVercizio di quelle istituzionali proprie. Per il soddisfacimento
di tali obbligazioni, va messo in evidenza che nel 2019 è stato previsto uno specifico finanziamento
dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 e dalla Legge 1 ottobre 2019, n. 110 (legge di
assestamento 2019) pari a complessivi euro 110.000.000,0014.
La riduzione GHOO¶LPSHJQDWR è, altresì, ricondubile alla circostanza che nel 2019 non sono state
sostenute spese per gli atti di transazione, conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di
DPPLQLVWUD]LRQHVWUDRUGLQDULDQHOO¶DPELWRGHOODJHVWLRQHULILXWLGHOOD5HJLRQH&DPSDQLDFKHQHO
sono state pari ad euro 19.224.504,00.
Inoltre, risultano in diminuzione anche altre voci di spesa, in particolare, le somme impegnate per
eventi istituzionali DQFKH GL ULOHYDQ]D LQWHUQD]LRQDOH H SHU O¶RUJDQL]]D]LRQH GL YLVLWH XIILFLDOL che
passano da euro 965.279,74 ad euro 374.671,66 con una diminuzione di euro 590.608,08, le somme
impegnate per il funzionamento delle strutture di missione ed altre strutture di supporto che passano
da euro 1.117.428,15 ad euro 629.150,24 con una riduzione di euro 488.277,91, quelle per le utenze di
energia elettrica, acqua, gas, ecc, che passano da euro 3.868.167,42 ad euro 3.414.706,62 con una
diminuzione di euro 453.460,80.
A fronte della diminuzione delle somme impegnate dalla sola Presidenza del Consiglio dei ministri si
riscontra un aumento di quelle impegnate dalla Protezione civile che passano da euro 25.639.909,55
ad euro 55.749.251,17 con un aumento di euro 30.109.341,62GRYXWRHVVHQ]LDOPHQWHDOO¶LQFUHPHQWR
della spesa per contenziosi, a fronte del quale si rileva una diminuzione della spesa per la gestione degli
apparati tecnologici del sistema informativo, per le utenze di energia elettrica, acqua ecc. e per il
trasporto aereo per esigenze di protezione civile (cfr. Tab. 31).
/¶DQGDPHQWo delle somme impegnate per beni e servizi nel triennio 2017 -2019 è riportato nella Tabella
12.


14
Va precisato che con la legge di bilancio sono stati assegnati per i contenziosi della PCM euro 110.000.000,00, di cui euro 98.000.000,00 destinati ai
FRQWHQ]LRVLGHULYDQWLGDOO¶HVHFX]LRQHGHOOHSURQXQFHJLXULVGL]LRQDOLGLFRQGDQQDSHUPDQFDWDDWWXD]LRQHGelle direttive comunitarie, in particolare per il
ULPERUVRGHOOHERUVHGLVWXGLRSHULPHGLFLVSHFLDOL]]DQGLHGHOOHSURQXQFHGHOOD&RUWHHXURSHDGHLGLULWWLGHOO¶8RPRHGHXro 12.000.000,00 destinati altri
contenziosi, in particolare di quelli in materia di editoria. Con la legge di assestamento al bilancio dello Stato 2019 sono stati assegnati ulteriori euro
20.000.000,00, di cui euro 12.000.000,00 destinati ai suddetti contenziosi per i medici specializzandi ed euro 8.000.000,00 ad altri contenziosi in materia
di editoria.
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Tab. - 12 Beni e servizi
B EN I E SER V IZ I

2 0 17

2 0 18

2 0 19

¼

¼

¼

Tab. 13 - Contenzioso da pronunce per mancata attuazione di direttive comunitarie, da
pronunce della Corte europea dei GLULWWLGHOO¶8RPR e per risarcimento danni derivante
dalla responsabilità civile dei magistrati

cap .173

2 0 17

2 0 18

2 0 19

¼

¼

¼

— 39 —

18-6-2020

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 153

7.4.3 Impegnato per beni e servizi al netto della Protezione civile
Per le somme impegnate nel 2019 riferite alla sola Presidenza del Consiglio dei ministri, confrontate
con quelle impegnate nel 2018, si fornisce nella Tab. 14 una ulteriore disaggregazione per singole voci.
Tab. 14 ± Composizione beni e servizi al netto della Protezione civile
COMPOSIZIONE IMPEGNATO PER BENI E SERVIZI
TIP OLOGIA DI SP ESA

IM P EGNA TO 2019

%

IM P EGNA TO 2018

%

IM P EGNA TO 2019-2018

¼

0,68%

¼

0,46%

¼

A CQUISTO DI
P UB B LICA ZIONI

¼

0,05%

¼

0,05%

¼

FITTO DI LOCA LI

¼

3,06%

¼

2,13%

¼

¼

0,10%

¼

0,10%

¼

¼

3,80%

¼

2,79%

¼

¼

0,58%

¼

0,50%

¼

¼

3,47%

¼

2,29%

¼

UTENZE

¼

2,55%

¼

2,07%

¼

FA CCHINA GGIO E
P ULIZIA

¼

3,75%

¼

2,66%

¼

SP ESE P OSTA LI

¼

0,06%

¼

0,05%

¼

CORSI DI
FORM A ZIONE

¼

0,03%

¼

0,12%

¼

RELA ZIONI P UB B LICHE
CONVEGNI M OSTRE

¼

0,08%

¼

0,05%

¼

SP ESE DI
RA P P RESENTA NZA

¼

0,11%

¼

0,05%

¼

EVENTI ISTITUZIONA LI

¼

0,28%

¼

0,52%

¼

A CQUISTO DI B ENI

ONERI DI M OB ILITA '
M A NUTENZIONE
ORDINA RIA IM M OB ILI
ED IM P IA NTI
COP ERTURE
A SSICURA TIVE
GESTIONE E
M A NUTENZIONE
A P P A RA TI
TECNOLOGICI

COM M ISSIONI
COM ITA TI ED
ORGA NISM I

¼

0,17%

¼

0,10%

¼

ESP ERTI E STUDI

¼

3,23%

¼

2,14%

¼

ORGA NISM I DIP E

¼

1,55%

¼

1,11%

¼

SP ESE P ER M ISSIONI

¼

1,51%

¼

0,92%

¼

¼

0,47%

¼

0,60%

¼
¼

FUNZIONA M ENTO
STRUTTURE DI
M ISSIONE E DI
SUP P ORTO
A LTRI SERVIZI
SP ESE P ER LITI
T O T . P A R Z IA LE
SP ESE P REGRESSE
GESTIONI
COM M ISSA RIA LI
RIFIUTI REGIONE
CA M P A NIA
CONTENZIOSO
STA TA LE P ER
M A NCA TA
A TTUA ZIONE DI
DIRETTIVE
COM UNITA RIE E P ER
RISA RCIM ENTO DA NNI
DERIVA NTE DA LLA
RESP ONSA B ILITA '
CIVILE DEI
M A GISTRA TI
T O T A LE

cr 13
TOTALE GENERALE

¼

0,72%

¼

0,58%

¼

0,72%

¼

0,75%

¼

¼

¼

¼

¼

26,96%

¼

20,03%

¼

0,00%

¼

10,30%

¼

73,04%

¼

69,67%

¼

100%

¼

100%

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

Dalla Tabella 14 si rileva che O¶impegnato 2019 per beni e servizi ammonta a complessivi euro
134.220.590,39. Tale importo ricomprende le somme impegnate a seguito delle pronunce
giurisdizionali di condanna dello Stato Italiano per mancata attuazione di direttive comunitarie, in
particolare per il rimborso delle borse di studio per i medici specializzandi e delle pronunce della Corte
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HXURSHD GHL GLULWWL GHOO¶8RPR per un importo di complessivi euro 97.974.188,72 (cfr. Tab. 13).
Conseguentemente la restante somma impegnata per beni e servizi per il funzionamento della struttura
della PCM è pari ed euro 36.246.401,67. Essa presenta, rispetto DOO¶LPSHJQDWR 2018 di euro
37.352.744,51 una diminuzione di euro 1.106.342,84.
Tale diminuzione è dovuta, come già evidenziato nel paragrafo 7.4.2, principalmente alla riduzione
GHOO¶LPSHJQDWR UHODWLYR alla spesa per eventi istituzionali anche di rilevanza internazionale e per
O¶RUJDQL]]D]LRQH GL YLVLWH XIILFLDOL alla spesa di funzionamento delle strutture di missione ed altre
strutture di supporto e alla spesa per le utenze di energia elettrica, acqua, gas, ecc, nonché alla spesa
per la formazione del personale.
Più in particolare, risulta in diminuzione O¶LPSHJQDWR per utenze e canoni che passa da euro
3.868.167,42 ad euro 3.414.706,62 (Tab. 15 ), per eventi istituzionali che passa da euro 965.279,74 ad
euro 374.671,66 (Tab. 16), per la formazione del personale che passa da euro 221.489,00 ad euro
37.570,00 (cfr. Tab. 17), per manutenzione degli immobili ed impianti che passa da euro 5.211.930,07
ad euro 5.098.943,18 (Tab. 18), per mobilità che passa da euro 180.343,39 ad euro 134.384,79 (Tab.
19), per il funzionamento delle strutture di missione ed altre strutture di supporto che passa da euro
1.117.428,15 ad euro 629.150,24 (Tab. 20).

/¶LPSHJQDWRSHUXWHQ]HHFDQRQL 7DE nel 2019 passa da euro3.868.167,42 ad euro 3.414.706,62
con una diminuzione, rispetto al 2018, di euro 453.460,80, SHUHIIHWWRGHOO¶DSSOLFD]LRQHDUHJLPHQHO
2019 del nuovo concetto di impegno pluriennale ad esigibilità (IPE), che ha comportato O¶DVVXQ]LRQH
degli impegni UHODWLYL D FRQWUDWWL VWLSXODWL QHO FRUVR GHOO¶HVHUFL]LR 2019 in stretta correlazione con
O¶esigibilità GHOO¶REOLJD]LRQHJLXULGLFDLQSDUWHLPSXWDELOHQHOHLQSDUWHQHOO¶HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
2020.
Tab. 15 ± Utenze e canoni
U T EN Z E E C A N O N I

2 0 17

2 0 18

2 0 19

¼

¼

¼
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/¶LPSHJQDWRSHUHYHQWLLVWLWX]LRQDOL 7DE16) nel 2019 presenta una diminuzione di euro 590.608,08
passando da euro 965.279,74 ad euro 374.671,66, in quanto nel 2019 a differenza del 2018 non sono
stati pagati debiti pregressi.
Tab. 16± Eventi istituzionali
EV EN T I
IST IT U Z ION A LI

2 0 17

2 0 18

2 0 19

¼

¼

¼

/¶LPSHJQDWRSHUODIRUPD]LRQHGHOSHUVRQDOH 7DE SDVVDGDHXUR221.489,00 ad euro 37.570,00,
con una diminuzione di euro 183.919,00. La diminuzione DQFKHLQWDOHFDVRqGRYXWDGDOO¶DSSOLFD]LRQH
del nuovo concetto di impegno pluriennale ad esigibilità, in relazione a contratti stipulati nel 2019 che
prevedono obbligazioni la cui esigibilLWjqLPSXWDELOHDOO¶HVHUFL]LRVXFFHVVLYR

Tab. 17 - Formazione
F OR M A Z ION E

2 0 17

2 0 18

2 0 19

¼

¼

¼
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/¶LPSHJQDWR UHODWLYR DOOD PDQXWHQ]LRQH GHJOL LPPRELOL HG LPSLDQWL 7DE   SUHVHQWD XQD
diminuzione di euro 112.986,89 rispetto a quello del 2019, passando da euro 5.211.930,07 ad euro
5.098.943,18. Il decremento è riconducibile ad attività, seppur preventivate, che non sono state
HVHJXLWHQHOO¶DPELWRGHOFRQWUDWWRGL)DFLOLW\PDQDJHPHQWTXDOLTXHOOHrelative agli impianti elevatori
nonchè ad una diminuzione della spesa per incarichi professionali rispetto a quelli conferiti una tantum
nel 2018.
Tab. 18 ± Manutenzioni ordinaria immobili ed impianti
M A N U T EN Z ION E
OR D IN A R IA

2 0 17

2 0 18

2 0 19

¼

¼

¼

/¶LPSHJQDWR relativo agli oneri di mobilità (Tab. 19), RVVLDDLVHUYL]LGLDFFRPSDJQDPHQWR³GHGLFDWR´
HGLSURQWDUHSHULELOLWjQHOO¶DQQR9 presenta una diminuzione di euro 45.958,60 rispetto a quello del
2018, passando da euro 180.343,39 ad euro 134.384,79, dovuta alla piena operatività nel 2019 come
sopra evidenziato per altre tipologie di spesa, del nuovo concetto di impegno pluriennale ad esigibilità
(IPE),.
Tab. 19 ± Mobilità
M OB ILIT A '

2 0 17

2 0 18

2 0 19

¼

¼

¼
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Tab. 20 ± Funzionamento strutture di missione, strutture di supporto ai Commissari
straordinari del Governo ed altre strutture di supporto
ST R U T T U R E D I
M IISION E E
SU PPOR T O

2 0 17

2 0 18

2 0 19

¼

¼

¼

La riduzione degli oneri per beni e servizi è stata controbilanciata GDOO¶DXPHQWR di alcune voci di spesa.
Risultano, in aumento, in particolare, gli oneri per esperti e studi che passano da euro 3.984.729,80 ad
euro 4.331.047,97 (Tab. 21), per rappresentanza che passano da euro 85.057,06 ad euro 148.171,67
(Tab. 22), per comitati,commissioni ed organismi che passano da euro 181.044,74 ad euro 232.509,60
(Tab. 23), per relazioni pubbliche, convegni e mostre che passano da euro 96.654,00 ad euro
112.243,35 (Tab. 24), per missioni che passano da euro 1.709.672,63 ad euro 2.024.894,34 (Tab. 25),
per la gestione e la manutenzione degli apparati tecnologici che passano da euro 4.281.608,44 ad euro
4.652.057,32 (Tab. 26), per fitto locali che passano da euro 3.957.937,82 ad euro 4.106.843,64 (Tab.
27), per pulizie che passano da euro 3.942.754,65 ad euro 3.981.818,13 (Tab. 28).
Le somme impegnate per esperti e studi, presentano un aumento complessivo di euro 346.318,17,
passando da euro 3.984.729,80 ad euro 4.331.047,97 (Tab. 21).
/¶aumento è dovuto principalmente DOO¶incremento della spesa per gli esperti nominati, ai sensi
GHOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYROXJOLRQHper quelli QRPLQDWLDLVHQVLGHOO¶DUWLFROR
11 della legge 6 luglio 2002, n. 137, nonchè in parte per gli esperti assegnati alle strutture di missione
e alle strutture a supporto dei Commissari straordinari del Governo, in particolare di quelli assegnati
alla struttuUDDVXSSRUWRGHO&RPPLVVDULRVWUDRUGLQDULRSHUO¶$JHQGDGLJLWDOHA fronte di tale aumento,
si è tuttavia realizzato un risparmio di spesa connesso, come già evidenziato (cfr. par.7.4.1), con la
soppressione di altre strutture, come quella a supporto del Commissario straordinario del Governo per
O¶DVVHIHUURYLDULR7RULQR± Lione e con il generale processo di revisione di tutte le strutture di missione
operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, attuato nel corso del 2018 dalla compagine

— 44 —

18-6-2020

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 153

governativa in carica, che ha prodotto i relativi risparmi di spesa a regime nel 2019, nonchè ad una
diminizione degli incarichi per studi.

Tab. 21 ± Esperti e studi15

ESPER T I E ST U D I

2 0 17

2 0 18

2 0 19

¼

¼

¼

/¶LPSHJQDWRSHUODUDSSUHVHQWDQ]DSDVVDda 85.057,06 ad euro 148.171,67 (Tab. 22), con un aumento
di euro 63.114,61, dovuto a maggiori spese sostenute in occasione degli incontri istituzionali del
Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri senza portafoglio.
Tab. 22 ± Rappresentanza
R A PPR ESEN T A N Z A

2 0 17

2 0 18

2 0 19

¼

¼

¼


15
,PSHJQDWRULIHULWRDJOLHVSHUWLQRPLQDWLDLVHQVLGHOO¶DUWGHOGHFUHWROHJLVODWLYROXJOLRQDTXHOOLQRPLQDWLDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHOOD
OHJJHOXJOLRQDTXHOOLQRPLQDWLSUHVVRO¶8QLWjSHUODsemplificazione e la regolazione, a quelli nominati presso le strutture a supporto dei
Commissari straordinari del Governo, a quelli nominati nelle strutture di missione nonchè per studi. Gli esperti nominati presso le strutture di diretta
collaborazione sono inseriti nella spesa complessiva riferita alla diretta collaborazione. Sono esclusi dal grafico gli esperti che gravano sui fondi strutturali
in quanto la relativa spesa non grava sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
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/¶LPSHJQDWRSHUFRPLWDWLFRPPLVVLRQLHGRUJDQLVPLLVWLWXLWLSUHVVROD3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHL
ministri passa da euro 181.044,74 ad euro 232.509,60 (Tab. 23), con un aumento di euro 51.464,86,
dovuto a maggiori spese sostenute per il loro funzionamento.
Tab. 23 ± Comitati, Commissioni ed organismi
C OM M ISSION I

2 0 17

2 0 18

2 0 19

¼

¼

¼

Tab. 24± Relazioni pubbliche, convegni e mostre
R ELA Z ION I
PU B B LIC HE EC C .

2 0 17

2 0 18

2 0 19

¼

¼

¼

/¶LPSHJQDWRSHUPLVVLRQLSDVVDda euro 1.709.672,63 ad euro 2.024.894,34 con un aumento rispetto al
2018 di euro 315.221,71 (Tab. 25 9DHYLGHQ]LDWRFKHQHOO¶DPELWRGHOOHVRPPHLPSHJQDWHQHO9,
euro 172.266,98 sono riferiti agli oneri relativi alle diarie corrisposte a titolo di rimborso delle spese di
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soggiorno a Roma dei Ministri senza portafoglio e Sottosegretari di Stato membri di Governo non
parlamentari, ai sensi della legge 9 novembre 1999, n. 418 e della legge 31 ottobre 1965, n. 126116.
Tab. 25± Missioni
M ISSION I

2 0 17

2 0 18

2 0 19

¼

¼

¼

Le somme impegnate per la gestione e la manutenzione degli apparati tecnologici presentano un
aumento di euro 370.448,88, passando da da euro 4.281.608,44 ad euro 4.652.057,32 (Tab. 26).
/¶DXPHQWR è da ricondurre DOO¶DWWLYD]LRQH GL XQ QXRYR VHUYL]LR GL DVVLVWHQ]D H PDQXWHQ]LRQH GHOOH
apparecchiature RX e alla spesa per un accordo transattivo tra la Presidenza del Consiglio dei ministri
e la società Fastweb per debiti pregressi.
Tab. 26 ± Gestione e manutenzione apparati tecnologici
GEST ION E E
M A N U T EN Z ION E
A PPA R A T I
T EC N OLOGIC I

2 0 17

2 0 18

2 0 19

¼

¼

¼


16

Cfr. anche circolare Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 50 in data 8 febbraio 2000.
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Per gli affitti (Tab. 27) nel 2019 si registra un aumento complessivo di euro 148.905,82, passando da
euro 3.957.937,82 ad euro 4.106.843,64, dovuto ad un riallineamento nel 2019 WUDO¶LPSRUWRGHOcanone
annuale previsto per il contratto di locazione di Palazzo Verospi e il relativo importo impegnato,
rapportato al canone ripartito in due ratei semestrali (1 gennaio 2019 ± 24 luglio 2019 e 25 luglio 2019
± 31 dicembre 2019).17
Tab. 27 ± Fitto locali
F IT T O LOC A LI

2 0 17

2 0 18

2 0 19

¼

¼

¼

&/ddK>K>/
Φϰ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ
Φϰ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
Φϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ
Φϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ΦϮ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ
ΦϮ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
Φϭ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ
Φϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ΦϱϬϬ͘ϬϬϬ
ΦϬ

ϮϬϭϳ
&/ddK>K>/ Φϯ͘ϮϮϰ͘ϬϰϮ

ϮϬϭϴ
Φϯ͘ϵϱϳ͘ϵϯϴ

ϮϬϭϵ
Φϰ͘ϭϬϲ͘ϴϰϰ

/¶LPSHJQDWRSHUSXOL]LH 7DE8) nel 2019 presenta un aumento di euro 39.063,48 passando da euro
3.942.754,65 ad euro 3.981.818,13, dovuto sostanzialmente DOO¶DSSOLFD]LRQHsui canoni GHOO¶LQGLFHGHL
SUH]]LDOFRQVXPRULOHYDWRGDOO¶,67$7
Tab. 28 ± Pulizie
PU LIZ IE

2 0 17

2 0 18

2 0 19

¼

¼

¼


17
1HOO¶LPSHJQDWRLOFDQRQHUHODWLYRDOODUDWDSHULOSHULRGRJHQQDLR± 24 gennaio 2018 non era stato previsto in quanto già ricompreso
QHOO¶LPSHJQDWRGHOO¶HVHUFL]LRILQDQ]LDULR
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7.4.4 Per alcune categorie di spese, che rappresentano rispetto al totale delle somme impegnate per
beni H VHUYL]L XQD TXRWD FRQVLGHUHYROH VL IRUQLVFH XQ¶XOWHULRUH GLVDJJUHJD]LRQH QHOOH WDEHOOH che
seguonoDLILQLGLXQ¶DQDOLVLSLGHWWDJOLDWDGHOOHVLQJROHYRFLGLVSHVDFKHOHFRPSRQJRQR
Tab. 28-bis - Composizione per manutenzione ordinaria immobili, impianti etc.
C OM POSIZ ION E IM PEGN A T O PER M A N U T EN Z ION E OR D IN A R IA

TIPOLOGIA DI SPESA
M ANUTENZIONE IM PIANTI

IM PEGNATO 2019

¼ 92,97%

VARIE

IM PEGNATO 20192018

%

¼

91,89%

¼

0,00%

¼

0,81%

¼

¼

7,01%

¼

7,12%

¼

¼

0,02%

¼

0,18%

¼

¼ 100,00%

¼

¼ 100,00%

TOTALE

IM PEGNATO 2018

¼

M ANUTENZIONE LOCALI
M ANUTENZIONE GIARDINI

%

Tab. 29 - Composizione per utenze, facchinaggio e pulizie
C OM POSIZ ION E IM PEGN A T O PER U T EN Z E, F A C C HIN A GGIO E PU LIZ IE

TIPOLOGIA DI SPESA

IM PEGNATO 2019

%

IM PEGNATO 2018

%

IM PEGNATO 20192018

SPESE PER UTENZE

¼ 36,44%

¼

38,60%

¼

PULIZIE

¼ 47,17%

¼

44,61%

¼

FACCHINAGGIO

¼ 12,38%

¼

11,62%

¼

¼

5,17%

¼

¼ 100,00%

¼

CANONI TELEFONICI
SATELLITARI E
TELECOM UNICAZIONI
TOTALE

¼

4,01%

¼ 100,00%
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Tab. 30 - Composizione per gestione e manutenzione
apparati tecnologici
C O M PO SI Z I O N E I M PEG N A T O PER G EST I O N E E M A N U T EN Z I O N E A PPA R A T I T EC N O LO G I C I

TIP OLOGIA DI
SP ESA

IM P EGNA TO 2019

%

IM P EGNA TO 2018

IM P EGNA TO 20192018

%

¼

0,13%

¼

6,21%

ASSISTENZA

¼

43,67%

¼

44,80%

¼

M ANUTENZIONE
APPARATI
HARDWARE E
SOFTWARE
TELEFONIA ADSL PEC

¼

40,32%

¼

36,98%

¼

BANCHE DATI

ALTRO
TOTALE

¼

¼

1,77%

¼

3,55%

¼

¼

13,82%

¼

6,44%

¼

¼

0,29%

¼

2,01%

¼

¼

100,00%

¼

100,00%

¼

7.4.5 Impegnato per beni e servizi dalla Protezione civile
Le somme impegnate dalla Protezione civile per beni e servizi, come evidenziato nel paragrafo 7.4.2.
ammontano per il 2019 a complessivi euro 55.749.251,17, con un aumento di euro 30.109.341,62,
ULVSHWWRDOO¶LPSHJQDWRGHO8 pari ad euro 25.639.909,55.
Si fornisce nella Tab. 31 una disaggregazione, per singole tipologie di spesa, delle somme impegnate
nel 2019 per beni e servizi riferiti alla sola Protezione civile, confrontate con quelle impegnate nel
2018.
Tab. 31± Composizione beni e servizi Protezione civile
COMPOSIZIONE IMPEGNATO PER BENI E SERVIZI DELLA PROTEZIONE CIVILE
TIP OLOGIA DI SP ESA
A CQUISTO DI B ENI
FITTO DI LOCA LI
ONERI DI M OB ILITA '
M A NUTENZIONE
ORDINA RIA IM M OB ILI
ED IM P IA NTI
GESTIONE E
M A NUTENZIONE
A P P A RA TI
TECNOLOGICI
UTENZE
FA CCHINA GGIO E
P ULIZIA

IM P EGNA TO 2019

¼
¼
¼

%

IM P EGNA TO 2018

0,17%
24,46%
1,43%

¼
¼
¼

%

0,17%
24,46%
1,43%

IM P EGNA TO 20192018

¼
¼
¼

¼

15,20%

¼

15,20%

¼

¼

22,46%

¼

22,46%

¼

¼

13,03%

¼

13,03%

¼

¼

0,42%

¼

0,42%

¼

SP ESE P OSTA LI

¼

1,13%

¼

1,13%

¼

SP ESE P ER M ISSIONI

¼

2,72%

¼

2,72%

¼

CONTENZIOSI

¼

7,32%

¼

7,32%

¼

A LTRI SERVIZI

¼

1,83%

¼

1,83%

¼

¼

5,15%

¼

5,15%

¼

¼

4,68%

¼

4,68%

¼

¼

100%

¼

100%

¼

DOCUM ENTA ZIONE ED
INFORM A ZIONE IN
M A TERIA DI
P ROTEZIONE CIVILE
TRA SP ORTO A EREO
P ER ESIGENZE DI
P ROTEZIONE CIVILE
T O T A LE
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'DOO¶DQDOLVL LQ GHWWDJOLR GHOOD Tab. 31 si rileva O¶DXPHQWR GHOO¶LPSHJQDWR per beni e servizi della
Protezione civile, da ascrivere pricipalmente all¶LQFUHPHQWRdella voce di spesa per contenziosi, che
passa da euro 1.877.261,30 ad euro 35.838.888,87. La spesa per contenziosi risulta aumentata in quanto
nel 2019 è stata definita una transazione relativa al contenzioso afferente alla risoluzione del contratto
per la gestione operativa e logistica dei velivoli antincendio boschivo Canadair. A fronte del detto
aumento si rileva, invece, una diminuzione, in particolare della spesa per la gestione degli apparati
tecnologici del sistema informativo che passa da euro 5.759.687,09 ad euro 4.528.543,07, ascrivibile
SULQFLSDOPHQWHDGXQDFRQWUD]LRQHGHOOHSUHVWD]LRQLDFRQVXPRUHODWLYHDOFRQWUDWWRSHUO¶,QIRUPDWLRQ
Technology e di quella per le utenze di energia elettrica, acqua, gas che passa da euro 3.341.861,44 ad
euro 2.178.900,94, riconducibile alla dismissione della sede logistica di Via Affile, avvenuta a luglio
2018, che ha determinato una contrazione dei consumi per le diverse utenze, i cui effetti ha avuto
ULIOHVVLDQFKHQHOFRUVRGHOQRQFKpDOO¶LQYLRQRQVHPpre tempestivo o incompleto da parte dei
fornitori delle fatture o dei documenti a supporto che hanno determinato lo slittamento di alcune
SURFHGXUHGLVSHVDROWUHO¶HVHUFL]LRGLFRPSHWHQ]D. Inoltre, non si registra alcun impegno di spesa per
il trasporto aereo per esigenze di protezione civile rispetto al 2018, LQFXLO¶LPSHJQDWRammontava ad
euro 1.201.167,50, in quanto QHOO¶HURJD]LRQHGHOORVWHVVRLPSRUWR, destinato al pagamento degli
RQHUL VRVWHQXWL GDOO¶$HUHQDXWLFD SHU O¶LPSLHJR GHOOD )ORWWD 8WLOLW\ GHO 'LSDUWLPHQWR, non è stata
possibile per la mancata acqusizione della regolare esecuzione del servizio HQWURO¶HVHUFizio finanziario
2019.
7.4.6 Impegnato per interventi
Le somme impegnate per interventi (compresa la Protezione civile) passano da euro 776.153.950,64
del 2018 ad euro 808.631.085,20 del 2019, con un aumento di euro 32.477.134,56 dovuto in misura
prevalente ad un aumento delle somme impegnateQHOO¶DPELWRdel Dipartimento per le politiche della
famiglia. Risultano in aumento, altresì, le somme impegnate dal Dipartimento della Gioventù e del
Servizio civile nazionale, oggi Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale,
per la realizzazione di interventi relativi sia al Servizio civile Nazionale sia in tema di politiche
giovanili, e le somme impegnate dal Dipartimento per le pari opportunità per interventi e programmi
contro la violenza alle donne.
/¶LPSHJQDWR per interventi nel 2019 ha raggiunto circa il 23,68 per cento delle somme
complessivamente impegnate dalla Presidenza del Consiglio (cfr. tab. 9).
Nella tabella 32 sono riportate le risorse complessivamente impegnate nel 2019 da ciascun centro di
responsabilità, confrontate con quelle impegnate nel 2018.
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Tab. 32 ± Ripartizione impegnato per interventi per centri di responsabilità.
C OM POSIZ ION E IM PEGN A T O PER IN T ER V EN T I

CDR
SEGR ET A R IA T O
GEN ER A LE

IM P EGNA TO 2019

%

IM P EGNA TO 2018

%

IM P EGNA TO 20192018

¼

6,96%

¼

6,88%

¼

0,01%

¼

0,02%

¼

F U N Z ION E
PU B B LIC A

¼

5,20%

¼

4,91%

¼

A F F A R I R EGION A LI
E A U T ON OM IE

¼

1,66%

¼

1,58%

¼

PA R I
OPPOR T U N IT A '
IN F OR M A Z ION E ED
ED IT OR IA
PR OGR A M M A D I
GOV ER N O

¼

5,57%

¼

4,04%

¼

¼

30,99%

¼

36,37%

¼

POLIT IC HE EU R OPEE

D IPE
PR OT EZ ION E C IV ILE
POLIT IC HE
A N T ID R OGA
POLIT IC HE PER LA
F A M IGLIA
GIOV EN T U ' E
SER V IZ IO C IV ILE
N A Z ION A LE
SPOR T
T OT A LE

¼

¼

0,00%

¼

0,00%

¼

¼

0,62%

¼

0,32%

¼

¼

6,65%

¼

11,08%

¼

¼

0,56%

¼

0,61%

¼

¼

11,22%

¼

6,29%

¼

¼

27,05%

¼

25,18%

¼

¼

3,51%

¼

2,72%

¼

¼

100%

¼

100%

¼

/¶LPSHJQDWR SHU LQWHUYHQWL LQ PDWHULD GL LQIRUPD]LRQH HG HGLWRULD SDUL DG HXUR 250.556.042,6
rappresenta anche nel 2019 la quota più consistente sul totale degli interventi. Rilevante è, altresì, la
quota impegnata, in materia di politiche giovanili e servizio civile nazionale pari ad euro
218.743.827,77, in materia di politiche per la famiglia pari ad euro 90.719.972,87 e in materia di
protezione civile pari ad euro 53.785.480,881HOO¶DPELWRGHO6HJUHWDULDWR JHQHUDOHO¶LPSHJQDWRSHU
interventi pari ad euro 56.262.807,20 è riferito, in particolare, alla corresponsione ad enti ed
DVVRFLD]LRQLGHLFRQWULEXWLDYDOHUHGHOODTXRWDGHOO¶RWWRSHUPLOOH,USHIGLSHUWLQHQ]DGHOOR6WDWRDG
interventi relativi agli anniversari di interesse nazionale, D SURJHWWL HG LQL]LDWLYH SHU O¶DWWXD]LRQH
GHOO¶$JHQGD GLJLtale, ad interventi per lo sviluppo e la promozione di eventi sportivi di rilevanza
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nazionale ed internazionale. A seguire gli interventi per le pari opportunità pari ad euro 45.059.072,52,
di funzione pubblica che si attestano ad euro 42.083.698,35 e quelli per interventi per lo sport ad euro
28.381.993,74. Gli interventi per gli affari regionali e le autonomie si attestano ad euro 13.438.803,51.
Gli interventi relativi alla programmazione economica ammontano ad euro 5.032.210,91 e quelli per
le politiche antidroga ammontano ad euro 4.520.810,69. Nella sezione seconda della presente
UHOD]LRQH DOO¶LQWHUQR GHOOD SDUWH ULIHULWD D FLDVFXQ FHQWUR GL UHVSRQVDELOLWj VRQR LQGLFDWH
specificatamente, le finalità cui tali risorse sono state destinate.
7.4.7 Impegnato per spese in conto capitale
Le risorse impegnate per le spese in conto capitale passano da euro 1.073.290.352,92 del 2018 ad euro
2.115.566.338,02 del 2019, con un aumento di euro 1.042.275.985,10 dovuto ad un elevato incremento
GHOO¶impegnato per Protezione civile, relativo alle somme destinate agli investimenti delle Regioni e
delle Province autonome colpite da eventi calamitosi (art. 24-quater decreto - legge 23 ottobre 2018,
n. 119) e agli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti per la mitigazione del rischio idraulico e
idrogeologico. A fronte GHOO¶DXPHQWR delle somme impegnate per Protezione civile si rileva una
diminuzione GHOO¶LPSHJQDWRQHOO¶DPELWRGHO6HJUHWDULDWRgenerale, riferita in gran parte ai fondi gestiti
dal Dipartimento Casa Italia, GHOO¶LPSHJQDWRdel centro di responsabilità Sport riferito al Fondo sport
e periferie e del centro di responsabilità Affari regionali e autonomie relativamente al Fondo nazionale
per la montagna.
Nella sottostante tabella 33 è illustrata la ripartizione delle somme impegnate per spese in conto capitale
nel 2019 articolate per distinti centri di responsabilità, confrontate con quelle impegnate nel 2018.
Tab. 33 ± Ripartizione impegnato per spese in conto capitale
per centri di responsabilità
I M PEG N A T O 2 0 19
SEG R ET A R I A T O
G EN ER A LE
A F F A R I R EG I O N A LI
IN F OR M A Z ION E E
ED I T O R I A
PR O T EZ I O N E C I V I LE
SPO R T

%

I M PEG N A T O 2 0 18

%

C O N F R O N T O 2 0 19 2 0 18

¼

1,57%

¼

5,82%

¼

¼

0,42%

¼

1,20%

¼

¼

0,01%

¼

0,00%

¼

¼

95,56%

¼

82,96%

¼

¼
¼

2,44%
100%

¼
¼
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'DOO¶DQDOLVLGHLGDWLHPHUJHFKHODPDJJLRUDQ]Ddelle somme impegnate in conto capitale nel 2019 è
riferita al Dipartimento della protezione civile, che impegna il 95,56 per cento del totale di tale tipologia
di spesa, DOO¶8IILFLR SHU OR 6SRUW FKH LPSHJQD il 2,44 SHU FHQWR VXO WRWDOH GHOO¶LPSHJQDWR e al
6HJUHWDULDWR JHQHUDOH FKH LPSHJQD O¶ SHU FHQWR mentre le risorse impegnate dagli altri centri
appaiono residuali. /¶LPSHJQDWR LQ PDWHULD GL SURWH]LRQH FLYLOH continua a rappresentare anche nel
2019, la quota più consistente sul totale degli investimenti e riguarda soprattutto, come sopra
evidenziato, le somme destinate agli investimenti delle Regioni e delle Province autonome colpite da
eventi calamitosi (art. 24-quater decreto - legge 23 ottobre 2018, n. 119), quelle destinate agli
investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico,
nonchè alle spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno
colpito il centro Italia a partire dal 24 agosto 2016 e alle spese di cui al Fondo per le emergenze
nazionali. Per quanto concerne il &5³6SRUW´le somme impegnate più rilevanti riguardano i mutui
UHODWLYLDJOLLQWHUYHQWLSHUO¶LPSLDQWLVWLFDVSRUWLYDGLFXLDOODOHJJHPDU]RQHVXFFHVVLYH
modificazioni ed integrazioni.
Il dettaglio GHOO¶LPSHJQDWR in conto capitale riferito a ciascun centro è contenuto nella sezione seconda,
QHOODSDUWHGHGLFDWDDOO¶DQDOLVLVSHFLILFDGLFLDVFXQFHQWURGLUHVSRQVDELOLWj.
7.4.8 9HUVDPHQWLDOO¶HQWUDWDGHOOR6WDWR ed altri enti
Tra gli oneri comuni, le somme impegnate per versamenti DOO¶HQWUDWD GHOOR 6WDWR H DG DOWUL HQWL
ammontano ad 59.034.268,62 (cfr. tab. 9), di cui euro 8.162.846,62 versati nel 2019 (cfr. tab. 5) ed
euro 50.871.422,00 nel mese di gennaio 2020 (cfr. par. 4).
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CDR 1 ³Segretariato Generale´
MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei
ministri
Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri
MISSIONE 8 ± Soccorso civile
Programma 8.4 ± Interventi per pubbliche calamità
MISSIONE 17 ± Ricerca e innovazione
Programma 17.15 ± Ricerca di base e applicata
MISSIONE 18 ± 6YLOXSSRVRVWHQLELOHHWXWHODGHOWHUULWRULRHGHOO¶DPELHQWH
Programma 18.14 ± Sostegno allo sviluppo sostenibile
MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio.
MISSIONE 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma 32.4 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad
altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni
CD5³6HJUHWDULDWR*HQHUDOH
1. Premessa
,O &HQWUR GL UHVSRQVDELOLWj  ³6HJUHWDULDWR JHQHUDOH´ ULFRPSUHQGH L FHQWUL GL VSHVD UHODWLYL
DOO¶8IILFLRGHO6HJUHWDULRJHQHUDOHDOO¶8IILFLRGHOFHULPRQLDOHGL6WDWRHSHUOHRQRULILFHQ]HDO
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, al Dipartimento per il personale, al Dipartimento
per i servizi strumentali, al Dipartimento per il coordinamento amministrativo, al Dipartimento
Casa Italia, alla Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale e gli eventi sportivi
nazionali ed internazionali, alla Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo
SHUO¶DWWXD]LRQHGHOO¶$genda digitale, alla Struttura a supporto del Commissario straordinario del
Governo SHU OD ERQLILFD DPELHQWDOH H OD ULJHQHUD]LRQH XUEDQD GHOO¶DUHD GL ULOHYDQWH LQWHUHVVH
nazionale Bagnoli-Coroglio e la Conferenza Stato-città.
2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione
2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 1.989.229.774,65, di cui euro
916.977.538,08 attengono ad oneri comuni riferiti al Fondo per le reiscrizioni dei residui passivi
SHUHQWLLQELODQFLRDO)RQGRGLULVHUYDHGDLYHUVDPHQWLDOO¶HQWUDWDGHOELODQFLRGHOOR6WDWR


— 56 —

18-6-2020

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 153

Conseguentemente, le risorse effettivamente assegnate al CR 1 per il coordinamento dei servizi
LVWLWX]LRQDOL H O¶RSHUDWLYLWj GHOOH VWUXWWXUe ammontano ad euro 1.072.252.236,57, delle quali
4.977.976,59 si riferiscono a reiscrizioni di residui passivi perenti, euro 277.003.911,56 a
ULDVVHJQD]LRQLGDOO¶DYDQ]RG¶HVHUFL]LR8.
Gli impegni assunti, al netto degli oneri comuni pari ad euro 59.034.268,62, ammontano ad euro
451.987.761,40 con una economia di bilancio di euro 620.264.475,17.
Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza, al netto degli oneri comuni, è di euro
359.787.839,81 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta
al 79,60 per cento.
P a ga t o

D a pa ga re

Im pe gna t o

pa ga t o /
im pe gna t o

2017

440.599.269

744.816.198

1.185.415.467

37,17%

2018

442.912.951

100.188.474

543.101.426

81,55%

2019

359.787.840

92.199.922

451.987.762

79,60%

I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 553.217.882,62. Su questi sono stati
effettuati pagamenti per euro 61.785.381,89 e realizzate economie per euro 425.168.948,97.
2.2 Le risorse impegnate sono state destinate per euro 362.561.241,62 al funzionamento, per euro
56.262.807,20 agli interventi e per euro 33.163.712,58 alle spese in conto capitale.
Le spese di funzionamento sono state destinate al personale comunque in servizio presso la
3UHVLGHQ]D GHO &RQVLJOLR GHL PLQLVWUL DOO¶DFTXLVL]LRQH GL EHQL H VHUYL]L DFFHQWUDWL SUHVVR LO
Segretariato generale; alO¶HVHFX]LRQH GL SURQXQFH JLXULVGL]LRQDOL per mancato, ritardato o
incompleto recepimento di direttive comunitarie da parte dello Stato Italiano, in particolare per il
rimborso delle borse di studio per i medici specializzandi; al funzionamento delle Strutture di
missione e di supporto ai Commissari straordinari del Governo.
Le somme impegnate per gli interventi, sono state destinate a spese per progetti settoriali e per
eventi di natura celebrativa, alla concessione di un riconoscimento ai congiunti delle vittime delle
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foibe, DLFRQWULEXWLGHOO¶RWWRSHUPLOOHGHOO¶,53()GLSHUWLQHQ]DGHOOR6WDWR e alle somme destinate
alla concessLRQHGLXQDPHGDJOLDG¶RQRUHDLFLWWDGLQLLWDOLDQLPLOLWDULHFLYLOLGHSRUWDWLHLQWHUQDWL
nei lager nazisti ed ai familiari dei deceduti, DSURJHWWLHGLQL]LDWLYHSHUO¶DWWXD]LRQHGHOO¶$JHQGD
digitale, alle attività residuali e gestionali connesse alla Presidenza italiana del gruppo dei paesi
più industrializzati * DOO¶HURJD]LRQHGHLSUHPLLQWLWRODWLD*LDFRPR0DWWHRWWLad interventi a
favore di cittadini illustri (legge c.d. Bacchelli), al sostegno delle famiglie vittime del disastro
ferroviario di Andria-Corato, alle attività del Milan Center for Food Law and Policy volte alla
UHDOL]]D]LRQHGHJOLRELHWWLYLFKHO¶,WDOLDVLqLPSHJQDWDDUDJJLXQJHUHQHOO¶DPELWRGHOORVYLOXSSR
sostenibile e degli obiettivi indicati nel documento dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
«Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile´
Infine, le risorse impegnate per le spese in conto capitale si riferiscono ad interventi di prevenzione
sismica su infrastrutture, DOO¶DFTXLVWR GL OLEUL HG DOWUH SXEEOLFD]LRQL SHU OD GRWD]ione della
Biblioteca Chigiana, allo sviluppo delle infrastrutture delle reti informatiche e di
WHOHFRPXQLFD]LRQH DOO¶DFTXLVWR GHL UHODWLYL DSSDUDWL DOO¶DFTXLVWR GL DUUHGL GL XIILFLR H GL
apparecchiature e alla manutenzione straordinaria degli immobili, a quelle necessarie
DOO¶DWWXD]LRQH GHO SURJUDPPD GHJOL LQWHUYHQWL GL UHVWDXUR FRQVHUYDWLYR PHVVD LQ VLFXUH]]D H
valorizzazione dei monumenti commemorativi della Prima Guerra Mondiale, alla realizzazione di
opere ed interventi cofinanziati dalla società Arcus (restauro conservativo e riallestimento del
Memoriale Cavour di Santena).

Le risorse sono, in particolare, suddivise tra i centri di spesa:

Ufficio del Segretario Generale
1. Mission
/¶8IILFLRVLSRQHQHOO¶DUHDIXQ]LRQDOHGHOODSURJHWWD]LRQHGHOOHSROLWLFKHJHQHUDOLHGHOOHGHFLVLRQL
strategiche di indirizzo politico-amministrativo. In particolare, coadiuva il Segretario generale
nell'elaborazione degli atti di indirizzo generale e di direttiva, nella definizione degli atti
organizzativi e nell'esercizio delle funzioni istituzionali di coordinamento e di supporto al
Presidente del Consiglio dei ministri. Assiste il Segretario generale nella definizione della
normativa e degli atti organizzativi inerenti la Presidenza del Consiglio dei ministri e nell'esercizio
delle funzioni istituzionali di coordinamento e di supporto al Presidente nei rapporti con le
Autorità amministrative indipendenti, con il sistema delle autonomie e con le altre
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amministrazioni ed enti; cura le attività redazionali del sito intranet e promuove iniziative per il
miglioramento della comunicazione interna; cura la gestione della Biblioteca Chigiana; provvede,
in collaborazione con gli Uffici interessati, alla gestione del sistema di protocollo informatico
integrato della Presidenza e alla riorganizzazione dei sistemi archivistici del Segretariato generale;
assicura, altresì, il supporto organizzativo alle Conferenze dei Capi delle strutture generali e dei
Capi di Gabinetto dei Ministri senza portafoglio, nonché al Presidente nei rapporti tra Governo e
confessioni religiose e nelle materie di particolare impatto strategico sotto il profilo etico e
umanitario. Inoltre, cura gli adempimenti relativi ai rapporti con le magistrature amministrative e
contabile e con l'Avvocatura dello Stato. E¶LQFDUGLQDWDQHOO¶8IILFLRODVHJUHWHULDVSHFLDOHSHUOH
attività di supporto al Segretario generale negli adempimenti connessi alla sicurezza interna e al
segreto di Stato.
2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione
2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 60.197.771,81, di cui euro
868,81 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 300.000,00 a riassegnazioni
GDOO¶DYDQ]Rdi esercizio 2018.
Gli impegni assunti ammontano ad euro 337.387,08, con economia di bilancio di euro
59.860.384,73. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 219.719,15, con un indice
di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 65,12 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2019, erano pari ad euro 414.671.772,67. Su questi sono stati
effettuati pagamenti per euro 10.415.098,57 e realizzate economie per euro 404.239.879,13.
Indicatori di bilancio
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ϭϴ͘ϯϬϰ͕Ϭϳ
ϰϬϯ͘ϳϵϮ͘ϴϳϱ͕ϯϰ
ϯϲϳ͘ϴϯϲ͕ϰϲ

dŽƚ͘

ϰϭϰ͘ϱϬϯ͘ϳϭϳ͕ϱϭ

ϰϬϰ͘ϭϳϵ͘Ϭϭϱ͕ϴϳ

ĂƚƚĞƐĂ
;йͿ
ϲϬ
Ͳ
Ͳ

ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ
ϳϱ͕ϭϰ
Ϯ͕ϰϴ
Ϭ





ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ
ϭϱ͕ϭϰ
Ͳ
Ͳ






^W^/EKEdKW/d>
ĂƉ͘

ZĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ĂůůΖϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ

ZĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĂů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

ϵϬϭ

ϭϯ͘ϲϬϯ͕ϱϱ

ϯ͘ϭϮϬ͕ϲϲ

dŽƚ͘

ϭϯ͘ϲϬϯ͕ϱϱ

ϯ͘ϭϮϬ͕ϲϲ

W/dΖ^D>d/DEdKZ^/h/
ƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝŵĞŶŽƌĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚŝǀŝƐŽƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ĂƚƚĞƐĂ
;йͿ
ϲϬ


ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ
ϳϳ͕Ϭϲ


ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ
ϭϳ͕Ϭϲ




2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 337.387,08 sono state destinate per euro 261.152,47 al
funzionamento, per euro 63.365,80 agli interventi e per euro 12.868,81 alle spese in conto capitale.
2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento per euro 261.152,47 sono state destinate
DOO¶DFTXLVWR GL DEERQDPHQWL SHU EDQFKH GDWL on line in dotazione della Biblioteca Chigiana
FDS  D GLVSRVL]LRQH GL WXWWD O¶XWHQ]D LQWHUQD GHOOD 3UHVLGHQ]D GHO &RQVLJOLR GHL PLQLVWUL
QRQFKqDOSDJDPHQWRGLGLULWWLGLUHSURJUDILDHGHLFRQWULEXWLSHULFDWDORJKLELEOLRJUDILFLDOO¶DWWLYLWj
di supporto alla pianificazione ed effettuazione del trasporto aereo per esigenze di Stato, per
UDJLRQLVDQLWDULHG¶XUJHQ]DHXPDQLWDULHHSHUILQDOLWjGLVLFXUH]]D FDS 
DOO¶DWWLYLWjGLVXSSRUWRDO&RPLWDWR1D]LRQDOHSHUOD%LRHWLFDLQSDUWLFRODUHDOULPERUVRGHlle spese
di missione dei componenti del Comitato residenti fuori Roma che partecipano mensilmente alle
riunioni plenarie ed alla partecipazione dei componenti ad eventi nazionali ed internazionali
(cap.177); alle spese per il funzionamento del Comitato per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le
Scienze della vita, in particolare alle spese di missione dei componenti del Comitato residenti fuori
Roma che partecipano alle riunioni plenarie ed alle attività internazionali in ambito OECD
(cap.179); alle spese di funzionamento dell¶8IILFLR GL VHJUHWHULD GHOOD Conferenza Stato-città e
autonomie locali, in particolare alle spese per il servizio di resocontazione delle riunioni e sedute
della Conferenza ed autonomie locali (cap. 431).
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Indicatori di bilancio
^W^/&hE/KEDEdK
ĂƉ͘

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ŝŶŝǌŝĂůĞ
ĨŝŶĂůĞ

WĂŐĂƚŽ

/ŵƉĞŐŶĂƚŽ

ϭϭϰ
ϭϯϮ
ϭϳϳ
ϭϳϵ
ϰϯϭ

ϰϯ͘ϮϮϱ͕ϬϬ
ϭϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϴ͘Ϭϳϳ͕ϬϬ
ϯϭ͘ϭϱϰ͕ϬϬ
ϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϴ͘ϵϬϬ͕ϬϬ
ϭϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϲ͘Ϭϳϳ͕ϬϬ
ϯϭ͘ϭϱϰ͕ϬϬ
ϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϯϯ͕ϴϭϰ͕ϱϳ
ϴϱϴ͕ϲϱ
ϭϳϳ͘ϳϴϲ͕ϴϰ ϭϯϭ͘Ϭϱϰ͕ϳϰ
ϰϮ͘ϭϳϲ͕ϳϮ Ϯϱ͘ϴϴϬ͕ϳϭ
ϭϰ͘ϱϭϵ͕ϱϰ
ϰ͘ϱϭϵ͕ϱϰ
Ϯ͘ϴϱϰ͕ϴϬ
ϳϱϴ͕ϵϬ

dŽƚ͘

ϮϲϬ͘ϰϱϲ͕ϬϬ

ϯϮϰ͘ϭϯϭ͕ϬϬ

Ϯϲϭ͘ϭϱϮ͕ϰϳ ϭϲϯ͘ϬϳϮ͕ϱϰ

W/dΖΖ/DW'EK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝŵƉĞŐŶĂƚŽĞƐƚĂŶǌ͘ƚŽĨŝŶĂůĞ 
ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ
;йͿ



W/dΖ/W'DEdK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂƉĂŐĂƚŽĞŝŵƉĞŐŶĂƚŽ

ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ

;йͿ

ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ
;йͿ
;йͿ

ϴϬ

ϰϴ͕ϳϬ

Ͳϯϭ͕ϯϬ



ϱ

ϯ͕ϲϭ

Ͳϭ͕ϯϵ

ϭϬϬ

ϵϯ͕ϱϳ

Ͳϲ͕ϰϯ



ϭϬϬ

ϳϯ͕ϳϭ

ͲϮϲ͕Ϯϵ

ϴϬ

ϵϭ͕ϱϰ

ϭϭ͕ϱϰ



ϴϬ

ϲϭ͕ϯϲ

Ͳϭϴ͕ϲϰ

ϳϱ

ϰϲ͕ϲϭ

ͲϮϴ͕ϯϵ



ϴϬ

ϯϭ͕ϭϯ

Ͳϰϴ͕ϴϳ

ϴϬ

ϯϱ͕ϲϵ

Ͳϰϰ͕ϯϭ



ϴϬ

Ϯϲ͕ϱϴ

Ͳϱϯ͕ϰϮ

















2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 63.365,80 sono state destinate:
a) Spese per progetti settoriali e per eventi di promozione di natura celebrativa (cap.184)
- euro 30.553,80 per progetti settoriali ed eventi di promozione di natura celebrativa;
b) Somme per i premi intitolati a Giacomo Matteotti e per il funzionamento delle Commissioni
giudicatrici e per la promozione dei premi (legge 5 ottobre 2004, n. 255, art.2) (cap. 229)
- euro 32.812,00 DOO¶RUJDQL]]D]LRQH GHO 3UHPLR DQQXDOH LQWLWRODWR D *LDFRPR 0DWWHRWWL. La
Commissione giudicatrice ha assegnato 5 premi del bando su 6 previsti. Pertanto, euro 5.000,00
pari ad una quota del premio, non sono stati liquidati ed euro 1.442,00, per rinuncia al compenso
di membro della Commissione Matteotti.
Indicatori di bilancio
^W^WZ/EdZsEd/

ĂƉ͘

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ŝŶŝǌŝĂůĞ

W/dΖΖ/DW'EK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝŵƉĞŐŶĂƚŽĞƐƚĂŶǌ͘ƚŽĨŝŶĂůĞ 
^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĨŝŶĂůĞ

/ŵƉĞŐŶĂƚŽ



WĂŐĂƚŽ
ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ

;йͿ
;йͿ
;йͿ

W/dΖ/
W'DEdK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂƉĂŐĂƚŽĞŝŵƉĞŐŶĂƚŽ
ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚ
Ž;йͿ
;йͿ
;йͿ

ϭϴϰ
ϮϬϱ
ϮϮϵ
Ϯϰϰ
Ϯϰϱ
Ϯϱϵ
Ϯϲϰ

ϲϵϬ͘ϭϳϬ͕ϬϬ
Ϯϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϳ͘ϵϱϮ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϲϵϬ͘ϭϳϬ͕ϬϬ
Ϯϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϳ͘ϵϱϮ͕ϬϬ
ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯϬ͘ϱϱϯ͕ϴϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϮ͘ϴϭϮ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϯϬ͘ϱϭϳ͕ϴϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯϱ͘ϮϲϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϳϬ

ϰ͕ϰϯ

Ͳϲϱ͕ϱϳ



ϲϬ

ϵϵ͕ϴϴ

Ͳ

Ϭ

Ͳ



Ͳ

Ϭ

Ͳ

ϳϬ
Ͳ

ϴϲ͕ϰϲ




ϲϬ
Ͳ

ϳϲ͕ϵϴ

Ϭ

ϭϲ͕ϰϲ
Ͳ

Ϭ

ϭϲ͕ϵϴ
Ͳ

Ͳ

Ϭ

Ͳ



Ͳ

Ϭ

Ͳ

Ͳ

Ϭ

Ͳ



Ͳ

Ϭ

Ͳ

Ͳ

Ϭ

Ͳ



Ͳ

Ϭ

Ͳ

dŽƚ͘

Ϯϱ͘ϳϮϴ͘ϭϮϮ͕ϬϬ

ϯϵ͘ϴϮϴ͘ϭϮϮ͕ϬϬ

ϲϯ͘ϯϲϱ͕ϴϬ

ϱϱ͘ϳϳϳ͕ϴϬ
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2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 12.868,81 sono state
destinate:
a) Spese per acquisto e conservazione di libri e pubblicazioni per la dotazione della Biblioteca
Chigiana (cap. 901)
- euro 868,81 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- HXURDOO¶DFTXLVWRGLPRQRJUDILHDOOD*D]]HWWD8IILFLDOHGHOOD5HSXEEOLFDLWDOLDQDD
SXEEOLFD]LRQL SHU OD GRWD]LRQH GHOOD ELEOLRWHFD &KLJLDQD H DOO¶LQFUHPHQWR GHO SDWULPRQLR
bibliografico.
I capitoli ³Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l’Agenzia spaziale
europea e la realizzazione di programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale”, e
916 “Somme assegnate alla PCM per la riqualificazione dei luoghi connessi agli eventi storici
anche di rilevanza internazionale” non hanno avuto alcuna movimentazione contabile in quanto
OHULVRUVHVRQRVWDWHDVVHJQDWHDOODILQHGHOO¶HVHUFL]LRILQDQ]LDULR.
Indicatori di bilancio

^W^/EKEdKW/d>
ĂƉ͘

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ŝŶŝǌŝĂůĞ

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĨŝŶĂůĞ

/ŵƉĞŐŶĂƚŽ

WĂŐĂƚŽ

W/dΖΖ/DW'EK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝŵƉĞŐŶĂƚŽĞƐƚĂŶǌ͘ƚŽĨŝŶĂůĞ 
ĂƚƚĞƐĂ
;йͿ

ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ



ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ

;йͿ

W/dΖ/W'DEdK
ƚƚĞƐĂ ZĞĂůŝǌǌĂƚĂ ^ĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ
;йͿ
;йͿ
ϱϬ
ϲ͕ϳϱ
Ͳϰϯ͕Ϯϱ

ϵϬϭ
ϵϭϱ
ϵϭϲ

ϰϰ͘ϲϱϬ͕ϬϬ
ϰϱ͘ϱϭϴ͕ϴϭ
Ϭ͕ϬϬ ϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ ϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϮ͘ϴϲϴ͕ϴϭ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϴϲϴ͕ϴϭ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϴϬ

Ϯϴ͕Ϯϳ

Ͳϱϭ͕ϳϯ



Ͳ

Ϭ

Ͳ



Ͳ

Ϭ

Ͳ

Ͳ

Ϭ

Ͳ



Ͳ

Ϭ

Ͳ

dŽƚ͘

ϰϰ͘ϲϱϬ͕ϬϬ ϮϬ͘Ϭϰϱ͘ϱϭϴ͕ϴϭ

ϭϮ͘ϴϲϴ͕ϴϭ

ϴϲϴ͕ϴϭ

















Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati, sono stati determinati da una serie
di variabili, in particolare:
a) per il capitolo 114 “Spese per acquisizioni di banche date on-line, pubblicazioni digitali,
informatizzazione cataloghi e per il funzionamento e valorizzazione della Biblioteca Chigiana”,
relativamente alla capacità di impegno, dalla riorganizzazione del Servizio che ha impedito la
piena operatività, mentre per la capacità di pagamento, dalla circostanza che le fatture relative ai
servizi erogati sono liquidabili solo al termine della prestazione e alla successiva verifica di
FRQIRUPLWj GHO VHUYL]LR HURJDWR D TXHOOR SDWWXLWR FRQ FRQVHJXHQWH SDJDPHQWR QHOO¶HVHUFL]LR
ILQDQ]LDULRVXFFHVVLYRDTXHOORGLDVVXQ]LRQHGHOO¶LPSHgno;
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b) per il capitolo 179 GDOSURVHJXLPHQWRGHOO¶D]LRQHGLFRQWHQLPHQWRGHOODVSHVDLQDSSOLFD]LRQH
delle indicazioni impartite dal Segretario generale con la direttiva annuale;
c) per il capitolo 431, in relazione alla capacità di pagamento, dalla circostanza che le spese per il
servizio di resocontazione delle riunioni e sedute della Conferenza ed autonomie locali sono
OLTXLGDWHQHOO¶HVHUFL]LRVXFFHVVLYR
d) per il capitolo 229 dalla circostanza che un premio non è stato assegnato, la Commissione
giudicatrice ha, infatti, assegnato cinque premi su sei previsti, con la conseguente non erogazione
di una delle quote, e dalla rinuncia al compenso di membro della Commissione. Pertanto, non sono
stati liquidati euro 5.000,00 pari ad una quota del premio, ed euro 1.442,00, per rinuncia al
compenso di membro della Commissione Matteotti
e) per il capitolo 244 dalla circostanza che la procedura di selezione non è stata conclusa al termine
GHOO¶HVHUFL]LRILQDQ]LDULRPDqLQIDVHGLXOWLPD]LRQHQHOO¶HVHUFL]LRfinanziario 2020;
f) per il capitolo 245 “Somme destinate alla corresponsione di speciali elargizioni in favore delle
vittime del disastro di Rigopiano” SHUFKp OR VWHVVR q VWDWR LVWLWXLWR DO WHUPLQH GHOO¶HVHUFL]LR
finanziario 2019;
g) per il capitolo 259 “Somme destinate alla delegazione per la presidenza italiana del G20”,
dalla circostanza che la Delegazione per la presidenza italiana del G20 non è ancora operativa
HVVHQGRDWXWW¶RJJLLQIDVHGLFRVWLWX]LRQH
K SHULOFDSLWROR³Spese per acquisto e conservazione di libri e pubblicazioni per la dotazione
della Biblioteca Chigiana”, dalla condizione che i pagamenti delle pubblicazioni periodiche, i cui
DEERQDPHQWLGHFRUURQRGDOO¶DQQRVXFFHVVLYRDOO¶LPSHJQRDVVXQWRSRVVRQRHVVHUHHIIHWWXDWLVROR
a partLUHGDOO¶DQQRILQDQ]LDULRVXFFHVVLYRDOO¶LPSHJQR
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

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

PROGRAM M A

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri

CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - Segretariato Generale
OBIETTIVO STRUTTURALE

Premio nazionale intitolato a Giacomo Matteotti

DESCRIZIONE

2WWLPL]]D]LRQHGHOOHDWWLYLWD¶SURFHGLPHQWDOLDOILQHGLJDUDQWLUHLOULVSHWWRGLWXWWLL
WHUPLQLSUHYLVWLSHUO¶DGR]LRQHGHLSURYYHGLPHQWL

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap.
229

Stanziamento
iniziale di
competenza

Stanziamento
definitivo di
competenza

(1)

(2)

37.952,00

Consuntivo 2019
Pagamento
c/competenza
(3)

37.952,00

25.260,00

Somme rimaste
da pagare in Totale impegnato
(5)
c/competenza
(4)

6.250,00

32.812,00

LEGENDA
Pre visioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  H
definitivi (2)
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
Somme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYD
formazione).

INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

Tempestività nella realizzazione delle istruttorie e degli atti previsti

FONTE DEL DATO

SICOGE - Protocollo informatico - sito internet

M ETODO DI CALCOLO

n. provvedimenti adottati entro i
rispettivi termini di scadenza,
effettivi o
convenzionali/n.provvedimenti da
adottare entro i rispettivi termini di
scadenza, effettivi o convezionali

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%

Valori target a Valori target a
preventivo
consuntivo

100

100

Scostamento

0

La differenza dell'impegnato rispetto al totale dello stanziamento è cosi quantificato: del totale impegnato di 32.812,00, un
membro della Commissione ha rinunciato al compenso e pertanto euro 1.442,00 sono considerati economie di Bilancio. Euro
6.250,00 di somme rimaste da pagare sono a favore del Capo della Tesoreria dello Stato per ripianamento F24. Euro 5.000,00
dell'iniziale stanziamento non relative ad una quota di premio non erogato dalla Commissione e pertanto sono economie di
bilancio.
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Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le onorificenze
1. Mission
L'Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le onorificenze cura il cerimoniale di Stato nazionale e
assiste il Presidente nell'attività di rappresentanza ufficiale, provvedendo anche all'organizzazione
delle sue visite in Italia ed all'estero, comunicando le opportune disposizioni alle prefetture per il
coordinamento delle attività di cerimoniale. Coordina, altresì, l'attività protocollare degli Organi
costituzionali per gli affari di comune interesse, indirizza istruzioni protocollari agli organi del
Governo e aggiorna norme e prassi protocollari, anche ai fini di consulenza ad altri soggetti
pubblici. Cura le rappresentanze e le adesioni governative; provvede al coordinamento
interministeriale e alla cura degli aspetti organizzativi degli incontri bilaterali, in Italia, del
Presidente del Consiglio dei ministri con Capi di Stato e di Governo che si svolgono anche fuori
sede, comprese le relative prestazioni di interpretariato, d'intesa con il Ministero degli Affari
Esteri; coordina il cerimoniale nazionale delle visite pastorali del Pontefice ed assiste i Presidenti
emeriti della Repubblica nell'attività di rappresentanza uffiFLDOH 3URYYHGH DOO¶DVVLVWHQ]D
protocollare ai Presidenti emeriti della Repubblica nell'attività di rappresentanza ufficiale in Italia
HDOO HVWHURQRQFKpDOO¶DVVLVWHQ]DSURWRFROODUHDL9LFH3UHVLGHQWLHGDO6RWWRVHJUHWDULRGL6WDWRDOOD
Presidenza del Consiglio dei ministri. Provvede alle autorizzazioni ed istruzioni relative
DOO¶HVSRVL]LRQHGHOOHEDQGLHUHHDOO¶XVRGHLVLPEROLGHOOR6WDWRHGDOODSUHGLVSRVL]LRQHGHLPHVVDJJL
ufficiali del Presidente, dei Vice Presidenti del Consiglio e del Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio. Emana direttive in materia protocollare in occasione delle festività
nazionale e dei lutti pubblici, cura le esequie di Stato e gli adempimenti di carattere protocollare
LQRFFDVLRQHGHOO¶XWLOL]]RGHJOLDOORJJLSUHsidenziali e delle sedi di rappresentanza. L'Ufficio ha,
altresì, il compito di assistere il Segretario generale nello svolgimento delle funzioni istituzionali
di supporto al Presidente in attuazione della legge 3 marzo 1951, n. 178, istitutiva dell'Ordine «Al
merito della Repubblica Italiana» e, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
28 gennaio 2011, cura gli adempimenti connessi all'autorizzazione a fregiarsi in Italia delle
onorificenze cavalleresche pontificie e alla concessione di emblemi araldici. Inoltre provvede alla
conduzione dell'alloggio del Presidente e supporta le visite guidate nelle sedi della Presidenza.
2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione
2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 1.185.336,96, di cui 3.650,96
riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti.
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Gli impegni assunti ammontano ad euro 671.655,58 FRQ XQ¶HFRQRPLD GL ELODQFLR GL HXUR
513.681,38. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 611.207,20 con un indice di
capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 91 per cento.
I residui passivi al 1° gennaio 2019, erano pari ad euro 156.687,77. Su questi sono stati effettuati
pagamenti per euro 155.799,01 ed effettuate economie per euro 888,76.
Indicatori di bilancio


^W^/&hE/KEDEdK
ĂƉ͘

ZĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ĂůůΖϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ

ϭϮϬ
ϭϮϭ
ϭϮϮ

ϵ͘ϭϯϱ͕ϭϮ
ϭϯϲ͘Ϯϭϱ͕ϱϵ
ϭϭ͘ϯϯϳ͕Ϭϲ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

dŽƚ͘

ϭϱϲ͘ϲϴϳ͕ϳϳ

Ϭ͕ϬϬ



W/dΖ^D>d/DEdKZ^/h/
ƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝŵĞŶŽƌĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚŝǀŝƐŽƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ

ZĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĂů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ



ĂƚƚĞƐĂ
;йͿ
ϴϱ

ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ
ϭϬϬ

ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ
ϭϱ

ϴϱ

ϭϬϬ

ϭϱ

ϴϱ

ϭϬϬ

ϭϱ















2.2 Le risorse impegnate di euro 671.655,58, sono state destinate interamente al funzionamento e
VLULIHULVFRQRLQSDUWLFRODUHDOO¶DWWLYLWjGLUDSSUHVHQWDQ]DGHO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWUL
(cap.120)DOOHVSHVHUHODWLYHDOO¶RUJDQL]]D]LRQHGHOOHYLVLWHLQ,WDOLDHGDOO¶HVWHURGHO3UHVLGHQWH
del Consiglio dei ministri e dei Sottosegretari di Stato e delle delegazioni, alle spese sostenute per
incontri di Capi di Stato con il Presidente del Consiglio dei ministri presso le sedi istituzionali
(81eventi in Italia e 32 DOO¶HVWHUR  FDS HGDOOHVSHVHUHODWLYHDOO¶DWWLYLWjGLLQWHUSUHWDULDWRHGL
traduzione di testi (151 eventi) (cap.122).
Indicatori di bilancio 
























^W^/&hE/KEDEdK
ĂƉ͘

ϭϭϴ
ϭϮϬ
ϭϮϭ
ϭϮϮ
ϭϮϯ
dŽƚ͘

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ŝŶŝǌŝĂůĞ

ϲ͘ϴϱϵ͕ϬϬ
ϭϮϲ͘Ϯϰϵ͕ϬϬ
ϴϲϱ͘ϰϭϯ͕ϬϬ
ϭϬϯ͘ϴϱϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĨŝŶĂůĞ

/ŵƉĞŐŶĂƚŽ

W/dΖΖ/DW'EK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝŵƉĞŐŶĂƚŽĞƐƚĂŶǌ͘ƚŽĨŝŶĂůĞ 

WĂŐĂƚŽ

ĂƚƚĞƐĂ
;йͿ

ϲ͘ϴϱϵ͕ϬϬ
Ϯ͕ϬϬ
Ϯ͕ϬϬ
ϭϰϴ͘ϬϭϬ͕ϰϲ ϭϰϲ͘ϰϱϰ͕ϱϬ ϭϮϱ͘ϵϭϰ͕ϰϭ
ϴϲϳ͘ϯϬϮ͕ϱϬ ϯϳϰ͘ϲϲϵ͕ϲϲ ϯϰϱ͘ϲϭϯ͕ϲϲ
ϭϰϯ͘ϴϱϬ͕ϬϬ ϭϯϭ͘Ϯϭϰ͕ϰϮ ϭϮϬ͘ϯϲϮ͕ϭϯ
ϭϵ͘ϯϭϱ͕ϬϬ ϭϵ͘ϯϭϱ͕ϬϬ ϭϵ͘ϯϭϱ͕ϬϬ

ϭ͘ϭϬϮ͘ϯϳϭ͕ϬϬ ϭ͘ϭϴϱ͘ϯϯϲ͕ϵϲ ϲϳϭ͘ϲϱϱ͕ϱϴ ϲϭϭ͘ϮϬϳ͕ϮϬ

ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ



W/dΖ/W'DEdK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂƉĂŐĂƚŽĞŝŵƉĞŐŶĂƚŽ

ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ

;йͿ

ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ
;йͿ
;йͿ

ϴϬ

Ϭ͕Ϭϯ

Ͳϳϵ͕ϵϳ



ϴϬ

ϭϬϬ

ϮϬ

ϴϱ

ϵϴ͕ϵϱ

ϭϯ͕ϵϱ



ϴϬ

ϴϱ͕ϵϴ

ϱ͕ϵϴ

ϴϱ

ϰϯ͕ϮϬ

Ͳϰϭ͕ϴϬ



ϴϬ

ϵϮ͕Ϯϰ

ϭϮ͕Ϯϰ

ϴϱ

ϵϭ͕ϮϮ

ϲ͕ϮϮ



ϴϱ

ϵϭ͕ϳϯ

ϲ͕ϳϯ

Ͳ

ϭϬϬ

Ͳ



Ͳ

ϭϬϬ

Ͳ
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Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati soprattutto dal
monitoraggio dei flussi di finanza pubblica, finalizzato a consentire un più penetrante controllo
anche qualitativo della spesa, in particolare:
a) per tutti i capitoli sono stati adottati adeguati piani di razionalizzazione della spesa e attività
di analisi e revisione della stessa che hanno delineato una strategia di medio termine della prudenza
economica, volta a contenere il complesso della spesa corrente, in particolar modo per i capitoli
118 e 121, favorendo al contempo una maggiore qualità della stessa e una allocazione più efficiente
delle risorse.
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Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
1. Mission
Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi è la struttura di supporto al Presidente del
Consiglio dei ministri nella funzione di coordinamento dell'attività normativa. Esso assicura,
altresì, la consulenza giuridica di carattere generale e sovrintende, in particolare, all'iniziativa
legislativa e all'attività normativa del Governo, coordinandone e promuovendone l'istruttoria,
verificandone la conformità alle disposizioni costituzionali ed europee, curando l'istruttoria delle
questioni di costituzionalità nonché il corretto uso delle fonti e la sussistenza dei presupposti per
il ricorso alla decretazione d'urgenza. Il Dipartimento, inoltre, assicura la qualità dei testi normativi
anche con riguardo ai processi di semplificazione, riassetto e riordino della normativa vigente;
provvede all'istruttoria degli emendamenti governativi e parlamentari. Cura l'elaborazione delle
metodologie in tema di Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR), di Analisi tecniconormativa (ATN) e di Verifica d'Impatto della Regolamentazione (VIR), coordina e sovrintende
all'applicazione della disciplina in materia di AIR, ATN e VIR, elabora regole tecniche di
redazione dei testi normativi, compie le analisi e formula le proposte di revisione e semplificazione
dell'ordinamento normativo esistente. Collabora, inoltre, con il Dipartimento delle politiche
europee nella fase ascendente del processo di adozione dei regolamenti e delle direttive europee,
nonché nelle procedure d'infrazione avviate dall'Unione europea ed assicura, quanto al processo
di formazione e di attuazione in sede nazionale della normativa europea, l'esame preliminare della
situazione normativa ed economica interna e la valutazione delle conseguenze dell'introduzione
delle norme europee sull'assetto interno. In collaborazione con gli organi costituzionali, cura la
classificazione e l'informatizzazione della normativa vigente e provvede alla pubblicazione sul sito
telematico delle notizie relative ad iniziative normative del Governo.
Sovrintende e coordina, mantenendo i rapporti con l'Avvocatura dello Stato e con le
amministrazioni interessate, le attività concernenti il contenzioso dinanzi alle Corti internazionali
e dinanzi alle giurisdizioni nazionali che abbia, quale legittimato attivo o passivo la Presidenza del
Consiglio dei ministri, con esclusione degli affari in materia di lavoro e di protezione civile e
provvede al recupero delle somme e al pagamento delle spese concernenti il contenzioso di
competenza. Infine assicura, se richiesto, la consulenza giuridico-legale di carattere generale per
quanto concerne la fase pre-contenziosa ai Dipartimenti ed Uffici della Presidenza.
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2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione
2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 111.738.993,52 di cui euro
556.772,00 VLULIHULVFRQRDULDVVHJQD]LRQLGDOO¶DYDQ]RG¶HVHUFL]LR8.
Gli impegni assunti ammontano ad euro 98.753.045,16, con una economia di bilancio di euro
12.985.948,36. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 80.083.432,26
con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 81,09 per cento.
I residui passivi, al 1° gennaio 2019, erano pari ad euro 2.240.179,72. Su questi sono stati effettuati
pagamenti per euro 2.240.179,72.
Indicatori di bilancio
^W^/&hE/KEDEdK
W/dΖ^D>d/DEdKZ^/h/
ZĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ĂůůΖϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ

ĂƉ͘

ϭϳϯ
dŽƚ͘

ƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝŵĞŶŽƌĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚŝǀŝƐŽƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ

ZĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĂů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

Ϯ͘ϭϬϰ͘ϱϭϱ͕ϳϮ
Ϯ͘ϭϬϰ͘ϱϭϱ͕ϳϮ

ĂƚƚĞƐĂ
;йͿ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϳϬ



ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ
ϭϬϬ

ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ
ϯϬ



^W^WZ/EdZsEd/

ĂƉ͘

ϭϭϵ
dŽƚ

ZĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ĂůůΖϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ

ϭϯϱ͘ϲϲϰ͕ϬϬ
ϭϯϱ͘ϲϲϰ͕ϬϬ

ZĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĂů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

W/dΖ^D>d/DEdKZ^/h/
ƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝŵĞŶŽƌĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚŝǀŝƐŽƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ĂƚƚĞƐĂ
;йͿ



Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ

ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ

ϲϬ

ϭϬϬ

ϰϬ







2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 98.753.045,16, sono state destinate per euro 98.355.492,04
al funzionamento e per euro 397.553,12 agli interventi.
2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 98.355.492,04 sono state destinate
DOSDJDPHQWRGHJOLRQRUDULDOO¶$YYRFDWXUDGHOOR6WDWRDVSHVHSHUPLVVLRQLVYROWHDILQLGLIHQVLYL
GD$YYRFDWLGHOOR6WDWRQHOO¶LQWHUHVVHGHOOD3UHVLGHQ]DGHO&RQViglio dei ministri, alla liquidazione
GHJOLRQRUDULVSHWWDQWLDJOL$YYRFDWLGHOOLEHURIRURGHOHJDWLGDOO¶$YYRFDWXUDGHOOR6WDWRDOOHVSHVH
GL QRWLILFD]LRQL H FRPXQLFD]LRQL DOO¶HURJD]LRQH GHOOH LQGHQQLWj DL WHVWLPRQL DJOL RQRUDUL HG
indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori (cap.162). Inoltre sono state
destinate al pagamento di somme in esecuzione di pronunce giurisdizionali pronunciate a carico
della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella qualità di organo rappresentativo dello Stato o
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del Governo italiano, per mancato, ritardato o incompleto recepimento di direttive comunitarie, in
particolare per il rimborso delle borse di studio per i medici specializzandi, per il risarcimento dei
danni patrimoniali, in sede di giudizio civile, ai sensi della legge 13 aprile 1988, n. 177 e successive
PRGLILFD]LRQL FRQVHJXHQWH DOOD UHVSRQVDELOLWj GHL PDJLVWUDWL SHU GDQQL FDJLRQDWL QHOO¶HVHUFL]LR
delle funzioni giurisdizionali (cap. 173).
Nel corso del 2019, delle 188 pronunce di condanna notificate in forma esecutiva entro il termine
GLJLRUQLSULPDGHOODFKLXVXUDGHOO¶HVHUFL]LRILQDQ]LDULRUHODWLYHDOFRQWHQ]LRVRVHULDOH
dei medici specializzandi, ne sono state completamente eseguite 144. Sono state, inoltre, eseguite
59 sentenze relative a titoli notificati agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 ed altre 6 sentenze di
condanna relative ad altre tipologie di contenzioso di competenza del Dipartimento.
In totale sono stati emessi 2.848 ordini di pagamento (corrispondenti al numero dei creditori
liquidati).
Indicatori di bilancio
























^W^/&hE/KEDEdK
W/dΖΖ/DW'EK
^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĨŝŶĂůĞ

ϭϲϮ
ϭϳϯ

Ϯϱϲ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
ϵϴ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯϴϭ͘ϰϲϭ͕ϳϴ
ϭϭϬ͘ϬϮϮ͘ϴϯϭ͕ϳϰ

dŽƚ͘

ϵϴ͘Ϯϱϲ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϭϭϬ͘ϰϬϰ͘Ϯϵϯ͕ϱϮ ϵϴ͘ϯϱϱ͘ϰϵϮ͕Ϭϰ ϳϵ͘ϳϮϭ͘ϰϴϬ͕Ϯϭ

ĂƉ͘





/ŵƉĞŐŶĂƚŽ



W/dΖ/W'DEdK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂƉĂŐĂƚŽĞŝŵƉĞŐŶĂƚŽ

ƌĞĂůŝǌǌ
ĂƚĂ
;йͿ

ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ

;йͿ

ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ
;йͿ
;йͿ

ϳϬ

ϵϵ͕ϵϲ

Ϯϵ͕ϵϲ



ϳϬ

ϵϵ͕ϴϮ

Ϯϵ͕ϴϮ

ϳϬ

ϴϵ͕Ϭϱ

ϭϵ͕Ϭϱ



ϳϬ

ϴϬ͕ϵϴ

ϭϬ͕ϵϴ





























ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝŵƉĞŐŶĂƚŽĞ
ƐƚĂŶǌ͘ƚŽĨŝŶĂůĞ 

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ŝŶŝǌŝĂůĞ

WĂŐĂƚŽ

ĂƚƚĞƐĂ
;йͿ



ϯϴϭ͘ϯϬϯ͕ϯϮ
ϵϳ͘ϵϳϰ͘ϭϴϴ͕ϳϮ

ϯϴϬ͘ϲϭϱ͕ϵϰ
ϳϵ͘ϯϰϬ͘ϴϲϰ͕Ϯϳ





2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 397.553,12 sono state destinate:
a) Fondo per l’informatizzazione e la classificazione della normativa vigente (cap. 119)
- euro DOODJHVWLRQHHO¶LPSOHPHQWD]LRQHGHOSRUWDOH³1RUPDWWLYD´FKHFRQVHQWHDL
FLWWDGLQLO¶DFFHVVROLEHURHJUDWXLWRDWWUDYHUVRODUHWHLQWHUQHWDOODQRUPDWLYDYLJHQWH. /¶DUWLFROR
107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, infatti, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri un fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere
O¶LQIRUPDWL]]D]LRQHHODFODVVLILFD]LRQHGHOODQRUPDWLYDYLJHQWHDOILQHGLIDFLOLWDUQHODULFHUFDHOD
consultazione gratuita da parte dei cLWWDGLQLQRQFKpGLIRUQLUHVWUXPHQWLSHUO¶DWWLYLWjGLULRUGLQR
QRUPDWLYR6XFFHVVLYDPHQWHO¶DUWLFRORFRPPDGHOODOHJJHGLFHPEUHQ OHJJH
di stabilità 2014) ha destinato il suddetto Fondo esclusivamente alla gestione e
DOO¶LPSOHPHQWD]LRQH GHO SRUWDOH ³1RUPDWWLYD´ H KD SUHYLVWR FKH LO SURJUDPPD OH IRUPH
organizzative e le modalità di funzionamento delle attività relative al portale venissero disciplinate
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con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa intesa con il Presidente
del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati e previo parere della
Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, e
con convenzione, disciplinati i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
SHU JOL DIIDUL JLXULGLFL H OHJLVODWLYL H O¶,VWLWXWR 3ROLJUDILFR H =HFFD GHOOR 6WDWR TXDOH VRJJHWWR
GHSXWDWRDOO¶DOLPHQWD]LRQHGHOODEDQFDGDWLFRQLWHVWLSXEEOLFDWLQHOOD*D]]HWWD8IILFLDOH.
In particolare, una iniziativa sul portale Normattiva ha avuto ad oggetto la gestione ordinaria,
mentre una seconda la reingegnerizzazione del portale. Con riferimento alla seconda iniziativa è
stata sottoscritta con O¶,VWLWXWR3ROLJUDILFRH=HFFDGHOOR6Wato, la convenzione per O¶HVSOHWDPHQWR
GHOOHDWWLYLWjGLUHLQJHJQHUL]]D]LRQHHPDQXWHQ]LRQHFRUUHWWLYDHYROXWLYDGHOSRUWDOH³1RUPDWWLYD´
QRQFKpODSURVHFX]LRQHGHOO¶DOLPHQWD]LRQHFRUUHQWHGHOODEDQFDGDWL QHOULVSHWWRGHOODFRSHUWXUD
finanziaria disponibile sul capitolo 119 al momento della stipula). In relazione alla nuova
convenzione, si è provveduto al pagamento al Poligrafico delle spettanze per il periodo 8 agosto ±
7 ottobre 2019.
Indicatori di bilancio
^W^WZ/EdZsEd/
 W/dΖ/W'DEdK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂƉĂŐĂƚŽĞŝŵƉĞŐŶĂƚŽ

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚ
ŽŝŶŝǌŝĂůĞ

ϭϭϵ
ϭϴϮ

ϲϱϴ͘ϰϱϵ͕ϬϬ
ϭϴϲ͘ϯϴϮ͕ϬϬ

ϴϰϳ͘ϵϭϭ͕ϬϬ
ϰϴϲ͘ϳϴϵ͕ϬϬ

ϯϵϳ͘ϱϱϯ͕ϭϮ
Ϭ͕ϬϬ

ϯϲϭ͘ϵϱϮ͕Ϭϱ
Ϭ͕ϬϬ

ϳϬ

ϰϲ͕ϴϵ

ͲϮϯ͕ϭϭ



ϲϬ

ϵϭ͕Ϭϰ

ϯϭ͕Ϭϰ

ϳϬ

Ϭ

ͲϳϬ



ϯϬ

Ϭ

ͲϯϬ

dŽƚ͘

ϴϰϰ͘ϴϰϭ͕ϬϬ

ϭ͘ϯϯϰ͘ϳϬϬ͕ϬϬ
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W/dΖΖ/DW'EK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝŵƉĞŐŶĂƚŽĞƐƚĂŶǌ͘ƚŽĨŝŶĂůĞ 

ĂƉ͘

/ŵƉĞŐŶĂƚŽ

WĂŐĂƚŽ

ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ

;йͿ
;йͿ
;йͿ
;йͿ
;йͿ
;йͿ

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e quelli realizzati sono stati determinati da una
serie di variabili:
a) per il capitolo 119, dalla necessità di completare il procedimento istruttorio propedeutico alla
liquidazione delle somme dovute;
b) per il capitolo 182 dalla circostanza che è ancora in atto, da parte degli organi competenti, la
risoluzione di SUREOHPDWLFKHWHFQLFKHQHOO¶XWLOL]]RGHLSURGRWWLDGHVVRULIHULWL
In particolare, nel corso del 2019, il Dipartimento ha curato una strategia di implementazione del
progetto x-leges per superare la fase di transizione e sperimentazione iniziata nel 2013. A tal fine,
il Dipartimento ha coordinato diverse riunioni di lavoro coinvolgendo i rappresentanti della
&DPHUDGHLGHSXWDWLHGHO6HQDWRGHOOD5HSXEEOLFDQRQFKpO¶8IILFLRLQIRUPDWLFDe telematica del
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Dipartimento servizi strumentali-DSS, cui era stato affidato lo sviluppo del progetto nella prima
fase di sperimentazione. Negli incontri si è condiviso che allo stato attuale, il progetto x-leges deve
essere implementato al fine di realizzare una procedura condivisa di trasmissione, scambio e
FHUWLILFD]LRQHGHJOLDWWLFKHFRQFRUURQRDFRVWLWXLUHO¶LVWUXWWRULDGHJOLDWWLQRUPDWLYLSUHVVRWXWWLJOL
Organi Costituzionali coinvolti nella produzione normativa di primo e secondo grado: Governo
(Ministeri e PCM), Camera dei Deputati, Senato della Repubblica.
/¶HYROX]LRQH GHOOD SLDWWDIRUPD LQYHFH GD DIILGDUH ad un soggetto dotato delle opportune
competenze tecnologiche e della opportuna struttura operativa necessarie per provvedervi, dovrà
permettere di superare il concetto di trasmissione e ricezione dei testi tra le Amministrazioni,
realizzando un unico sistema totalmente dematerializzato e digitalizzato di supporto al processo di
produzione della norma, che sia di ausilio anche al drafting normativo.
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

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

PROGRAM M A

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri

CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - Segretariato Generale
OBIETTIVO STRUTTURALE

Promuovere lo sviluppo e O¶LPSOHPHQWD]LRQH del portale ³1RUPDWWLYD´ ai sensi GHOO¶DUW 1,
comma 310, L. 147/2013

DESCRIZIONE

6YLOXSSRGHOODRSHUDWLYLWjGHOSRUWDOH³1RUPDWWLYD´PHGLDQWHLOFRRUGLQDPHQWRRSHUDWLYR
delle attività delle amministrazioni rappresentate nel Comitato di gestione ex DPCM 4
settembre 2015

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap.
119

Stanziamento
iniziale di
competenza

Stanziamento
definitivo di
competenza

(1)

(2)

658.459,00

Consuntivo 2019
Pagamento
c/competenza

847.911,00

(3)

361.952,05

Somme rimaste
da pagare in Totale impegnato
(5)
c/competenza
(4)

35.601,07

397.553,12

LEGENDA
Pre visioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  H
definitivi (2)
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
Somme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYD
formazione).

INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

Grado di capacità di avviare convenzioni e/o intese in rapporto alle convenzioni e/o intese
autorizzate dal Comitato di gestione

FONTE DEL DATO

PROTOCOLLO INFORM ATICO, posta elettronica

M ETODO DI CALCOLO

N. convenzioni stipulate e/o intese
Valori target a Valori target a
avviate/N. convenzioni e/o intese
preventivo
consuntivo
autorizzate dal Comitato di gestione

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%

100

100

Scostamento

0

Nel corso dell'anno 2019 si è provveduto al pagamento delle ultime due rate semestrali relative alla Convenzione stipulata in data
DJRVWRSHUODJHVWLRQHRUGLQDULDGHOSRUWDOH1RUPDWWLYDLQUHOD]LRQHDOOHDWWLYLWjVYROWHQHLSHULRGLDJRVWR±
IHEEUDLRHIHEEUDLR±DJRVWRSHUXQLPSRUWRFRPSOHVVLYRGLHXURFRQ,9$DOGLFXLHXUR
200.129, in conto competenza 2019. Si è altresì provveduto al pagamento della I rata della Convenzione stipulata il 6 agosto 2019
avente ad oggetto la reingegnerizzazione del portale Normattiva per un importo di euro 197.424,12, comprensivo di IVA al 22%,
di cui euro 161.823,05 in conto competenza 2019. Inoltre si precisa che è stata formulata richiesta di riporto fondi per l'esercizio
finanziario 2020 per un importo complessivo pari ad euro euro 450.357,88.
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

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

PROGRAM M A

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri

CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - Segretariato Generale

OBIETTIVO STRUTTURALE

Pagamenti in attuazione di disposizioni di legge

DESCRIZIONE

Liquidazione degli onorari spettanti all'Avvocatura dello Stato, nei casi di
compensazione di spese giudiziali riguardanti i contenziosi di competenza del
DAGL e delle articolazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri che non
dispongono di specifico capitolo di spesa. Liquidazione delle spese di missione
sostenute dagli Avvocati dello Stato per l'espletamento dell'incarico difensivo,
nonché degli onorari spettanti agli avvocati del libero foro delegati dall'Avvocatura
dello Stato. Liquidazione del CTU e CTP

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap.
162

Stanziamento
iniziale di
competenza

Stanziamento
definitivo di
competenza

(1)

(2)

256.500,00

Consuntivo 2019
Pagamento
c/competenza

381.461,78

(3)

380.615,94

Somme rimaste
da pagare in Totale impegnato
(5)
c/competenza
(4)

687,38

381.303,32

LEGENDA
Pre visioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  H
definitivi (2)
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
Somme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYD
formazione).

INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

Grado di liquidazione delle richieste di pagamento pervenute entro la data di
chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario nei limiti delle risorse presenti in
bilancio

FONTE DEL DATO

SICOGE

M ETODO DI CALCOLO

Numero di ordini di pagamento/N.
totale richieste di pagamento
Valori target a Valori target a
pervenute entro la data di chiusura
preventivo
consuntivo
della contabilità dell'esercizio
finanziario

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%

70
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

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

PROGRAM M A

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

1 - Segretariato Generale

OBIETTIVO STRUTTURALE

Gestione delle procedure di liquidazione relative all'esecuzione di sentenze sfavorevoli
conseguenti alle violazioni del diritto europeo e agli altri contenziosi di competenza del
Dipartimento.

DESCRIZIONE

Assicurare il mantenimento dell'efficienza del processo di liquidazione dei titoli giudiziari, nei
limiti degli stanziamenti di bilancio.

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap.
173

Consuntivo 2019

Stanziamento
iniziale di
competenza

Stanziamento
definitivo di
competenza

(1)

(2)

Pagamento
c/competenza
(3)

98.000.000,00 110.022.831,74 79.340.864,27

Somme rimaste
da pagare in
c/competenza
(4)

18.633.324,45

Totale
impegnato
(5)

97.974.188,72

LEGENDA
Pre visioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  H
definitivi (2)
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
Somme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYD
formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE

Grado di liquidazione, nei limiti degli stanziamenti in favore delle parti vittoriose nelle
sentenze di condanna della Presidenza del Consiglio dei ministri, conseguenti alle violazioni
del diritto europeo e agli altri contenziosi di competenza del Dipartimento, notificate in forma
esecutiva 120 giorni prima della chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario

FONTE DEL DATO

SICOGE

M ETODO DI CALCOLO

Numero delle sentenze sfavorevoli
liquidate/numero sentenze da liquidare
nei limiti degli stanziamenti indicati nella
legge di bilancio per il 2019. Sono
ricompresi nelle sentenze da liquidare i
titoli notificati in forma esecutiva
centoventi giorni prima della data di
chiusura della contabilità dell'esercizio
finanziario.

Valori target a
preventivo

Valori target a
consuntivo

Scostamento

%

70

80,98

10,98

UNITA' DI M ISURA (valore in)

A seguito della Legge 1 ottobre 2019, n. 110 recante "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno
finanziario 2019", sono state assegnate con decreto datato 31.12.2019, comunicato con nota UBRRAC n. 509 del 14.01.2020
(pervenuto a questo Ufficio in data 15.01.2020 con nota DAGL n. 1075) ulteriori somme, pari ad euro 12.000.000,00.
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

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

PROGRAM M A

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri

CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - Segretariato Generale
OBIETTIVO STRUTTURALE

Informatizzazione dell'iter di formazione degli atti normativi del Governo

DESCRIZIONE

Procedere all'implementazione dell'architettura informatica del sistema X-leges nell'ambito
del nodo DAGL.

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap.
182

Stanziamento
iniziale di
competenza

Stanziamento
definitivo di
competenza

(1)

(2)

186.382,00

Consuntivo 2019
Pagamento
c/competenza
(3)

486.789,00

Somme rimaste
da pagare in Totale impegnato
(5)
c/competenza
(4)

0,00

0,00

0,00

LEGENDA
Pre visioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  H
definitivi (2)
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
Somme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYD
formazione).

INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

Grado di realizzazione delle iniziative finalizzate all'implementazione dell'architettura
informatica del sistema

FONTE DEL DATO

Posta elettronica, protocollo informatico

M ETODO DI CALCOLO

N. interventi realizzati per
l'implementazione dell'architettura
informatica del sistema nell'ambito del
nodo DAGL/N. interventi autorizzati

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%

Valori target a Valori target a
preventivo
consuntivo

70

0

Scostamento

70

M otivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo: in attesa delle determinazioni
del Segretariato Generale e delle determinazioni delle amministrazioni coinvolte nell'iniziativa si è assicurato ai superiori uffici
gerarchici il riporto degli stanziamenti per il 2018 e 2019 relativi al progetto - pari ad euro 333.054,00 - mediante specifica
richiesta di riporto nell'esercizio finanziario 2020 ai sensi dell'articolo 11 del D.P.C.M . 22 novembre 2010. In ogni caso anche al
fine di garantire continuità nell'inserimento di provvedimenti nella banca dati, in attesa della riattivazione del progetto, si è
proseguito nel coordinamento delle relative attività.
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Dipartimento per il personale
1. Mission
Il Dipartimento per il personale provvede alla gestione giuridica ed economica del personale, alla
promozione e sviluppo professionale dello stesso; alla programmazione dei fabbisogni di
personale, anche dirigenziale; alla formazione del personale della Presidenza del Consiglio dei
ministri e ai rapporti con la Scuola nazionale dell'amministrazione; all'istruttoria per il
conferimento degli incarichi dirigenziali; alla fornitura di servizi e alla stipula di convenzioni e
accordi di interesse per il personale; alla gestione del contenzioso del lavoro, assumendo
direttamente la difesa dell'Amministrazione in sede di conciliazione e nei giudizi del lavoro di
primo grado. Cura le relazioni sindacali e i rapporti con l'ARAN; l'istruttoria dei procedimenti
disciplinari e in materia di mobbing, l'organizzazione e la gestione di eventi e convegni di interesse
per il personale della Presidenza e assicura i servizi di anticamera nelle sedi di Governo, eccetto
nella sede di Palazzo Chigi e in quelle in uso al Dipartimento della funzione pubblica. Coordina,
altresì, le attività di rilevamento ed elaborazione dei dati statistici presso gli Uffici e i Dipartimenti
della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché l'interconnessione al sistema statistico
nazionale, con particolare riferimento a quelli concernenti il personale. Il Dipartimento provvede
all'individuazione e incentivazione di modalità innovative di lavoro, anche tramite l'utilizzo di
strumenti tecnologici e il ricorso a modalità flessibili di lavoro, al fine di incrementare la
produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; provvede, inoltre, alla
elaborazione di progetti per la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze e del potenziale del
personale. Presso il Dipartimento opera l'Ufficio del medico competente, che assicura la
sorveglianza sanitaria e il primo soccorso, in attuazione degli articoli 25, 41 e 45 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione
2.1 /HULVRUVHFRPSOHVVLYDPHQWHDVVHJQDWHVRQRVWDWHSDULDGHXURQHOO¶DPELWR
GHOOHTXDOLHXURVRQRULIHULWHDULDVVHJQD]LRQLGDOO¶DYDQ]RGLHVHUFL]LR
*OL LPSHJQL DVVXQWL DPPRQWDQR DG HXUR  FRQ XQ¶HFRQRPLD GL bilancio di euro
86.523.963,76. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 233.838.796,00 con un
indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 97,69 per cento.


I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 18.488.575,88. Su questi sono stati effettuati
pagamenti per euro 15.730.563,55 e realizzate economie per euro 1.273.032,78.
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Indicatori di bilancio
^W^/&hE/KEDEdK
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ϭϬϯ
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ϭϬϲ
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ϭϲϲ
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ϭϳ͘ϭϱϭ͕ϭϲ
ϵϭ͘ϮϬϵ͕ϲϮ
ϰϭϲ͘Ϭϯϱ͕ϬϬ
ϭϮϱ͘ϰϳϵ͕ϬϬ
ϰϮϮ͘ϱϵϬ͕ϬϬ
ϱϵϱ͘ϭϭϰ͕ϬϬ
ϱϰ͘ϲϭϱ͕Ϭϵ
ϭ͘ϰϬϵ͘ϲϯϯ͕ϲϬ
ϲϮϮ͘ϵϱϬ͕ϳϮ
Ϯ͘Ϯϭϱ͕ϭϭ
ϳ͘ϳϳϬ͕ϬϬ
ϵ͘ϳϬϯ͘ϰϵϲ͕ϯϰ
ϭ͘ϭϰϱ͘ϲϬϳ͕ϵϳ
Ϯϲ͘Ϯϳϵ͕ϬϬ
ϰϯ͘ϲϮϴ͕ϴϵ
ϰϮϭ͘ϰϵϬ͕ϴϲ
ϳϵϲ͘ϱϲϱ͕ϰϬ
ϴϲ͘ϴϮϴ͕ϴϴ
Ϯ͘ϳϯϬ͕ϬϬ
Ϯϯϭ͘ϵϮϳ͕ϬϬ
Ϯϵ͘ϳϯϰ͕ϭϮ
ϲϭ͘ϲϳϬ͕ϮϬ
ϭϱ͘ϰϴϯ͕Ϯϲ
ϮϱϬ͘ϵϬϳ͕ϲϳ
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ϱϰϳ͘ϴϭϰ͕ϯϵ
ϭϯ͘ϲϵϰ͕ϰϴ
ϭϬ͘ϲϭϯ͕ϳϰ
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Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϰϴϲ͘ϱϵϰ͕ϭϲ

W/dΖ^D>d/DEdKZ^/h/
ƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝŵĞŶŽƌĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚŝǀŝƐŽƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ĂƚƚĞƐĂ
;йͿ

ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ

ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ

ϵϱ

ϭϬϬ

ϱ

ϴϬ

ϭϬϬ

ϮϬ

ϴϱ

ϭϬϬ

ϭϱ

ϵϱ

ϭϬϬ

ϱ

ϵϱ

ϭϬϬ

ϱ

ϵϱ

ϭϬϬ

ϱ

ϵϬ

ϵϵ͕ϵϵ

ϵ͕ϵϵ

Ͳ

ϴϬ͕ϭϰ

Ͳ

Ͳ

ϴϳ͕ϯϳ

Ͳ

ϵϬ

ϭϬϬ

ϭϬ

ϵϱ

ϭϬϬ

ϱ

ϲϬ

ϭϬϬ

ϰϬ

ϵϬ

ϭϬϬ

ϭϬ

ϵϬ

ϭϬϬ

ϭϬ

ϵϬ

ϵϵ͕ϵϵ

ϵ͕ϵϵ

ϵϬ

ϭϬϬ

ϭϬ

ϳϱ

ϲϵ͕ϳϯ

Ͳϱ͕Ϯϳ

ϵϬ

ϲϳ͕ϲϳ

ͲϮϮ͕ϯϯ

ϵϬ

ϭϬϬ

ϭϬ

ϵϬ

ϭϬϬ

ϭϬ

Ͳ

ϭϬϬ

Ͳ

ϲϬ

ϴϲ͕ϲϵ

Ϯϲ͕ϲϵ

Ͳ

ϱϳ͕Ϭϳ

Ͳ

ϵϬ

ϵϲ͕ϰϴ

ϲ͕ϰϴ

ϵϬ

ϴϭ͕ϳϳ

Ͳϴ͕Ϯϯ

Ͳ

ϭϬϬ

Ͳ

Ͳ

ϱϵ͕ϱϴ

Ͳ

ϵϬ

ϭϬϬ

ϭϬ

ϰϬ

ϳϬ͕ϱϳ

ϯϬ͕ϱϳ

ϴϬ

ϳϳ͕ϰϵ

ͲϮ͕ϱϭ

Ͳ

ϴϱ͕Ϯϴ

Ͳ

Ͳ

Ϭ

Ͳ

ϵϬ

ϭϬϬ

ϭϬ

ϵϬ

ϭϬϬ

ϭϬ

ϵϬ

ϭϬϬ

ϭϬ



ΎWĞƌŝůĐĂƉ͘ϭϰϵƉŐϭŶŽŶƐŽŶŽƐƚĂƚĞŝŶĚŝĐĂƚĞůĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝŝŶƋƵĂŶƚŽƐŝƚƌĂƚƚĂĚŝƐƵƐƐŝĚŝĂůƉĞƌƐŽŶĂůĞĐŚĞǀĞŶŐŽŶŽ
ĞƌŽŐĂƚŝƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĞŝƐƚĂŶǌĞĚĞŐůŝĂǀĞŶƚŝĚŝƌŝƚƚŽ͘
ΎΎWĞƌŝůĐĂƉ͘ϭϲϳŶŽŶƐŽŶŽƐƚĂƚĞŝŶĚŝĐĂƚĞůĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝŝŶƋƵĂŶƚŽůĂƐƉĞƐĂğƐƵďŽƌĚŝŶĂƚĂĂůů͛ĞŵĂŶĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶ
WDĐŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂĐŽŶƚŝŶŐĞŶƚĞĞďƵĚŐĞƚ͘

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 239.359.300,90 sono state destinate per euro 238.680.658,85
al funzionamento e per euro 678.642,05 agli interventi.
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Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 238.680.658,85, si riferiscono a:

Personale (capp. 101, 112, 113, 124, 125, 130, 134, 135, 137, 138, 142, 143, 144, 145, 150,

151, 153, 155, 156, 157, 159, 161, 166, 168)


Diretta collaborazione (capp. 103, 104, 105, 106, 107, 115,126, 127, 129)



Attività formative e benessere organizzativo del personale (capp. 149 pg1, pg2 e pg3, 163)



0LVVLRQLLQ,WDOLDHDOO¶HVWHUR FDSS



Accertamenti sanitari e adempimenti in materia di sicurezza (cap. 148)



Esperti ed incarichi professionali (capp. 167, 197, 209)



Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (cap. 169)

&RQWHQ]LRVLUHODWLYLDLUDSSRUWLGLODYRURGHOSHUVRQDOHLQVHUYL]LR FDSS
Area Personale
Le risorse complessivamente assegnate per il trattamento economico fondamentale ed accessorio
del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono state pari ad euro
303.980.690,78. Gli impegni assunti ammontano ad euro 223.518.050,79, con una economia di
bilancio di euro 80.462.639,99. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro
219.986.769,86.
Area Diretta collaborazione
Le risorse assegnate relative al personale impiegato presso gli Uffici di diretta collaborazione del
Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato sono state pari ad
euro 16.814.575,76. Gli impegni assunti ammontano ad euro 12.061.943,01 con una economia di
bilancio di euro 4.752.632,75. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza sono stati pari ad
euro 10.707.393,01.
Area Attività formative e benessere organizzativo
Le risorse complessivamente assegnate ammontano ad euro 908.514,01. Gli impegni assunti sono
stati pari ad euro 551.844,79 con una economia di bilancio di euro 356.669,22. Il totale dei
pagamenti riferiti alla competenza euro 518.121,40.
Le risorse complessivamente impegnate di euro 514.274,79 sul capitolo 149 “Benessere
organizzativo e provvidenze al personale”, sono state utilizzate per euro 414.296,79 (cap.149 pg1)
per sussidi al personale e per euro 99.978,00 (cap.149 pg2) per finanziare il servizio del micronido
aziendale della Presidenza del Consiglio dei ministri). Le spese sostenute sul capitolo sono relative
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alla gestione del servizio, affidato per il periodo settembre 2018 ± luglio 2020 alla ditta Frasi srl,
DJJLXGLFDWDULDGHOODSURFHGXUDGLJDUDDWWLYDWDVX0H3$DLVHQVLGHOFRPELQDWRGLVSRVWRGHOO¶DUW
FRPPDOHWWHUDE GHOGOJVHGHOO¶Drt. 142, comma 5 octies. A seguito di notifica di
atto di pignoramento dei crediti verso terzi, è stato necessario sospendere temporaneamente i
SDJDPHQWL GRYXWL DOOD 6RFLHWj $ SDUWLUH GDO JLRUQR VXFFHVVLYR DOOD GDWD GL QRWLILFD GHOO¶DWWR GL
pignoramento (  H ILQR DOO¶DFTXLVL]LRQH GHO IRUPDOH DWWR GL ULQXQFLD DOOD SURFHGXUD
HVHFXWLYD   GD SDUWH GHOO¶$JHQ]LD GHOOH (QWUDWH 5LVFRVVLRQH O¶$PPLQLVWUD]LRQH LQ
DGHPSLPHQWRDJOLREEOLJKLGLFXVWRGLDFKHO¶DUWFSFLPSRQHDOWHU]RSLJQRUato, ha dovuto
sospendere i pagamenti.
Le risorse impegnate pari ad euro 37.570,00 sul capitolo 163 “Spese per le attività formative e di
accrescimento professionale” sono state utilizzate per corsi di formazione al personale della
Presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare per aree tematiche di interesse
GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH LQ FROODERUD]LRQH FRQ OD 6FXROD 1D]LRQDOH GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH FRQ
VRFLHWj TXDOLILFDWH QHO FDPSR GHOOD IRUPD]LRQH LQGLYLGXDWH D VHJXLWR GHOO¶HVSOHWDPHQWR GL
procedure di gara e con Università, Istituti, Enti pubblici e privati, nonché per corsi di formazione
facoltativi di area linguistica, erogati in collaborazione con società qualificate nel campo della
formazione linguistica, individuate a seguito di procedure di gara VHOHWWLYHWUDPLWHO¶XWLOL]]RGHO
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa/Consip).
/DFRQVLVWHQWHHFRQRPLDGLELODQFLRqGRYXWDDOO¶DSSOLFD]LRQHGHOOHQRYLWjLQWURGRWWHGDOFRPPD
2-ELVGHOO¶DUW/QFKHDVXDYROWDKDPRGLILFDWRO¶DUWGHO'3&0QRYHPEUH
LPSRQHQGRFKHOHREEOLJD]LRQLQRQHVLJLELOLQHOFRUVRGHOO¶DQQRVLDQRIDWWHJUDYDUH
QHLOLPLWLGHLSHUWLQHQWLVWDQ]LDPHQWLVXOELODQFLRGHOO¶DQQR
Area Missioni
Le risorse complessivamente assegnate ammontano ad euro 1.395.665,81. Gli impegni assunti
sono stati pari ad euro 1.395.510,65 con una economia di bilancio di euro 155,16. Il totale dei
pagamenti riferiti alla competenza è stato di euro 1.075.690,52.
Area Accertamenti sanitari e adempimenti in materia di sicurezza
/H ULVRUVH FRPSOHVVLYDPHQWH DVVHJQDWH VXO FDSLWROR  ³Spese per accertamenti sanitari
obbligatori del personale e per gli adempimenti di cui al d.lgs. 81/2008” ammontano ad euro
290.000,00. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 1.543,18 con una economia di bilancio di
euro 288.456,82. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 1.196,18.
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Area Esperti e incarichi professionali
Le risorse complessivamente assegnate ammontano ad euro 955.400,00. Gli impegni assunti sono
VWDWL SDUL DG HXUR  FRQ XQ¶HFRQRPLD GL ELODQFLR GL HXUR  ,O WRWDOH GHL
pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 254.025,75.
Area Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
Le risorse complessivamente assegnate sul capitolo 169 “Spese per il funzionamento della
commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art. 27 legge n. 241/1990” ammontano
DGHXUR*OL LPSHJQL DVVXQWL VRQRVWDWLSDULDGHXURFRQXQ¶HFRQomia di
bilancio di euro 16.448,75. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro
71.343,98.
Area Contenziosi relativi ai rapporti di lavoro del personale in servizio
Le risorse complessivamente assegnate ammontano ad euro 588.418,30. Gli impegni assunti sono
stati pari ad euro 547.547,55 con una economia di bilancio di euro 40.870,75. Il totale dei
pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 545.613,25.
Tali risorse sono state utilizzate per le spese legali liquidate con sentenza del giudice e rientrano
QHOO¶DPELWR GHOOD JHVWLRQH RUGLQDULD /R VFRVWDPHQWR ULOHYDWR VXOOD FDSDFLWj GL LPSHJQR q
riconducibile ad una contrazione del contenzioso e ad un aumento delle cause respinte nel corso
GHOO¶DQQR
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Indicatori di bilancio
^W^/&hE/KEDEdK
W/dΖΖ/DW'EK
ĂƉ͘

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ŝŶŝǌŝĂůĞ

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĨŝŶĂůĞ

/ŵƉĞŐŶĂƚŽ

WĂŐĂƚŽ

ϭϬϭ
ϰϮϳ͘ϳϯϰ͕ϬϬ
ϱϯϱ͘ϭϱϲ͕ϯϰ
ϱϬϱ͘ϭϱϵ͕Ϯϳ
ϱϬϱ͘ϭϱϵ͕Ϯϳ
ϭϬϯ
ϯ͘ϳϮϮ͘ϵϬϵ͕ϬϬ
ϯ͘ϳϮϯ͘ϴϰϱ͕ϳϬ
Ϯ͘ϲϲϴ͘ϯϰϴ͕ϰϭ
Ϯ͘ϲϲϴ͘ϯϰϴ͕ϰϭ
ϭϬϰ
ϭ͘ϴϬϭ͘ϭϳϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϴϬϭ͘ϭϳϭ͕ϬϬ
ϳϵϵ͘ϵϯϬ͕ϭϮ
ϲϮϬ͘ϳϴϬ͕ϭϮ
ϭϬϱ
Ϯϰϯ͘ϲϰϲ͕ϬϬ
Ϯϰϯ͘ϲϰϲ͕ϬϬ
ϭϲϳ͘ϲϭϵ͕ϱϮ
ϭϲϳ͘ϲϭϵ͕ϱϮ
ϭϬϲ
ϯ͘ϱϭϯ͘ϰϰϰ͕ϬϬ
ϯ͘ϱϭϬ͘ϲϳϴ͕Ϯϲ
Ϯ͘ϰϵϯ͘ϲϵϬ͕ϱϳ
Ϯ͘ϬϮϴ͘ϵϰϬ͕ϱϳ
ϭϬϳ
Ϯ͘ϳϴϳ͘ϭϲϵ͕ϬϬ
Ϯ͘ϳϵϱ͘ϵϯϬ͕ϴϬ
Ϯ͘ϮϴϮ͘ϳϵϬ͕ϱϱ
Ϯ͘ϮϴϮ͘ϳϵϬ͕ϱϱ
ϭϬϴƉŐϭ
ϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲϯ͘ϲϴϰ͕Ϭϵ
ϭϬϴƉŐϯ
ϰϮ͘Ϭϯϴ͕ϬϬ
ϰϮ͘Ϭϯϴ͕ϬϬ
ϰϮ͘Ϭϯϴ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϭϮ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϰϲϰ͘ϰϯϬ͕ϳϯ
ϭ͘ϰϲϰ͘ϰϯϬ͕ϳϯ
ϭϭϯ
Ϭ͕ϬϬ
ϰ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϵϵϴ͘ϬϯϬ͕ϵϴ
ϯ͘ϵϵϴ͘ϬϯϬ͕ϵϴ
ϭϭϱ
ϭϴϮ͘ϰϬϳ͕ϬϬ
ϭϴϮ͘ϰϬϳ͕ϬϬ
ϭϯϱ͘ϰϭϱ͕ϴϲ
ϭϯϱ͘ϰϭϱ͕ϴϲ
ϭϮϰ
Ϭ͕ϬϬ
ϲ͘ϱϱϱ͘ϴϭϴ͕ϵϲ
Ϯ͘ϰϬϬ͘ϱϵϳ͕ϰϵ
ϭ͘ϭϱϬ͘ϭϴϱ͕ϰϬ
ϭϮϱ
Ϭ͕ϬϬ
ϲ͘ϰϬϴ͘ϴϳϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϳϰϴ͘ϵϰϵ͕ϴϳ
ϯ͘ϭϳϭ͘ϯϭϰ͕ϭϬ
ϭϮϲ
ϯ͘ϵϮϵ͘ϰϬϴ͕ϬϬ
ϯ͘ϵϮϰ͘Ϯϱϰ͕ϬϬ
ϯ͘Ϭϵϯ͘ϰϴϵ͕ϵϴ
Ϯ͘ϰϳϳ͘Ϯϴϵ͕ϵϴ
ϭϮϳ
Ϯϵϴ͘ϲϰϯ͕ϬϬ
Ϯϵϴ͘ϲϰϯ͕ϬϬ
ϭϵϳ͘ϭϰϮ͕ϯϵ
ϭϰϯ͘ϳϰϮ͕ϯϵ
ϭϮϵ
ϯϯϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϯϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϮϯ͘ϱϭϱ͕ϲϭ
ϭϴϮ͘ϰϲϱ͕ϲϭ
ϭϯϬ
Ϯϵ͘Ϯϳϰ͕ϬϬ
ϯϳ͘ϯϯϵ͕ϬϬ
ϯϰ͘ϱϳϮ͕Ϭϭ
ϯϰ͘ϱϳϮ͕Ϭϭ
ϭϯϰ
ϵϳ͘ϬϮϳ͕ϬϬ
ϵϳ͘ϬϮϳ͕ϬϬ
ϯϳ͘ϴϳϱ͕ϰϲ
ϯϮ͘ϴϳϱ͕ϰϲ
ϭϯϱ
ϭϭϰ͘Ϯϱϴ͘ϵϬϲ͕ϬϬ ϭϱϲ͘ϵϵϮ͘ϭϲϵ͕ϳϰ ϭϮϵ͘ϳϴϳ͘ϵϳϰ͕ϮϬ ϭϮϵ͘ϳϴϳ͘ϵϳϰ͕ϮϬ
ϭϯϳ
ϳ͘ϰϳϳ͘ϲϳϴ͕ϬϬ ϭϬ͘Ϯϳϭ͘ϲϰϮ͕Ϯϭ
ϴ͘ϰϲϴ͘ϯϬϭ͕ϬϮ
ϴ͘ϰϲϴ͘ϯϬϭ͕ϬϮ
ϭϯϴ
ϯϲϬ͘ϯϲϯ͕ϬϬ
ϯϲϬ͘ϯϲϯ͕ϬϬ
ϭϱϵ͘Ϯϲϵ͕ϯϯ
ϭϰϯ͘ϵϴϮ͕Ϯϴ
ϭϯϵƉŐ͘ϭ
ϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯϰϵ͘ϴϲϴ͕ϱϯ
ϭϴϮ͘ϱϰϱ͕ϳϵ
ϭϯϵƉŐ͘Ϯ
Ϯϳϳ͘ϵϲϯ͕ϬϬ
ϭ͘ϬϮϴ͘ϲϮϳ͕ϴϭ
ϭ͘ϬϮϴ͘ϲϬϰ͕ϭϮ
ϴϮϵ͘ϰϲϬ͕ϲϰ
ϭϰϮ
Ϯ͘ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘Ϯϭϳ͘ϴϯϯ͕ϯϰ
Ϯ͘ϲϳϲ͘ϴϬϬ͕ϱϮ
Ϯ͘ϭϯϲ͘ϲϬϬ͕ϱϮ
ϭϰϯ
ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϭϯ͘Ϭϰϱ͕ϭϬ
ϰϭϰ͘ϱϴϭ͕ϯϬ
ϯϰϳ͘ϰϴϭ͕ϯϬ
ϭϰϰ
ϯϵ͘ϱϲϬ͘Ϯϳϵ͕ϬϬ ϳϴ͘ϴϯϴ͘ϯϭϳ͕ϬϮ ϰϳ͘ϰϯϱ͘ϭϰϭ͕Ϭϰ ϰϳ͘ϰϯϱ͘ϭϰϭ͕Ϭϰ
ϭϰϱ
ϯϬ͘ϲϯϭ͕ϬϬ
ϯϬ͘ϲϯϭ͕ϬϬ
ϭϯ͘ϵϬϮ͕ϳϲ
ϭϭ͘ϵϬϮ͕ϳϲ
ϭϰϴ
ϮϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϱϰϯ͕ϭϴ
ϭ͘ϭϵϲ͕ϭϴ
ϭϰϵƉŐϭΎ
ϭϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϲϴ͘ϰϲϯ͕ϳϬ
ϰϭϰ͘Ϯϵϲ͕ϳϵ
ϰϭϭ͘ϵϳϳ͕ϭϬ
ϭϰϵƉŐϮ
ϵϵ͘ϵϲϬ͕ϬϬ
ϭϰϯ͘ϴϭϬ͕ϯϭ
ϵϵ͘ϵϳϴ͕ϬϬ
ϲϴ͘ϱϳϰ͕ϯϬ
ϭϱϭ
ϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘Ϯϲϳ͘ϯϵϱ͕ϮϮ
ϯ͘ϱϴϳ͘ϴϱϱ͕ϲϴ
ϯ͘ϰϭϯ͘ϲϰϱ͕ϲϵ
ϭϱϯ
ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘Ϯϰϱ͘ϳϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘Ϭϵϰ͘ϭϴϭ͕ϭϰ
ϴϰϲ͘ϵϴϭ͕ϭϰ
ϭϱϱ
ϵϵϳ͘ϯϮϮ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϴϮ͘ϭϰϰ͕ϲϰ
ϭ͘ϭϰϱ͘ϯϴϲ͕ϰϳ
ϴϭϳ͘ϲϲϮ͕ϳϬ
ϭϱϲ
ϯϱϬ͘Ϯϵϵ͕ϬϬ
ϰϰϵ͘ϵϳϮ͕Ϯϴ
ϯϵϬ͘ϯϰϰ͕ϲϰ
Ϯϵϭ͘Ϭϱϭ͕ϭϲ
ϭϱϳ
ϯϮϭ͘ϭϲϰ͕ϬϬ
ϯϮϬ͘ϵϭϰ͕ϬϬ
ϯϭϴ͘ϬϮϮ͕ϵϱ
ϮϴϮ͘ϮϬϲ͕ϲϴ
ϭϱϵ
ϵ͘ϱϳϯ͘ϱϴϴ͕ϬϬ ϭϵ͘ϯϲϵ͘ϴϳϱ͕ϭϵ ϭϭ͘ϰϱϭ͘ϳϯϯ͕ϵϲ ϭϭ͘ϰϱϭ͘ϳϯϯ͕ϵϲ
ϭϲϭ
ϯ͘ϯϲϮ͘ϲϮϰ͕ϬϬ
ϲ͘ϴϮϯ͘Ϭϴϲ͕ϯϲ
ϰ͘Ϭϲϯ͘Ϯϴϱ͕ϵϬ
ϰ͘Ϭϲϯ͘Ϯϴϱ͕ϵϬ
ϭϲϯ
ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯϵϲ͘ϮϰϬ͕ϬϬ
ϯϳ͘ϱϳϬ͕ϬϬ
ϯϳ͘ϱϳϬ͕ϬϬ
ϭϲϲ
ϳ͘ϱϲϭ͕ϬϬ
Ϯϲϯ͘ϯϵϬ͕ϯϴ
ϮϱϬ͘Ϯϱϲ͕ϳϯ
ϲϬ͘ϴϱϰ͕ϮϮ
ϭϲϳΎΎ
ϱϱϱ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϱϱϱ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϯϯϬ͘ϭϱϴ͕ϲϴ
ϵϲ͘Ϯϭϳ͕ϲϰ
ϭϲϴ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳϭ͘ϯϵϳ͕ϯϰ
ϳϭ͘ϯϵϳ͕ϯϰ
ϭϲϵ
ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϯ͘ϱϱϭ͕Ϯϱ
ϳϭ͘ϯϰϯ͕ϵϴ
ϭϴϯ
Ϭ͕ϬϬ
ϰϲϳ͘ϰϭϴ͕ϯϬ
ϰϲϬ͘ϮϰϬ͕Ϯϱ
ϰϲϬ͘ϮϰϬ͕Ϯϱ
ϭϵϳ
ϯϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϵϬ͘ϱϬϴ͕ϵϱ
ϭϱϳ͘ϴϬϴ͕ϭϭ
ϮϬϵ
ϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯϭϳ
ϭϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϮϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϳ͘ϯϬϳ͕ϯϬ
ϴϱ͘ϯϳϯ͕ϬϬ
dŽƚ͘

rapporto tra impegnato e stanz.to finale

W/dΖ/W'DEdK
rapporto tra pagato e impegnato

attesa
(%)

realizzata
(%)

sco st.to
(%)

attesa
(%)

realizzata
(%)

sco st.to
(%)

ϴϬ
ϳϱ
ϳϱ
ϴϬ
ϴϬ
ϴϬ
ϱϬ
ϳϬ
Ͳ
Ͳ
ϳϱ
Ͳ
Ͳ
ϳϱ
ϳϱ
ϳϱ
ϴϱ
ϵϬ
ϳϱ
ϵϬ
ϳϬ
ϴϬ
ϴϬ
ϳϱ
ϳϳ
ϴϱ
ϳϬ
ϲϬ
Ͳ
ϳϬ
ϴϬ
ϵϱ
Ͳ
Ͳ
ϳϱ
ϴϱ
ϴϱ
ϲϬ
ϳϬ
Ͳ
Ͳ
ϴϬ
Ͳ
ϱϬ
ϲϬ
ϴϬ

ϵϰ͕ϯϵ
ϳϭ͕ϲϲ
ϰϰ͕ϰϭ
ϲϴ͕ϴϬ
ϳϭ͕Ϭϯ
ϴϭ͕ϲϱ
ϭϬϬ
ϭϬϬ
ϳϯ͕ϮϮ
ϵϵ͕ϵϱ
ϳϰ͕Ϯϰ
ϯϲ͕ϲϮ
ϱϴ͕ϱϬ
ϳϴ͕ϴϯ
ϲϲ͕Ϭϭ
ϲϲ͕ϵϮ
ϵϮ͕ϱϵ
ϯϵ͕Ϭϰ
ϴϮ͕ϲϳ
ϴϮ͕ϰϰ
ϰϰ͕ϮϬ
ϵϵ͕ϵϱ
ϭϬϬ
ϴϯ͕ϭϵ
ϴϬ͕ϴϭ
ϲϬ͕ϭϳ
ϰϱ͕ϯϵ
Ϭ͕ϱϯ
ϴϴ͕ϰϰ
ϲϵ͕ϱϮ
ϴϰ͕Ϭϴ
ϴϳ͕ϴϰ
ϴϵ͕ϯϯ
ϴϲ͕ϳϱ
ϵϵ͕ϭϬ
ϱϵ͕ϭϮ
ϱϵ͕ϱϱ
ϭϮ͕ϲϴ
ϵϱ͕Ϭϭ
ϱϵ͕ϰϱ
ϳϭ͕ϰϬ
ϴϯ͕ϱϱ
ϵϴ͕ϰϲ
ϲϭ͕ϰϱ
Ϭ
ϳϮ͕ϭϱ

ϭϰ͕ϯϵ
Ͳϯ͕ϯϰ
ͲϯϬ͕ϱϵ
Ͳϭϭ͕ϮϬ
Ͳϴ͕ϵϳ
ϭ͕ϲϱ
ϱϬ
ϯϬ
Ͳ
Ͳ
ͲϬ͕ϳϲ
Ͳ
Ͳ
ϯ͕ϴϯ
Ͳϴ͕ϵϵ
Ͳϴ͕Ϭϴ
ϳ͕ϱϵ
ͲϱϬ͕ϵϲ
ϳ͕ϲϳ
Ͳϳ͕ϱϲ
ͲϮϱ͕ϴϬ
ϭϵ͕ϵϱ
ϮϬ
ϴ͕ϭϵ
ϯ͕ϴϭ
ͲϮϰ͕ϴϯ
ͲϮϰ͕ϲϭ
Ͳϱϵ͕ϰϳ
Ͳ
ͲϬ͕ϰϴ
ϰ͕Ϭϴ
Ͳϳ͕ϭϲ
Ͳ
Ͳ
Ϯϰ͕ϭϬ
ͲϮϱ͕ϴϴ
ͲϮϱ͕ϰϱ
Ͳϰϳ͕ϯϮ
Ϯϱ͕Ϭϭ
Ͳ
Ͳ
ϯ͕ϱϱ
Ͳ
ϭϭ͕ϰϱ
ͲϲϬ
Ͳϳ͕ϴϱ

ϵϬ
ϳϱ
ϴϬ
ϴϱ
ϴϬ
ϴϬ
ϱϬ
ϳϬ
Ͳ
Ͳ
ϴϬ
Ͳ
Ͳ
ϴϬ
ϴϬ
ϴϬ
ϴϱ
ϴϬ
ϵϬ
ϴϱ
ϳϬ
ϴϬ
ϴϬ
ϴϱ
ϴϬ
ϳϬ
ϳϬ
ϲϬ
Ͳ
ϲϬ
ϳϱ
ϵϱ
Ͳ
Ͳ
ϴϬ
ϳϬ
ϳϬ
ϮϬ
ϲϬ
Ͳ
Ͳ
ϴϬ
Ͳ
ϱϬ
ϲϬ
ϴϬ

ϭϬϬ
ϭϬϬ
ϳϳ͕ϲϬ
ϭϬϬ
ϴϭ͕ϯϲ
ϭϬϬ
ϴϰ͕ϵϭ
Ϭ
ϭϬϬ
ϭϬϬ
ϭϬϬ
ϰϳ͕ϵϭ
ϴϰ͕ϱϵ
ϴϬ͕Ϭϴ
ϳϮ͕ϵϭ
ϴϭ͕ϲϯ
ϭϬϬ
ϴϲ͕ϴϬ
ϭϬϬ
ϭϬϬ
ϵϬ͕ϰϬ
ϳϯ͕Ϭϲ
ϴϬ͕ϲϰ
ϳϵ͕ϴϮ
ϴϯ͕ϴϭ
ϭϬϬ
ϴϱ͕ϲϭ
ϳϳ͕ϱϭ
ϵϵ͕ϰϰ
ϲϴ͕ϱϵ
ϵϱ͕ϭϰ
ϳϳ͕ϰϭ
ϳϭ͕ϯϵ
ϳϰ͕ϱϲ
ϴϴ͕ϳϰ
ϭϬϬ
ϭϬϬ
ϭϬϬ
Ϯϰ͕ϯϮ
Ϯϵ͕ϭϰ
ϭϬϬ
ϴϱ͕ϯϵ
ϭϬϬ
ϴϮ͕ϴϰ
Ϭ
ϵϳ͕ϳϴ

ϭϬ
Ϯϱ
ͲϮ͕ϰϬ
ϭϱ
ϭ͕ϯϲ
ϮϬ
ϯϰ͕ϵϭ
ͲϳϬ
Ͳ
Ͳ
ϮϬ
Ͳ
Ͳ
Ϭ͕Ϭϴ
Ͳϳ͕Ϭϵ
ϭ͕ϲϯ
ϭϱ
ϲ͕ϴϬ
ϭϬ
ϭϱ
ϮϬ͕ϰϬ
Ͳϲ͕ϵϰ
Ϭ͕ϲϰ
Ͳϱ͕ϭϴ
ϯ͕ϴϭ
ϯϬ
ϭϱ͕ϲϭ
ϭϳ͕ϱϭ
Ͳ
ϴ͕ϱϵ
ϮϬ͕ϭϰ
Ͳϭϳ͕ϱϵ
Ͳ
Ͳ
ϴ͕ϳϰ
ϯϬ
ϯϬ
ϴϬ
Ͳϯϱ͕ϲϴ
Ͳ
Ͳ
ϱ͕ϯϵ
Ͳ
ϯϮ͕ϴϰ
ͲϲϬ
ϭϳ͕ϳϴ

ϮϬϯ͘ϱϵϳ͘ϲϬϴ͕ϬϬ ϯϮϱ͘Ϭϯϯ͘Ϯϲϰ͕ϲϲ Ϯϯϴ͘ϲϴϬ͘ϲϱϴ͕ϴϱ Ϯϯϯ͘ϭϲϬ͘ϭϱϯ͕ϵϱ

ΎWĞƌŝůĐĂƉ͘ϭϰϵƉŐϭŶŽŶƐŽŶŽƐƚĂƚĞŝŶĚŝĐĂƚĞůĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝŝŶƋƵĂŶƚŽƐŝƚƌĂƚƚĂĚŝƐƵƐƐŝĚŝĂůƉĞƌƐŽŶĂůĞĐŚĞǀĞŶŐŽŶŽĞƌŽŐĂƚŝƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĞŝƐƚĂŶǌĞ
ĚĞŐůŝĂǀĞŶƚŝĚŝƌŝƚƚŽ͘


ΎΎWĞƌŝůĐĂƉ͘ϭϲϳŶŽŶƐŽŶŽƐƚĂƚĞŝŶĚŝĐĂƚĞůĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝŝŶƋƵĂŶƚŽůĂƐƉĞƐĂğƐƵďŽƌĚŝŶĂƚĂĂůů͛ĞŵĂŶĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶWDĐŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂĐŽŶƚŝŶŐĞŶƚĞĞ
ďƵĚŐĞƚ
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2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 678.642,05 sono state destinate:
a) Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità
(L. 8/8/1985 n.440- L. 27/12/2006 n.296 art.1 c.1277) (cap. 230)
- euro 678.642,05 DOO¶HURJD]LRQHGL EHQHILFL DIDYRUHGL FLWWDGLQL LOOXVWULFKHYHUVLQRLQ VWDWRGL
particolare necessità (c.d. Legge Bacchelli). La legge 8 agosto 1985, n.440, concernente
³,VWLWX]LRQHGLXQDVVHJQRYLWDOL]LRDIDYRUHGLFLWWDGLQLFKHDEELDQRLOOXVWUDWROD3DWULDHFKHYHUVLQR
LQVWDWRGLSDUWLFRODUHQHFHVVLWj FG³/HJJH%DFFKHOOL´ SUHYHGHO¶erogazione di un beneficio a
cittadini italiani che siano in possesso dei tre requisiti previsti dalla norma (chiara fama, stato di
ELVRJQRQRQHVVHUHLQFRUVLLQFRQGDQQHFKHFRPSRUWLQRO¶LQWHUGL]LRQHGDLSXEEOLFLXIILFL .
A fine 2019, risultano 29 i soggetti che ne hanno beneficiato. In particolare sono stati 25 i soggetti
che hanno percepito il vitalizio in forza di provvedimenti di assegnazione emessi in anni
precedenti, 1 dei quali deceduto durante il periodo di riferimento, e 5 i beneficiari ai quali è stato
ULFRQRVFLXWRO¶DVVHJQRFRQSURYYHGLPHQWRDGRWWDWRLQFRUVRG¶DQQR
Indicatori di bilancio
^W^WZ/EdZsEd/
ĂƉ͘

ϮϯϬ
dŽƚ͘

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ŝŶŝǌŝĂůĞ

ϴϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĨŝŶĂůĞ

ϴϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

W/dΖΖ/DW'EK
/ŵƉĞŐŶĂƚŽ

ϲϳϴ͘ϲϰϮ͕Ϭϱ
ϲϳϴ͘ϲϰϮ͕Ϭϱ

WĂŐĂƚŽ

rapporto tra impegnato e stanz.to finale

ϲϳϴ͘ϲϰϮ͕Ϭϱ
ϲϳϴ͘ϲϰϮ͕Ϭϱ

W/dΖ/W'DEdK
rapporto tra pagato e impegnato

attesa
(%)

realizzata
(%)

sco st.to
(%)

attesa
(%)

realizzata
(%)

sco st.to
(%)

ϳϱ

ϳϵ͕ϴϰ

ϰ͕ϴϰ

ϵϬ

ϭϬϬ

ϭϬ

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e quelli realizzati sono stati determinati da una
serie di variabili, in particolare:
a) per i capitoli 134 e 138, relativi al trattamento economico del Segretario generale della
Presidenza del Consiglio dei ministri e di eventuali vice Segretari generali, dal venir meno del
costo del trattamento economico spettante ad un Vice Segretario generale sostenuto
GDOO¶DPPLQLVWUD]LRQHGLDSSDUWHQHQ]D;
b) per i capitoli 103, 104, 105, 106, 107, 127, 129 dal cambiamento della compagine governativa
che ha determinato, in particolare, la mancata conferma delle strutture afferenti i Vice Presidenti
del Consiglio;
c) per il capitolo 163 dalla novità introdotta con il comma 2-ELVGHOO¶DUWLFROROHJJH
FKHKDPRGLILFDWRO¶DUWLFRORGHO'3&0QRYHPEUHLQWURGXFHQGRODQXRYDGLVFLSOLQD
contabile in materia di impegni pluriennali ad esigibilità (IPE);
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d) per il capitolo 108 pg3, relativo alle spese per la diaria di soggiorno ai Ministri e Sottosegretari
non parlamentari, dalla mancata richiesta di rimborso da parte delle autorità politiche destinatarie;
H SHULOFDSLWRORGDOODSDU]LDOHPDQFDWDIRUPDOL]]D]LRQHGLDFFRUGLSHUO¶XWLOL]]RGLSersonale
medico e paramedico, specializzato in urgenze sanitarie, a supporto delle attività di primo soccorso
e tutela sanitaria alla PCM;
I SHULOFDSLWRORGDOO¶DWWXD]LRQHGHOO¶D]LRQHGLFRQWHQLPHQWRGHOODVSHVDSHUFXLQRQVRQRVWDWL
conferiti incarichi professionali in materie tecnico-scientifiche.
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

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

PROGRAM M A

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri

CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - Segretariato Generale
OBIETTIVO STRUTTURALE

Riconoscimento dei contributi in favore di cittadini illustri indigenti, ai sensi della legge 8
agosto 1985, n. 440 (legge Bacchelli)

DESCRIZIONE

Efficientamento dell'istruttoria volta alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla
norma (chiara fama, stato di bisogno, non essere incorsi in condanne che comportino
O¶LQWHUGL]LRQHGDLSXEEOLFLXIILFL SHUODFRQFHVVLRQHGHOO DVVHJQRVXGHOLEHUD]LRQHGHO
Consiglio dei ministri.

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019

STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap. 230

Consuntivo 2019

Stanziamento
iniziale di
competenza

Stanziamento
definitivo di
competenza

Somme rimaste
Pagamento
da pagare in Totale impegnato
c/competenza (3) c/competenza
(5)

(1)

(2)

(4)

850.000,00

850.000,00

678.642,05

0,00

678.642,05

LEGENDA
Pre visioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  HGHILQLWLYL 
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  VRPPHLQ
FFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
Somme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYDIRUPD]LRQH 

INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

Efficacia istruttoria

FONTE DEL DATO

Banca dati interna per la gestione delle istanze/segnalazioni, sistema di protocollo
informatico, PEC

M ETODO DI CALCOLO

Domande istruite e trasmesse alla
"Commissione per l'attestazione della chiara
fama"/Domande pervenute entro il
30/11/2019

Valori target a
preventivo

Valori target a
consuntivo

Scostamento

%

100

100

0

UNITA' DI M ISURA (valore in)
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Dipartimento per i servizi strumentali
1. Mission
Il Dipartimento per i servizi strumentali provvede, in un quadro unitario di programmazione
generale annuale e pluriennale, coerente con le esigenze di funzionamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri e compatibile con le risorse finanziarie, all'approvvigionamento, alla
fornitura ed alla gestione di tutti i beni mobili, immobili e dei servizi ad essi connessi, come la
programmazione e la realizzazione delle opere e degli interventi manutentivi dei locali e degli
impianti. In particolare: provvede all'ottimale gestione degli immobili in uso alla Presidenza;
predispone e gestisce i programmi di informatizzazione della stessa, curando l'analisi funzionale,
la progettazione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati e di telecomunicazione, anche
sotto il profilo della sicurezza e della riservatezza, con esclusione dei sistemi di comunicazione di
competenza del centro comunicazioni classificate presso l'Ufficio del Segretario generale. Il
Dipartimento gestisce le emergenze all'interno delle sedi della Presidenza; provvede all'analisi,
alla programmazione, alla gestione ed alla valutazione delle scelte relative alle esigenze locative,
di acquisizione di beni e servizi, anche nel settore informatico e di telecomunicazione, nonché
all'avvio e alla gestione delle connesse procedure amministrative, ivi comprese quelle di adesione
alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurandone anche il monitoraggio e la
gestione operativa quale referente unico della Presidenza. Provvede, altresì, al collaudo e alla
regolare esecuzione delle opere e degli interventi o delle prestazioni. Al Dipartimento fanno capo
le attività di prevenzione e protezione ai sensi della normativa sulla tutela della salute e la sicurezza
dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento e la gestione dei necessari interventi
strutturali, in raccordo con il Dipartimento per il personale - Ufficio del medico competente e i
compiti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni e integrazioni, compatibilmente con le
funzioni istituzionali assegnate e le esigenze organizzative delle singole strutture della Presidenza.
Infine provvede alla gestione degli «uffici passi» e dell'autoparco, nonché alla sicurezza del
servizio di trasporto.
2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione
2.1 /HVRPPHFRPSOHVVLYDPHQWHDVVHJQDWHVRQRVWDWHSDULDGHXURQHOO¶DPELWRGHOOH
quali euro 1.401.134,02 sono riferite a reiscrizioni in bilancio di residui passivi perenti ed euro
DULDVVHJQD]LRQLGDOO¶DYDQ]RGLHVHUFL]LR
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GOL LPSHJQL DVVXQWL DPPRQWDQR DG HXUR  FRQ XQ¶HFRQRPLD GL ELODQFLR GL HXUR
9.963.216,05. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 19.248.087,79 con un indice
di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 71,82 per cento.
I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 9.662.113,71. Su questi sono stati effettuati
pagamenti per euro 7.128.526,06 e realizzate economie per euro 1.282.781,33.
Indicatori di bilancio
^W^/&hE/KEDEdK
ĂƉ͘

W/dΖ^D>d/DEdKZ^/h/
ƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝŵĞŶŽƌĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚŝǀŝƐŽƌĞƐŝĚƵŝ
ĂĐĐĞƌƚĂƚŝ

ZĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ ZĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĂů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ
ĂůůΖϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ
ĂƚƚĞƐĂ
;йͿ

ϭϮϴ

ϯ͘ϰϮϭ͕ϭϴ

Ϭ͕ϬϬ

ϴϬ

ϭϳϭ
ϭϴϳ
ϭϴϴ
ϭϵϬ
ϭϵϭ
ϭϵϮ
ϭϵϯ
ϭϵϰ
ϭϵϱ
ϭϵϴ
ϭϵϵ
ϮϬϬ
ϮϬϭ
ϮϬϳ
Ϯϭϯ
Ϯϭϵ
Ϯϯϵ
dŽƚ͘

ϭϵϯ͘ϱϴϴ͕ϵϵ
ϭϭϮ͘ϲϲϮ͕Ϭϲ
ϵϵ͘ϴϴϵ͕ϱϰ
ϭϬ͘ϵϮϳ͕ϵϴ
ϭ͘ϳϴϵ͘ϵϳϮ͕ϭϬ
ϭϯ͘ϰϴϮ͕ϳϰ
ϰϱ͘ϳϰϵ͕ϳϬ
ϭϮ͘ϯϯϲ͕ϬϮ
ϯϬϬ͘ϰϴϭ͕ϯϲ
ϭ͘ϬϮϭ͘ϵϯϬ͕ϵϰ
ϭ͘ϰϰϵ͘ϰϵϰ͕ϱϮ
ϰϬ͘ϯϰϵ͕ϵϮ
ϯϰϮ͘ϱϯϲ͕ϵϱ
ϴϳ͘ϭϳϱ͕ϳϮ
Ϯ͘ϯϮϬ͘Ϭϲϰ͕ϰϬ
ϯϴϳ͘ϵϴϭ͕ϭϬ
ϭϱϭ͘ϬϵϬ͕ϱϱ
ϴ͘ϯϴϯ͘ϭϯϱ͕ϳϳ

ϭϴϬ͘ϭϰϴ͕ϵϵ
ϭϱ͘ϴϵϭ͕ϲϮ
ϳϱϲ͕ϴϱ
ϭϬ͘ϵϮϳ͕ϵϴ
ϲϮ͘ϰϭϵ͕Ϭϭ
Ϯ͘ϴϰϬ͕ϬϬ
ϰϱϲ͕ϭϯ
Ϭ͕ϬϬ
ϮϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϰϰ͘ϳϱϮ͕Ϭϵ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯϳϲ͘ϲϯϰ͕ϱϱ
ϯϱϱ͘ϰϰϰ͕Ϭϲ
ϴϭ͘ϱϴϵ͕ϰϵ
ϭ͘ϳϮϭ͘ϴϲϬ͕ϳϳ

ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ

ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ

ϭϬϬ

ϮϬ

ϲϬ

ϲ͕ϵϰ

Ͳϱϯ͕Ϭϲ

ϲϬ

ϴϱ͕ϴϵ

Ϯϱ͕ϴϵ

ϲϬ

ϵϵ͕Ϯϰ

ϯϵ͕Ϯϰ

ϲϬ

Ϭ

ͲϲϬ

ϲϬ

ϵϲ͕ϱϭ

ϯϲ͕ϱϭ

ϵϬ

ϳϴ͕ϵϰ

Ͳϭϭ͕Ϭϲ

ϲϬ

ϵϵ͕ϬϬ

ϯϵ

ϵϬ

ϭϬϬ

ϭϬ

ϲϬ

ϯ͕ϰϵ

Ͳϱϲ͕ϱϭ

ϲϬ

ϱϲ͕ϰϴ

Ͳϯ͕ϱϮ

ϲϬ

ϭϬϬ

ϰϬ

ϲϬ

ϭϬϬ

ϰϬ

ϲϬ

ϭϬϬ

ϰϬ

ϲϬ

ϭϬϬ

ϰϬ

ϲϬ

ϴϴ͕Ϭϴ

Ϯϴ͕Ϭϴ

ϲϬ

ϴ͕ϯϵ

Ͳϱϭ͕ϲϭ

ϲϬ

ϰϲ

Ͳϭϰ








^W^/EKEdKW/d>

ĂƉ͘

ϵϬϮ
ϵϬϱ
ϵϬϵ
ϵϭϬ
ϵϭϭ
ϵϴϵ
dŽƚ͘

W/dΖ^D>d/DEdKZ^/h/
ƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝŵĞŶŽƌĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚŝǀŝƐŽƌĞƐŝĚƵŝ
ĂĐĐĞƌƚĂƚŝ

ZĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ ZĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĂů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ
ĂůůΖϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ
ĂƚƚĞƐĂ
;йͿ

ϲϱ͘ϱϮϯ͕ϴϰ
Ϯϯϯ͘Ϭϰϰ͕ϯϴ
ϳϭϮ͘Ϯϯϭ͕ϵϬ
ϮϱϮ͘ϱϱϲ͕ϭϬ
ϭϯ͘ϲϳϳ͕ϭϲ
ϭ͘ϵϰϰ͕ϱϲ
ϭ͘Ϯϳϴ͘ϵϳϳ͕ϵϰ

ϲϳ͕ϯϱ
ϰ͘ϮϯϮ͕ϯϲ
ϲϰϱ͘ϯϬϵ͕ϭϮ
ϭϭ͘ϱϰϰ͕ϳϮ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϲϲϭ͘ϭϱϯ͕ϱϱ

ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ

ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ

ϴϬ

ϵϵ͕ϵϬ

ϲϬ

ϵϴ͕ϭϴ

ϯϴ͕ϭϴ

ϲϬ

ϵ͕ϰϬ

ͲϱϬ͕ϲϬ

ϲϬ

ϵϱ͕ϰϯ

ϯϱ͕ϰϯ

ϲϬ

ϭϬϬ

ϰϬ

ϲϬ

ϭϬϬ

ϰϬ
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2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 26.798.938,08 sono state destinate per euro 24.248.358,01
al funzionamento e per euro 2.550.580,07 alle spese in conto capitale.
2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 24.248.358,01 di cui euro 10.343,86
riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:
- HXURDOO¶DFTXLVWRGLTXRWLGLDQLHSHULRGLFLSHUOHHVLJHQ]HGHOO¶8IILFLRVWDPSDHGHO
portavoce del Presidente del Consiglio dei ministri (cap. 128);
- euro 778.187,43 alla copertura assicurativa integrativa per il personale ex art. 99 CCNL (cap.
171);
- euro 719.201,08, di cui euro 2.074,31 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, DOO¶DWWLYLWj
contrattualistica amministrativo-contabile posta in essHUH SHU O¶DFTXLVWR GL EHQL H VHUYL]L
strumentali al funzionamento degli Uffici e alle esigenze istituzionali e di decoro delle autorità
politiche presenti presso le sedi della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 187);
- euro 1.430,47 ad interventi relativi alla sicurezza dei luoghi di lavoro (cap. 188);
- euro 9.326,26 alle forniture e lavori tipografici e stampati speciali (cap. 190);
- euro 4.977.599,00 ad interventi di manutenzione ordinaria edile, impiantistica e dei giardini (cap.
191);
- euro 61.011,82 al noleggio ed esercizio delle autovetture di servizio per assicurare le finalità
istituzionali (cap.192);
- euro 85.156,00 alle spese postali e telegrafiche (cap.193);
- euro 37.084,97 ai consumi e alla manutenzione delle autovetture di servizio per il servizio di
tutela e per assicurare le finalità istituzionali (cap.194);
- euro 36.288,00 per premi assicurativi ed oneri di mobilità (cap.221)
- euro 4.106.843,64 agli oneri di locazione ed oneri accessori degli immobili in uso alla Presidenza
del Consiglio dei ministri (cap. 195);
- euro 3.075.701,07 alle spese per utenze di acqua, energia elettrica, gas, per il canone RAI e ai
tributi dovuti per legge (cap. 198);
- euro 3.981.818,13 alle spese per pulizie e igiene ambientale (disinfestazione, derattizzazione e
smaltimento rifiuti speciali) (cap. 199);
- euro 121.344,18 al servizio di manutenzione delle piante da interno (cap. 200);
- HXURDOVHUYL]LRGLIDFFKLQDJJLRLQWHUQRDJOLLPPRELOLHGDOO¶HVWHUQRFRPSUHVLL
trasporti (cap. 201);
- euro 262.166,08 al servizio di anagrafica delle postazioni di lavoro ed arredi (cap. 207);
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- euro 4.352.610,63, di cui 8.269,55 riferiti a reiscrizione di residui passivi perenti,
DOO¶LQVWDOOD]LRQHPDQXWHQ]LRQHHJHVWLRQHGHJOLDSSDUDWLWHFQRORJLFL delle reti informatiche e di
telecomunicazione (cap. 213);
- euro 339.005,55 ai canoni per telefonia fissa e mobile, satellitare e di telecomunicazione (cap.
219);
- euro 232.324,30 a interventi di manutenzione ordinaria dell'immobile di Largo Pietro Brazzà, 86
(cap. 239).
Indicatori di bilancio

^W^/&hE/KEDEdK

ĂƉ͘

ϭϮϴ
ϭϳϭ
ϭϴϳ
ϭϴϴ
ϭϴϵ
ϭϵϬ
ϭϵϭ
ϭϵϮ
ϭϵϯ
ϭϵϰ
ϭϵϱ
ϭϵϴ
ϭϵϵ
ϮϬϬ
ϮϬϭ
ϮϬϳ
Ϯϭϯ
Ϯϭϵ
ϮϮϭ
Ϯϯϵ
dŽƚ͘

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ŝŶŝǌŝĂůĞ

ϯϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϵϬϴ͘ϱϵϮ͕ϬϬ
ϭϰϮ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
ϭϮϲ͘ϯϱϬ͕ϬϬ
Ϯϯ͘ϰϲϱ͕ϬϬ
ϱ͘Ϯϰϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϭϱ͘ϰϮϱ͕ϬϬ
ϳϴ͘ϳϭϮ͕ϬϬ
ϰ͘ϭϭϭ͘ϬϬϮ͕ϬϬ
ϯ͘ϰϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϵϴϮ͘Ϭϭϭ͕ϬϬ
ϭϮϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘Ϭϰϰ͘ϵϬϬ͕ϬϬ
Ϯϲϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϭϰϱ͘ϳϭϯ͕ϬϬ
ϴϳϮ͘ϳϬϬ͕ϬϬ
ϯϲ͘Ϯϴϴ͕ϬϬ
Ϯϲϱ͘ϴϮϳ͕ϬϬ

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĨŝŶĂůĞ

ϯϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϭϬϰ͘ϯϭϲ͕Ϯϵ
ϳϮϬ͘ϲϲϲ͕ϯϭ
ϭϰϭ͘ϲϱϰ͕ϯϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯϯ͘ϰϲϱ͕ϬϬ
ϱ͘Ϯϰϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϭϱ͘ϰϮϱ͕ϬϬ
ϳϴ͘ϳϭϮ͕ϬϬ
ϰ͘ϭϭϭ͘ϬϬϮ͕ϬϬ
ϯ͘ϰϯϯ͘ϰϰϱ͕ϬϬ
ϯ͘ϵϴϮ͘Ϭϭϭ͕ϬϬ
ϭϮϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘Ϭϰϰ͘ϵϬϬ͕ϬϬ
Ϯϲϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϰϭϵ͘ϰϳϭ͕ϵϯ
ϴϳϬ͘ϵϱϬ͕ϬϬ
ϯϲ͘Ϯϴϴ͕ϬϬ
Ϯϲϱ͘ϴϮϳ͕ϬϬ

Ϯϲ͘Ϭϯϰ͘ϵϴϱ͕ϬϬ Ϯϲ͘Ϭϳϵ͘ϲϯϯ͕ϴϯ

/ŵƉĞŐŶĂƚŽ

WĂŐĂƚŽ

W/dΖΖ/DW'EK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝŵƉĞŐŶĂƚŽĞƐƚĂŶǌ͘ƚŽ
ĨŝŶĂůĞ



ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ

;йͿ
;йͿ
;йͿ

Ϯϲ͘ϯϱϵ͕ϰϬ
ϳϳϴ͘ϭϴϳ͕ϰϯ
ϳϭϵ͘ϮϬϭ͕Ϭϴ
ϭ͘ϰϯϬ͕ϰϳ
Ϭ͕ϬϬ
ϵ͘ϯϮϲ͕Ϯϲ
ϰ͘ϵϳϳ͘ϱϵϵ͕ϬϬ
ϲϭ͘Ϭϭϭ͕ϴϮ
ϴϱ͘ϭϱϲ͕ϬϬ
ϯϳ͘Ϭϴϰ͕ϵϳ
ϰ͘ϭϬϲ͘ϴϰϯ͕ϲϰ
ϯ͘Ϭϳϱ͘ϳϬϭ͕Ϭϳ
ϯ͘ϵϴϭ͘ϴϭϴ͕ϭϯ
ϭϮϭ͘ϯϰϰ͕ϭϴ
ϭ͘Ϭϰϰ͘ϵϬϬ͕ϬϬ
ϮϲϮ͘ϭϲϲ͕Ϭϴ
ϰ͘ϯϱϮ͘ϲϭϬ͕ϲϯ
ϯϯϵ͘ϬϬϱ͕ϱϱ
ϯϲ͘Ϯϴϴ͕ϬϬ
ϮϯϮ͘ϯϮϰ͕ϯϬ

Ϯϰ͘Ϯϲϰ͕ϳϴ
ϰϵϵ͘Ϭϭϳ͕ϯϵ
ϲϮϱ͘ϰϴϬ͕ϰϵ
Ϯϭϵ͕Ϭϱ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯ͘ϮϬϲ͘ϮϬϴ͕ϰϴ
ϱϭ͘Ϭϯϭ͕ϱϯ
ϴϭϰ͕Ϭϰ
ϯϲ͘ϵϱϳ͕Ϭϲ
ϯ͘ϵϲϲ͘ϴϰϯ͕ϲϰ
ϯ͘ϬϮϭ͘Ϯϱϱ͕ϴϴ
Ϯ͘ϲϱϭ͘ϱϮϴ͕ϰϰ
ϴϬ͘ϳϵϮ͕ϱϱ
ϱϭϮ͘ϰϰϲ͕Ϭϱ
ϭϳϰ͘ϱϱϰ͕ϱϭ
ϭ͘ϴϴϭ͘ϰϵϵ͕Ϭϯ
Ϯϵϲ͘ϱϬϱ͕ϴϭ
ϯϲ͘Ϯϴϴ͕ϬϬ
ϭϳϲ͘ϯϱϬ͕ϵϴ

Ϯϰ͘Ϯϰϴ͘ϯϱϴ͕Ϭϭ ϭϳ͘ϮϰϮ͘Ϭϱϳ͕ϳϭ

W/dΖ/W'DEdK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂƉĂŐĂƚŽĞŝŵƉĞŐŶĂƚŽ
ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ
;йͿ
;йͿ

ϳϬ

ϳϵ͕ϴϴ

ϵ͕ϴϴ



ϳϬ

ϵϮ͕Ϭϱ

ϲϬ

ϳϬ͕ϰϳ

ϭϬ͕ϰϳ



ϲϬ

ϲϰ͕ϭϯ

ϮϮ͕Ϭϱ
ϰ͕ϭϯ

ϲϬ

ϵϵ͕ϴϬ

ϯϵ͕ϴϬ



ϲϬ

ϴϲ͕ϵϳ

Ϯϲ͕ϵϳ

ϳϬ

ϭ͕Ϭϭ

Ͳϲϴ͕ϵϵ



ϲϬ

ϭϱ͕ϯϭ

ϰϰ͕ϲϵ

ϱϬ

Ϭ

ͲϱϬ



ϱϬ

Ϭ

ͲϱϬ

ϱϬ

ϯϵ͕ϳϱ

ͲϭϬ͕Ϯϱ



ϱϬ

Ϭ

ͲϱϬ

ϳϬ

ϵϰ͕ϵϳ

Ϯϰ͕ϵϳ



ϲϬ

ϲϰ͕ϰϭ

ϰ͕ϰϭ

ϵϬ

ϴϳ͕ϭϲ

ͲϮ͕ϴϳ



ϵϬ

ϴϯ͕ϲϰ

Ͳϲ͕ϯϲ

ϱϬ

ϳϯ͕ϳϴ

Ϯϯ͕ϳϴ



ϱϬ

Ϭ͕ϵϲ

Ͳϰϵ͕Ϭϰ

ϴϬ

ϰϳ͕ϭϭ

ͲϯϮ͕ϴϵ



ϴϬ

ϵϵ͕ϲϲ

ϭϵ͕ϲϲ

ϳϬ

ϵϵ͕ϵϬ

Ϯϵ͕ϵϬ



ϲϬ

ϵϲ͕ϱϵ

ϯϲ͕ϱϵ

ϳϬ

ϴϵ͕ϱϴ

ϭϵ͕ϱϴ



ϲϬ

ϵϴ͕Ϯϯ

ϯϴ͕Ϯϯ

ϳϬ

ϵϵ͕ϵϵ

Ϯϵ͕ϵϵ



ϲϬ

ϲϲ͕ϱϵ

ϲ͕ϱϵ

ϳϬ

ϵϳ͕ϴϲ

Ϯϳ͕ϴϲ



ϲϬ

ϲϲ͕ϱϴ

ϲ͕ϱϴ

ϳϬ

ϭϬϬ

ϯϬ



ϲϬ

ϰϵ͕Ϭϰ

ͲϭϬ͕ϵϲ

ϳϬ

ϵϵ͕ϰϵ

Ϯϵ͕ϰϵ



ϲϬ

ϲϲ͕ϱϴ

ϲ͕ϱϴ

ϳϬ

ϵϴ͕ϰϵ

Ϯϴ͕ϰϵ



ϲϬ

ϰϯ͕Ϯϯ

Ͳϭϲ͕ϳϳ
Ϯϳ͕ϰϲ

ϳϬ

ϯϴ͕ϵϮ

Ͳϯϭ͕Ϭϴ



ϲϬ

ϴϳ͕ϰϲ

ϭϬϬ

ϭϬϬ

Ϭ͕ϬϬ



ϭϬϬ

ϭϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϬ

ϴϳ͕ϰϬ

ϭϳ͕ϰϬ



ϲϬ

ϳϱ͕ϵϭ

ϭϱ͕ϵϭ



















2.2.2 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 2.550.580,07 di cui euro
842.390,16 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:
a) ³Acquisto di arredi di ufficio, di rappresentanza, di apparecchiature nonché restauro arredi”
(cap. 902)
- HXURDOO¶DFTXLVWRGL3&GHVNWRSHSRUWDWLOLHGLVWDPSDQWLGLUHWHHPXOWLIXQ]LRQH
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b) ³Spese di manutenzione straordinaria degli immobili” (cap.905)
- euro 867.629,62, di cui euro 585.310,00 riferiti a reiscrizione di residui passivi perenti, ad
investimenti su immobili demaniali in uso alla Presidenza del Consiglio dei ministri realizzati in
prevalenza mediante il servizio di facility management;
c) ³Spese per lo sviluppo del sistema informatico e l’acquisto di software” (cap.909)
- HXUR  GL FXL HXUR  ULIHULWL D UHVLGXL SDVVLYL SHUHQWL DOO¶Dcquisizione di
licenze, software antispam e firewall, di potenziamento dei sistemi di sicurezza, di certificati web
server, di sistemi di storage;
d) ³Spese per lo sviluppo delle infrastrutture di reti informatiche, di telecomunicazione e
radiotelevisione; per l’acquisto dei relativi apparati, inclusi le centrali telefoniche, terminali e
apparati multimediali” (cap.910)
- euro 121.725,77, di cui euro 52.877,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti,
DOO¶DFTXLVL]LRQHGHOO¶DVVLVWHQ]DVSHFLDOLVWLFD)LUHZDOO&KHFN3RLQWHSHUO¶DFTXLVL]LRQHGLVLVWHPL
di videoconferenza;
e) ³Spese per l’adeguamento delle sedi dovuto alle esigenze funzionali delle Autorità e delle
strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri” (cap.911)
- HXURDOO¶DGHJXDPHQWRIXQ]LRQDOHGLLPPRELOLGLSURSULHWjGLHQWLSXEEOLFLHVRFLHWj
private, per i quali la Presidenza del Consiglio dei ministri sostiene oneri di locazione; i lavori di
adeguamento strutturale sono di competenza della proprietà, mentre gli oneri della Presidenza si
OLPLWDQRDOO¶DGHJXDPHQWRIXQ]LRQDOH
f) ³Spese di investimento dell’immobile Largo Pietro Brazza’, 86” (cap.989)
- HXURDGLQWHUYHQWLGLPDQXWHQ]LRQHVWUDRUGLQDULDVXOO¶LPPRELOHdi Largo Pietro Brazzà,
86.
Indicatori di bilancio

^W^/EKEdKW/d>
ĂƉ͘

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ŝŶŝǌŝĂůĞ

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĨŝŶĂůĞ

/ŵƉĞŐŶĂƚŽ

WĂŐĂƚŽ

W/dΖΖ/DW'EKƌĂƉƉŽƌƚŽ  W/dΖ/W'DEdK
ƚƌĂŝŵƉĞŐŶĂƚŽĞƐƚĂŶǌ͘ƚŽĨŝŶĂůĞ 
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂƉĂŐĂƚŽĞŝŵƉĞŐŶĂƚŽ
ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ
;йͿ

ϵϬϮ
ϵϬϱ
ϵϬϵ
ϵϭϬ
ϵϭϭ
ϵϴϵ

ϳϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘Ϭϰϰ͘ϱϴϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϲϮϴ͘ϳϬϬ͕ϬϬ
ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϵϳϱ͘ϱϭϬ͕Ϭϲ
ϰ͘ϳϴϰ͘ϰϬϴ͕ϯϮ
ϭ͘ϴϭϮ͘ϰϯϮ͕ϮϬ
ϭ͘ϲϴϬ͘Ϯϳϳ͕ϬϬ
ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϯϳϵ͘ϴϵϮ͕ϳϮ

ϲϭϳ͘ϱϳϬ͕ϵϲ
ϴϲϳ͘ϲϮϵ͕ϲϮ
ϴϴϲ͘ϯϬϯ͕ϬϮ
ϭϮϭ͘ϳϮϱ͕ϳϳ
ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳ͘ϯϱϬ͕ϳϬ

ϲϭϳ͘ϱϳϬ͕ϵϲ
ϲϴϮ͘ϭϮϱ͕ϭϯ
ϱϴϭ͘ϰϴϮ͕ϰϴ
ϭϭϳ͘Ϭϴϵ͕ϳϳ
ϰϭϭ͕Ϭϰ
ϳ͘ϯϱϬ͕ϳϬ

dŽƚ͘

ϱ͘ϭϳϯ͘ϮϴϬ͕ϬϬ ϭϬ͘ϲϴϮ͘ϱϮϬ͕ϯϬ

Ϯ͘ϱϱϬ͘ϱϴϬ͕Ϭϳ

Ϯ͘ϬϬϲ͘ϬϯϬ͕Ϭϴ
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ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ

;йͿ

ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ
;йͿ
;йͿ

ϲϬ

ϲϯ͕ϯϭ

ϯ͕ϯϭ



ϲϬ

ϭϬϬ

ϰϬ

ϳϬ

ϭϴ͕ϭϯ

Ͳϱϭ͕ϴϳ



ϲϬ

ϳϴ͕ϲϮ

ϭϴ͕ϲϮ

ϲϬ

ϰϴ͕ϵϬ

Ͳϭϭ͕ϭϬ



ϲϬ

ϲϱ͕ϲϭ

ϱ͕ϲϭ

ϲϬ

ϳ͕Ϯϰ

ͲϱϮ͕ϳϲ



ϲϬ

ϵϲ͕ϭϵ

ϯϲ͕ϭϵ

ϳϬ

ϭϬϬ

ϯϬ



ϲϬ

Ϭ͕ϴϮ

Ͳϱϵ͕ϭϴ

ϳϬ

Ϭ͕ϱϯ

Ͳϲϵ͕ϰϳ



ϲϬ

ϭϬϬ

ϰϬ
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Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e quelli realizzati sono ascrivibili:
a) per il capitolo 171, relativamente alla ridotta capacità di smaltimento dei residui, alla chiusura,
nel corso dello scorso esercizio finanziario del precedente contratto con Assicurazioni Generali.
1HOOHPRUHGHOO¶DIILGDPHQWRGHOVHUYL]LRDOQXRYRIRUQLWRUHsi è proceduto con un contratto ponte
a cui seguirà la chiusura delle pregresse posizioni debitorie da operare a seguito di opportuna
congiunta verifica con il Dipartimento per il personale;
b) SHULOFDSLWROR ³Spese per progettazioni e servizi relativi al patrimonio immobiliare ed alla
sicurezza dei luoghi di lavoro´ DOODFLUFRVWDQ]DFKHOHDWWLYLWjFRQFHUQHQWLODJHVWLRQHLQWHJUDWD
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso la PP.AA. (di cui alla convenzione Consip e
agli Atti aggiuntivi 1,2 e 4 ± Lotto 4) non sono state finanziate a causa della risoluzione del
contratto per inadempimento;
c) per il capitolo 190 (“Spese per forniture e lavori tipografici, stampati speciali relative ad eventi
istituzionali anche di rilevanza internazionale´  DOOD SDUWLFRODUH PRGDOLWj GL DWWLYD]LRQH GHOOH
ULFKLHVWHFKHXWLOL]]DQGRODSLDWWDIRUPDGHGLFDWD02'86GHOO¶,VWLWXWR3ROLJUDILFRH=HFFDGHOOR
Stato, genera un iter lungo e complesso nel quale la quantificazione dei costi viene operata a
chiusura dHOO¶HVHUFL]LRILQDQ]LDULRQRQFRQVHQWHQGRSHULFRQVHJXHQWLDGHPSLPHQWLGLULVSHWWDUH
il termine fissato per la chiusura delle attività contabili annuali;
d) per il capitolo 193 (“Spese postali e telegrafiche”), relativamente alla capacità di pagamento,
ad un contenzioso con il fornitore del servizio in via di risoluzione;
e) per il capitolo 194, relativamente alla capacità di impegno (“Consumi e manutenzione
straordinaria delle autovetture per il servizio di tutela e per assicurare le finalità istituzionali´ DO
GLVSLHJDUVLGHJOLHIIHWWL GHO QXRYRLVWLWXWRGHOO¶LPSHJQRSOXULHQQDOHDGHVLJLELOLWjLQ UHOD]LRQHD
ULVRUVH ILQDQ]LDULH GHVWLQDWH DOO¶DFTXLVWR GL EHQL H IRUQLWXUD SHU ORUR QDWXUD FRQWDELOL]]DWH D
consuntivo (carburante e pedaggi);
f) per il capitolo 195, circa la capacità di smaltimento dei residui (“Fitto di locali ed oneri
accessori”) DOODFLUFRVWDQ]DFKHUHODWLYDPHQWHDOO¶LPPRELOHGL&DVWHOQXRYRGL3RUWRVLqDQFRUD
in attesa di ricevere la formale richiesta con la quantificazione degli oneri accessori da liquidare
GDSDUWHGHOODSURSULHWjGHOO¶LPPRELOH
g) per i capitoli 201 (“Spese di facchinaggio e trasporto´ H ³Spese per l’installazione, la
gestione e la manutenzione degli apparati tecnologici delle reti informatiche e di
telecomunicazione e del servizio call center”) a problematiche amministrative relative al
pagamento del canone del bimestre luglio-agosto e alla ricezione delle fatture oltre il termine
fissato per la chiusura della contabilità finanziaria;
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h) per il capitolo 219 (“Spese per canoni telefonici, satellitari e di telecomunicazioni”) alla
mancata emissione delle fatture da parte dei beneficiari;
i) per il capitolo 239 (“Spese per il funzionamento dell'immobile Largo Pietro Brazzà, 86”) alla
mancata ricezione della richiesta di rimborso da parte del Ministero dello sviluppo economico ±
FRQLOTXDOHOD3UHVLGHQ]DKDFRQGLYLVRVSD]LGHOO¶LPPRELOHVLWRLQ/DUJR3LHWUR%UD]]j± relativa
ad utenze e rifiuti solidi urbani, sia ad impegni per utenze elettriche assunti per importi rivelatisi
sovrastimati di cui sarà effettuata revisione al fine della loro eliminazione dal conto residui;
l) relativamente al gruppo di capitoli relativi alla gestione delle strutture immobiliari in uso alla
Presidenza, in particolare per i capitoli 905 e 989 , relativamente alla capacità di impegno, alla
circostanza che la complessità dei rapporti con i soggetti necessariamente coinvolti nella
progettazione e realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili in uso
alla PCM unitamente alla oggettiva complessità degli stessi interventi da realizzare e
GHOO¶LVWUXWWRULDGRFXPHQWDOHFRQVHJXHQWHKDQQRJHQHUDWRORVOLWWDPHQWRGHOFURQRSURJUDPPDGL
investimenti inizialmente previsto;
m) per i capitoli 909 e 910 alla complessità dei progetti di Information and Communication
Technologies SHULTXDOLO¶DWWLYLWjGLIDWWXUD]LRQHqFRQVHJXHQWHDOODUHDOL]]D]LRQHHGDOFROODXGR
GHOO¶LQWHURSURJHWWRRGLIDVLFRPSLXWHGHOORVWHVVRQRQFRLQFLGHQWLFRQO¶HVHUFL]LRILQDQ]LDULR
Inoltre, un conteQ]LRVRJLXULVGL]LRQDOHQRQKDFRQVHQWLWRO¶DFTXLVL]LRQHGHOVHUYL]LRGL business
continuity SURJUDPPDWRSHUO¶DQQRILQDQ]LDULR
Q SHULOFDSLWRORDOODULPRGXOD]LRQHLQFKLDYHULGXWWLYDGHOIDEELVRJQRLQFRUVRG¶DQQRFXL
non è seguito il corrispRQGHQWHGLVLPSHJQRHQWURLOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LRILQDQ]LDULR
Si evidenzia, inoltre, che le difficoltà gestionali sopra segnalate vanno prevalentemente ascritte
DOO¶RSHUDWLYLWjGHOQXRYRLVWLWXWRGHOO¶LPSHJQRSOXULHQQDOHDGHVLJLELOLWjODFXLSLHQDDSSOicazione,
potrà essere meglio apprezzata nel corso dei successivi esercizi finanziari.






— 92 —

18-6-2020

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 153

SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

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

PROGRAM M A

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

1 - Segretariato Generale

OBIETTIVO
STRUTTURALE

Adeguamento del parco macchine (pc e software) in dotazione alla Presidenza del Consiglio dei
0LQLVWUL±DQQXDOLWj

DESCRIZIONE

Proseguire il piano di aggiornamento tecnologico del parco macchine in dotazione alla PCM, già
DYYLDQRQHOFRUVRGHOO¶HVHUFL]LRILQDQ]LDULRPHGLDQWHVRVWLWX]LRQHGHOOHDSSDUHFFKLDWXUH
FKHKDQQRHVDXULWRLOSURSULRFLFORGLXWLOL]]RHO¶XSJUDGHGHLSDFFKHWWLVRIWZDUHQHFHVVDUL

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019

Consuntivo 2019

Stanziamento Stanziamento
Pagamento
iniziale di
definitivo di
c/competenza
competenza competenza
(1)

STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

(2)

(3)

Somme
rimaste da
pagare in
c/competenza

Totale
impegnato
(5)

(4)

Cap. 902
Quota parte dello
stanziamento dell'anno
2019

300.000,00

301.984,77

301.984,77

0,00

301.984,77

Cap. 909
Quota parte dello
stanziamento dell'anno
2019

270.000,00

270.000,00

215.856,43

0,00

215.856,43

LEGENDA
Pre visioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  H
definitivi (2)
Consuntivo 2019 =ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  VRPPHLQ
FFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
Somme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYDIRUPD]LRQH 

INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti in un documento programmatico

FONTE DEL DATO

Banca dati dei contratti; SI.CO.GE.

M ETODO DI CALCOLO

UNITA' DI M ISURA
(valore in)

N.ro progetti/iniziative/attività realizzate nel 2019
su
N.ro progetti/iniziative/attività programmate
%

Valori target a Valori target a
Scostamento
preventivo
consuntivo

100
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Dipartimento per il coordinamento amministrativo
1. Mission
Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo è la struttura di supporto al Presidente del
&RQVLJOLRGHLPLQLVWULFKHRSHUDQHOVHWWRUHGHOO¶DWWXD]LRQHLQYLDDPPLQLVWUDWLYDGHOOHSROLWLFKH
del Governo. A tal fine, il Dipartimento effettua i necessari interventi di coordinamento, indirizzo,
concertazione e monitoraggio, ed esercita ogni altra attività attinente al coordinamento
amministrativo demandata alla Presidenza, anche relativa a iniziative di carattere strategico. Cura,
altresì, gli adempimenti riferiti alle competenze di carattere amministrativo in attuazione
GHOO¶LQGLUL]]R SROLWLFR del Presidente o dei Sottosegretari delegati. Fornisce, inoltre, supporto
DOO¶DWWLYLWjGHOOD&RPPLVVLRQHSHUO¶DFFHVVRDLGRFXPHQWLDPPLQLVWUDWLYLGLFXLDOODOHJJHDJRVWR
1990, n. 241, nonché assicura il supporto alle Commissioni e Tavoli Tecnici individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. *DUDQWLVFHDOWUHVL¶LOQHFHVVDULRUDFFRUGRFRQOH
VWUXWWXUHGLPLVVLRQHGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHOGHFUHWROHJLVODWLYROXJOLRQHFRQ
i commissari straordinari nominati, ai sHQVL GHOO¶DUW  GHOOD OHJJH  DJRVWR  Q  Il
Dipartimento fa, altresì, fronte a particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra
le amministrazioni statali.
2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione
2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 142.463.288,26 di cui euro
3.437.191,51 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 78.743.699,87 a riassegnazioni
GDOO¶DYDQ]RG¶HVHUFL]LR
Gli impegni assunti ammontano ad euro 39.014.047,78, con una economia di bilancio di euro
103.449.240,48. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è pari ad euro 17.851.124,44 con
un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 45,76 per cento.
I residui passivi, al 1° gennaio 2019, erano pari ad euro 30.503.399,21. Su questi sono stati
effettuati pagamenti per euro 14.218.708,87 e realizzate economie per euro 16.080.229,37.



— 94 —

18-6-2020

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 153

Indicatori di bilancio
^W^WZ/EdZsEd/
W/dΖ^D>d/DEdKZ^/h/
ĂƉ͘

ZĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ĂůůΖϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ

ƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝŵĞŶŽƌĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚŝǀŝƐŽƌĞƐŝĚƵŝ
ĂĐĐĞƌƚĂƚŝ

ZĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĂů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

ϮϮϮ
ϮϮϯ
ϮϮϰ
ϮϮϱ
ϮϮϲ
Ϯϯϴ
Ϯϱϰ

Ϯ͘ϰϲϳ͕Ϭϴ
ϵϱ͘ϯϮϯ͕ϬϬ
Ϯϰ͘ϭϲϬ͘ϴϲϭ͕ϯϭ
ϰ͘ϲϳϰ͕ϬϬ
ϱ͘Ϭϳϯ͕ϬϬ
ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϴϮ
ϲ͘ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϱ͘ϵϬϰ͘ϰϮϮ͕Ϭϱ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϮϬϰ͘ϰϲϬ͕ϵϳ

dŽƚ͘

ϯϬ͘ϱϬϯ͘ϯϵϵ͕Ϯϭ

ϭϲ͘ϭϬϴ͘ϴϴϯ͕ϬϮ

ĂƚƚĞƐĂ
;йͿ

ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ

ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ

Ͳ

ϭϬϬ

Ͳ

Ϭ

Ͳ

ϲϬ

ϯϰ͕ϭϳ

ͲϮϱ͕ϴϯ

Ͳ

ϭϬϬ

Ͳ

Ͳ

ϭϬϬ

Ͳ

ϴϱ

ϭϬϬ

ϭϱ

Ͳ

ϵϲ͕ϳϬ

Ͳ



Ͳ





2.2 Le risorse impegnate di euro 39.014.047,78 sono state destinate interamente agli interventi.
2.2.1 In relazione alle spese per il funzionamento, non sono state impegnate le risorse assegnate
sul capitolo 160 (pg 30) “Spese per la definizione delle procedure transattive conseguenti alle
pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell’ambito della gestione
dei rifiuti della regione Campania”, pari ad euro 20.301.229,50, a seguito della mancata positiva
conclusione della transazione con ARPAC (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale in
Campania).
Indicatori di bilancio
^W^/&hE/KEDEdK
W/dΖΖ/DW'EK
ĂƉ͘

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ŝŶŝǌŝĂůĞ

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĨŝŶĂůĞ

/ŵƉĞŐŶĂƚŽ

ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝŵƉĞŐŶĂƚŽĞƐƚĂŶǌ͘ƚŽ
ĨŝŶĂůĞ

WĂŐĂƚŽ

ϭϲϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϮϬ͘ϯϬϭ͘ϮϮϵ͕ϱϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

dŽƚ͘

Ϭ͕ϬϬ ϮϬ͘ϯϬϭ͘ϮϮϵ͕ϱϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

attesa
(%)

realizzata
(%)

scost.to
(%)

Ͳ

Ϭ

Ͳ





W/dΖ/W'DEdK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂƉĂŐĂƚŽĞŝŵƉĞŐŶĂƚŽ
attesa
(%)

realizzata
(%)

scost.to
(%)

Ͳ

Ϭ

Ͳ


2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi di euro 39.014.047,789 sono state destinate, in
particolare:
a) Somme destinate alla concessione di un riconoscimento ai congiunti delle vittime delle foibe
(cap. 222)
- HXURDOO¶DFTXLVWRGLGLSORPLHPHGDJOLHSHUODFRQFHVVLRQHGLXn riconoscimento ai
congiunti delle vittime delle foibe;
b) Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazioni di quota parte dell’otto per mille
IRPEF di pertinenza dello Stato (cap. 224)
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- HXURDOODULSDUWL]LRQHGHOODTXRWDGHOO¶otto per mille Irpef devoluta alla diretta
gestione statale per la realizzazione di interventi straordinari per fame nel mondo, calamità
naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione beni culturali e edilizia scolastica;
c) Somme destinate alla concessione di una medaglia d’onore ai cittadini italiani militari e civili
deportati e internati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti nonché alle spese di funzionamento
del comitato (l.27/12/ 2006, n.296 art.1, commi 1274-1276) (cap. 238)
- euro 61.024,DOODSURVHFX]LRQHGHOOHDWWLYLWjUHODWLYHDOODFRQFHVVLRQHGLXQDPHGDJOLDG¶RQRUH
ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei lager nazisti; in particolare, nel corso
del 2019 sono state acquistate 1.246 medaglie;
d) Somme destinate alla corresponsione di speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime
del disastro ferroviario di Andria-Corato del 12 luglio 2016 (cap. 254)
- HXUR  DOO¶HURJD]LRQH GL FRQWULEXWL D IDYRUH GHOOH IDPLJOLH GHOOH YLWWLPH GHO GLVDVWUR
ferroviario di Andria-Corato del 12 luglio 2016.
Indicatori di bilancio
^W^WZ/EdZsEd/
W/dΖΖ/DW'EK
ĂƉ͘

ϮϮϮ
ϮϮϰ
Ϯϯϴ
Ϯϱϰ

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ŝŶŝǌŝĂůĞ

ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĨŝŶĂůĞ

ϭϮ͘ϭϬϮ͕ϭϴ

/ŵƉĞŐŶĂƚŽ

WĂŐĂƚŽ

ϲϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲ͘ϱϲϵ͕ϲϰ



W/dΖ/W'DEdK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂƉĂŐĂƚŽĞŝŵƉĞŐŶĂƚŽ

ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ

;йͿ
;йͿ
;йͿ
;йͿ
;йͿ
;йͿ

ϲ͘ϳϬϴ͕ϵϬ

Ϯ͘ϭϬϮ͕ϭϴ

ϯϳ͘ϴϱϵ͘ϰϱϴ͕ϬϬ ϭϮϮ͘Ϭϴϭ͘ϯϴϲ͕ϵϰ ϯϴ͘ϵϯϵ͘ϳϰϰ͕ϳϱ ϭϳ͘ϴϭϵ͘ϱϳϵ͕ϯϴ
ϱϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝŵƉĞŐŶĂƚŽĞƐƚĂŶǌ͘ƚŽ
ĨŝŶĂůĞ

ϲϭ͘ϬϮϰ͕ϰϵ
ϲ͘ϱϲϵ͕ϲϰ

Ϯϵ͘ϰϰϮ͕ϴϴ
Ϭ͕ϬϬ

Ϯϱ

ϱϱ͕ϰϰ

ϯϬ͕ϰϰ



ϴϬ

ϯϭ͕ϯϯ

-

ϯϭ͕ϵϬ

-



-

ϰϱ͕ϳϲ

Ͳϰϴ͕ϲϳ

-

ϴϱ

ϵϴ͕ϰϯ

ϭϯ͕ϰϯ



ϳϱ

ϰϴ͕Ϯϱ

ͲϮϲ͕ϳϱ

Ͳ

ϭϬϬ

Ͳ



Ͳ

Ϭ

Ͳ

dŽƚ͘ ϯϳ͘ϵϮϲ͘ϰϱϴ͕ϬϬ ϭϮϮ͘ϭϲϮ͘Ϭϱϴ͕ϳϲ ϯϵ͘Ϭϭϰ͘Ϭϰϳ͕ϳϴ ϭϳ͘ϴϱϭ͘ϭϮϰ͕ϰϰ

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati da:
a) in relazione al capitolo 160, denominato “Spese per la definizione delle procedure transattive
conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell’ambito
della gestione dei rifiuti della regione Campania”, le risorsH DVVHJQDWH VXO SJ  GL ¼
20.301.229,50 non sono state impegnate a seguito della mancata positiva conclusione della
transazione con ARPAC (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale in Campania). Non
avendo avuto seguito le trattative finalizzate alla WUDQVD]LRQHO¶$53$&KDFKLHVWRDO7ULEXQDOHGL
5RPDO¶DVVHJQD]LRQHGHOO¶LQWHUDVRPPDGRYXWDGDOOD3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWUL,QGDWD
RWWREUHLOWULEXQDOHKDHPHVVRO¶RUGLQDQ]DGLDVVHJQD]LRQHGHOOHVRPPHSLJQRUDWHSUHVVR
OD%DQFDG¶,Walia ± Tesoreria centrale. Pertanto, sono state avviate dal Dipartimento le procedure
SHU OD UHVWLWX]LRQH GHOOD VRPPD OLTXLGDWD QHO  QHL FRQIURQWL GHOO¶87$ 8QLWj 7HFQLFD
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Amministrativa) quale struttura temporanea operante presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, istituita al fine di consentire il completamento delle attività' amministrative, contabili e
legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria
nell'ambito della gestione dei rifiuti nella Regione Campania.
b) in relazione al capitolo 238, relativamente alla capacità di pagamento, dalle tempistiche
QHFHVVDULHGHOODSURFHGXUDGLDFTXLVWRGHOOHPHGDJOLHG¶RQRUHFKHVRQRFRQVHJQDWHLQRFFDVLRQL
GHWHUPLQDWHQHOO¶DQQRFRQSXEEOLFKHFHULPRQLHDGDWDfissa (27 gennaio e 2 giugno di ogni anno).
La procedura di acquisto e di fornitura delle suddette medaglie deve adeguarsi a tali riferimenti
WHPSRUDOLQHOO¶DQQRQRQFKpDLWHPSLQHFHVVDULDOO¶,3=6SHUODUHDOL]]D]LRQHGHLEHQLHODFRQVHJQD
(tempi medi di FLUFDJLRUQLGDOO¶RUGLQH 3HUWDQWRRJQLDQQRLQSDUWLFRODUHSHUODIRUQLWXUDGD
FRQVHJQDUH LQ RFFDVLRQH GHOOD ³*LRUQDWD GHOOD 0HPRULD´ GHO  JHQQDLR VL YHULILFD ULVSHWWR
DOO¶HVHUFL]LRILQDQ]LDULRGLULIHULPHQWRGHOO¶LPSHJQRXQGLVDOOLQHDPHQWRFRn il relativo pagamento,
FKHDYYLHQHQHOO¶DQQRVXFFHVVLYRGRSRODFRQVHJQDGHOODIRUQLWXUD
c) in riferimento al capitolo 222, relativamente alla capacità di pagamento dalle tempistiche,
necessarie, della procedura di acquisto delle insegne onorifiche da consegnare in occasioni
GHWHUPLQDWHQHOO¶DQQRFRQSXEEOLFKHFHULPRQLHDGDWDILVVD FHULPRQLDGHO³*LRUQRGHOULFRUGR´
fissata per il 10 febbraio di ogni anno). La procedura di acquisto e di fornitura delle suddette
medaglie e diplomi deve adeguarsi a taOLULIHULPHQWLWHPSRUDOLQHOO¶DQQRQRQFKpDLWHPSLQHFHVVDUL
DOO¶,3=6SHUODUHDOL]]D]LRQHGHLEHQLHODFRQVHJQD WHPSLPHGLGLFLUFDJLRUQLGDOO¶RUGLQH 
3HUWDQWRRJQLDQQRSHUODIRUQLWXUDGDFRQVHJQDUHLQRFFDVLRQHGHOOD³*LRUQRGHOULFRUGR´GHO10
IHEEUDLR VL YHULILFD ULVSHWWR DOO¶HVHUFL]LR ILQDQ]LDULR GL ULIHULPHQWR GHOO¶LPSHJQR XQ
GLVDOOLQHDPHQWRFRQLOUHODWLYRSDJDPHQWRFKHDYYLHQHQHOO¶DQQRVXFFHVVLYRGRSRODFRQVHJQD
della fornitura;
d) per il capitolo 224, dalla circostanza che le indicazioni relative alle capacità di impegno e di
pagamento non sono state oggetto di previsione, tenuto conto delle modalità di utilizzo della quota
GHOO¶RWWRSHUPLOOHGHOO¶,53()DJHVWLRQHVWDWDOHLQEDVHDOOHGLVSRVL]LRQLFRQWHQXWHQHOGHFUHWRGHO
Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998 n. 76. Tali disposizioni prevedono che il decreto
GL ULSDUWL]LRQH GHL IRQGL GHOO¶ SHU PLOOH VLD DGRWWDWR HQWUR IHEEUDLR GHOO¶DQQR VXFFHVVLYR
DOO¶HVHUFL]LRILQDQ]LDULRGLDVVHJQD]LRQHGHLIRQGLVWHVVL O¶DUWFRPma 4, fissa il termine di 120
JLRUQLGDOODGDWDILQDOHSHUODSUHVHQWD]LRQHGHOOHLVWDQ]HFLRqLOVHWWHPEUH /¶LPSHJQRYLHQH
GXQTXHDVVXQWRSUHYLR ULSDUWRGHOOHVRPPHQHOO¶DQQRVXFFHVVLYR $LVHQVLGHOO¶DUWGHO FLWDWR
d.P.R.76/1998, inoltre il pagamento dei contributi avviene dopo la presentazione della
documentazione prevista, per la quale sono previsti 6 mesi di tempo e conseguentemente il
SDJDPHQWRSXzHVVHUHHIIHWWXDWRDQFKHQHOO¶HVHUFL]LRILQDQ]LDULRVXFFHVVLYRDTXHOORGHOO¶LPSHJQR
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

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

PROGRAM M A

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri

CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - Segretariato Generale

OBIETTIVO STRUTTURALE

Somme destinate alla concessione di un riconoscimento ai congiunti delle vittime
delle foibe

DESCRIZIONE

Conferimento della medaglia e del diploma ai congiunti delle vittime delle foibe

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap.
222

Stanziamento
iniziale di
competenza
(1)

Consuntivo 2019

Stanziamento
Pagamento
definitivo di c/competenza
(3)
competenza (2)

10.000,00

12.102,18

2.102,18

Somme rimaste
da pagare in Totale impegnato
(5)
c/competenza
(4)

4.606,72

6.708,90

LEGENDA
Previsioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  
e definitivi (2).
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
S omme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYD
formazione).
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

Capacità di istruttoria delle domande

FONTE DEL DATO

Banca dati DICA per la gestione delle domande, sistema di protocollo informatico,
PEC

M ETODO DI CALCOLO

UNITA' DI M ISURA (valore in)

Domande esaminate e
classificate/totale delle domande
pervenute per l'anno 2019

%

Valori target a Valori target a
preventivo
consuntivo

100
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

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

PROGRAM M A

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri

CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - Segretariato Generale

OBIETTIVO STRUTTURALE

Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione Statale (D.P.R.
76/98) per l'annualità 2019

DESCRIZIONE

$YYLRGHOO¶LVWUXWWRULDUHODWLYDDOOHULFKLHVWHGLDFFHVVRDOODTXRWDGHOO¶RWWRSHUPLOOH
GHOO¶,USHIDJHVWLRQHGLUHWWDGHOOR6WDWRSHUO¶DQQXDOLWj

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap.
224

Stanziamento
iniziale di
competenza
(1)

Consuntivo 2019

Stanziamento
Pagamento
definitivo di c/competenza
(3)
competenza (2)

Somme rimaste
da pagare in Totale impegnato
(5)
c/competenza
(4)

37.859.458,00 122.081.386,94 17.819.579,38 21.120.165,37

38.939.744,75

LEGENDA
Previsioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  
e definitivi (2).
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
S omme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYD
formazione).
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

Capacità di istuttoria delle domande

FONTE DEL DATO

SICOGE, sistema informatico di posta elettronica, protocollo informatico, casella
3(&GHGLFDWDEDQFDGDWL³3URJUDPPDGHOODJHVWLRQHGHOO Å´

M ETODO DI CALCOLO

N° istruttorie esaminate/N° di
ULFKLHVWHGLDFFHVVRDOODTXRWDGHOO¶ Valori target a Valori target a
preventivo
consuntivo
per mille a gestione diretta dello
Stato riferite al 2018

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%

100
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

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

PROGRAM M A

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri

CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - Segretariato Generale

OBIETTIVO STRUTTURALE

&RQFHVVLRQHGHOODPHGDJOLDG¶RQRUHDLFLWWDGLQLLWDOLDQLPLOLWDULLQWHUQDWLHGHSRUWDWL
nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti, nonché alle spese di funzionamento del
Comitato

DESCRIZIONE

&RQIHULPHQWRGHOODPHGDJOLDG¶RQRUHDLFLWWDGLQLLWDOLDQLPLOLWDULLQWHUQDWLHGHSRUWDWL
nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap.
238

Stanziamento
iniziale di
competenza

Stanziamento
definitivo di
competenza

(1)

(2)

57.000,00

Consuntivo 2019
Pagamento
c/competenza

62.000,00

(3)

29.442,88

Somme rimaste
da pagare in Totale impegnato
(5)
c/competenza
(4)

31.581,61

61.024,49

LEGENDA
Previsioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  
e definitivi (2).
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
S omme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYD
formazione).
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

Capacità di istruttoria delle domande

FONTE DEL DATO

Banca dati DICA per la gestione delle domande, sistema di protocollo informatico,
PEC

M ETODO DI CALCOLO

Domande esaminate e classificate/
Valori target a Valori target a
totale delle domande pervenute per
preventivo
consuntivo
O¶DQQR

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%

100
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Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali ed
internazionali
1. Mission
La Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale, istituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2012, riconfermata e rinominata con decreto
GHO 3UHVLGHQWH GHO &RQVLJOLR GHL PLQLVWUL GHO  VHWWHPEUH  ³Struttura di missione per gli
anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali ed internazionali”1, assicura gli adempimenti
necessari alla realizzazione dei programmi e degli interventi connessi alle celebrazioni di carattere
nazionale e internazionale e degli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale; in
particolare, cura le attività tecnico-amministrative necessarie peU O¶DWWXD]LRQH GHJOL LQWHUYHQWL
FRPPHPRUDWLYL SUHYLVWL GDO ³&RPLWDWR VWRULFR VFLHQWLILFR SHU JOL DQQLYHUVDUL GL LQWHUHVVH
QD]LRQDOH´HGDSSURYDWLFRQVXFFHVVLYLGHFUHWLGHO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWULFRRUGLQD
le iniziative di promozione e realizzazione di eventi sportivi di rilevanza nazionale ed
internazionale, comprese le attività in materia di comunicazione e le attività tecnicoDPPLQLVWUDWLYHQHFHVVDULHDOO¶DWWXD]LRQHGHOSURJUDPPDGHJOLHYHQWLVWHVVLHVSOHWDOHDWWLYLWjGL
supporto per la definizione delle residue attività connesse alla commemorazione del centenario
della prima guerra mondiale, alle celebrazioni del 70° anniversario della Resistenza e della Guerra
di Liberazione, alle celebrazioni del 70° anniversario della Repubblica Italiana, della Costituzione
della Repubblica Italiana, del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne, nonché quelle
UHODWLYH DOOH FHOHEUD]LRQL GHOO¶RWWDQWHVLPR DQQLYHUVDULR GHOOD VFRPSDUVD GL $QWRQLR *UDPVFL  H
quelle relative alla figura di Nilde Iotti, nonché i necessari adempimenti per la definizione delle
UHVLGXH SHQGHQ]H FRQQHVVH DOOR VYROJLPHQWR GHL PRQGLDOL GL QXRWR ³5RPD ´ H DO 
DQQLYHUVDULRGHOO¶8QLWj1D]LRQDOH
2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione
2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 38.756.659,59, di cui euro
135.131,29 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 18.483.714,63 a riassegnazioni
GDOO¶DYDQ]RG¶HVHUFL]LR
*OL LPSHJQL DVVXQWL DPPRQWDQR DG HXUR  FRQ XQ¶HFRQRPLD GL ELODQFLR GL HXUR
32.176.063,27. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 1.424.711,28 con un indice
di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 21,65 per cento.
1

Con DPCM 24-1-2020 di modifica al DPCM 25-9- OD GHQRPLQD]LRQH GHOOD ³Struttura di missione per gli
anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali´qPRGLILFDWDLQ“Struttura di missione per gli
anniversari di interesse nazionale” LQ UHOD]LRQH DO WUDVIHULPHQWR DOO¶8IILFLR GHOOR VSRUW GHOOH IXQ]LRQL DOOD VWHVVD
attribuite in materia di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.
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I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 13.029.524,86. Su questi sono stati effettuati
pagamenti per euro 8.606.321,46 e realizzate economie per euro 1.837.037,35.
Indicatori di bilancio
^W^/&hE/KEDEdK
W/dΖ^D>d/DEdKZ^/h/
ĂƉ͘

ϮϭϮ
dŽƚ͘

ZĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ĂůůΖϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ

ϵ͘ϬϭϮ͕Ϯϴ
ϵ͘ϬϭϮ͕Ϯϴ

ƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝŵĞŶŽƌĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚŝǀŝƐŽƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ

ZĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝ
ĂůϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

ĂƚƚĞƐĂ
;йͿ

ϮϬ͕ϬϬ
ϮϬ͕ϬϬ

ϭϬϬ

ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ
ϵϵ͕ϳϴ

ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ
ͲϬ͕ϮϮ

^W^WZ/EdZsEd/
W/dΖ^D>d/DEdKZ^/h/
ĂƉ͘

ϮϬϴ
ϮϭϬ
Ϯϭϱ
Ϯϰϳ
dŽƚ͘

ZĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ĂůůΖϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϰϬ͘ϰϴϴ͕Ϯϵ
ϵϰ͘ϱϮϴ͕ϵϱ
ϰϵϱ͘Ϭϭϳ͕Ϯϰ

ƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝŵĞŶŽƌĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚŝǀŝƐŽƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ

ZĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝ
ĂůϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

ĂƚƚĞƐĂ
;йͿ

Ϭ͕ϬϬ
ϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϱϵ͘ϴϰϰ͕Ϭϴ
Ϯϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϮϯ͘ϴϰϰ͕Ϭϴ

ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ

ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ

Ͳ

ϭϬϬ

Ͳ

Ͳ

Ϭ

Ͳ

Ͳ

ϱϯ͕Ϭϱ

Ͳ

Ͳ

ϳϰ͕ϲϭ

Ͳ

^W^/EKEdKW/d>
W/dΖ^D>d/DEdKZ^/h/
ĂƉ͘

ϵϬϯ
ϵϬϰ
ϵϴϲ
dŽƚ͘

ZĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ĂůůΖϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ

ϵϲϭ͘ϯϱϳ͕ϰϮ
ϵ͘ϰϬϯ͘ϰϱϳ͕ϰϵ
Ϯ͘ϭϲϬ͘ϲϴϬ͕ϰϯ
ϭϮ͘ϱϮϱ͘ϰϵϱ͕ϯϰ

ƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝŵĞŶŽƌĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚŝǀŝƐŽƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ

ZĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝ
ĂůϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

ĂƚƚĞƐĂ
;йͿ

ϰϰϬ͘ϯϬϲ͕ϯϵ
Ϯ͘ϴϴϯ͘ϲϯϵ͕ϱϵ
ϴϲϰ͘ϰϵϵ͕ϵϮ
ϯ͘ϳϱϮ͘ϰϵϱ͕ϯϰ

ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ

ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ

Ͳ

ϱϰ͕ϮϬ

Ͳ

Ͳ

ϲϵ͕ϯϯ

Ͳ

Ͳ

ϱϵ͕ϵϵ

Ͳ

2.2 Le risorse impegnate, pari ad euro 6.580.596,32, sono state destinate per euro 97.122,97 al
funzionamento, per euro 4.258.059,01 agli interventi ed euro 2.225.414,34 alle spese in conto
capitale.
2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 97.122,97 sono state destinate alle spese
inerenti il contenzioso e le attività residuali connesse alle competenze attribuite alla struttura di
missione per gli anniversari di interesse nazionale e per la promozione di eventi sportivi di
rilevanza nazionale e internazionale (cap.203) al pagamento dei rimborsi delle spese di missione
LQ,WDOLDHDOO¶HVWHURGHOSHUVRQDOHLQVHUYL]LRQRQFKpDOO¶DFTXLVL]LRQHGLVWUXPHQWLLQIRUPDWL]]DWL
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finalizzati alla creazione di un ambiente collaborativo digitale per la gestione dei processi relativi
alla realizzazione ed al monitoraggio dei programmi e degli interventi (cap. 212 pg 1).
Indicatori di bilancio
^W^/&hE/KEDEdK


W/dΖ/
W'DEdK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂƉĂŐĂƚŽĞŝŵƉĞŐŶĂƚŽ

ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ

;йͿ

ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ
;йͿ
;йͿ

W/dΖΖ/DW'EK
^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ŝŶŝǌŝĂůĞ

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĨŝŶĂůĞ

ϮϭϮ

Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϲϮϰ͘ϮϮϮ͕ϬϬ
ϮϮϮ͘ϵϳϯ͕ϬϬ

ϳϳ͘ϳϳϳ͕ϭϱ
Ϭ͕ϬϬ
ϴϯ͘Ϭϱϯ͕ϬϬ

ϳϲ͘ϭϮϳ͕ϱϰ
Ϭ͕ϬϬ
ϮϬ͘ϵϵϱ͕ϰϯ

ϳϲ͘ϭϮϳ͕ϱϰ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϲ͘Ϯϴϳ͕ϵϮ

dŽƚ͘

ϭ͘ϴϰϳ͘ϭϵϱ͕ϬϬ

ϭϱϵ͘ϴϯϬ͕ϭϱ

ϵϳ͘ϭϮϮ͕ϵϳ

ϵϮ͘ϰϭϵ͕ϰϲ

ĂƉ͘

ϮϬϯ
Ϯϭϭ

/ŵƉĞŐŶĂƚŽ

WĂŐĂƚŽ

ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝŵƉĞŐŶĂƚŽĞ
ƐƚĂŶǌ͘ƚŽĨŝŶĂůĞ

ĂƚƚĞƐĂ
;йͿ

ƌĞĂůŝǌǌ
ĂƚĂ
;йͿ

Ͳ

ϵϵ͕ϭϱ

Ͳ



Ͳ

ϭϬϬ

Ͳ

Ͳ

Ͳ



Ͳ

Ͳ

Ͳ
Ͳ

ϳϬ

Ϯϱ͕Ϯϴ

Ͳϰϰ͕ϳϮ



ϳϬ

ϳϳ͕ϱϴ

ϳ͕ϱϴ

;ΎͿ>ĞƌŝƐŽƌƐĞƐƚĂŶǌŝĂƚĞƉĞƌŝůƉĞƌƐŽŶĂůĞ;ĐĂƉ͘ϮϭϭͿĞƉĞƌŐůŝĞƐƉĞƌƚŝ;ĐĂƉ͘ϮϭϮƉŐϮͿĂƐƐĞŐŶĂƚĞĂůůĂ^ƚƌƵƚƚƵƌĂƐŽŶŽƐƚĂƚĞƚƌĂƐĨĞƌŝƚĞƐƵŝƉĞƌƚŝŶĞŶƚŝ
ĐĂƉŝƚŽůŝ Ěŝ ƐƉĞƐĂ ϭϮϰ Ğ ϭϮϱ͕ ŝƐĐƌŝƚƚŝ ŶĞů Z ϭ ͞^ĞŐƌĞƚĂƌŝĂƚŽ ŐĞŶĞƌĂůĞ͕͟ ƉĞƌ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ŝŶ ĨŽƌŵĂ ĂĐĐĞŶƚƌĂƚĂ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ŝů
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͘


2.2.2 Le risorse impegnate relative agli interventi pari ad euro 4.258.059,01 di cui euro 113.301,29
riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:
a) “Somme occorrenti per le celebrazioni della figura di Antonio Gramsci, in occasione
dell’ottantesimo anno dalla sua scomparsa” (cap. 185)
- euro 282.855,50 alle celebrazioni della figura di Antonio GramVFLLQRFFDVLRQHGHOO¶RWWDQWHVLPR
DQQRGDOODVXDVFRPSDUVDFRQO¶HPDQD]LRQHGLXQDYYLVRSXEEOLFRFKHKDGHILQLWROHPRGDOLWjGL
SUHVHQWD]LRQH GHL SURJHWWL UHODWLYL DOOH LQL]LDWLYH FXOWXUDOL OHJDWH DOO¶DSSURIRQGLPHQWR HG DOOD
divulgazione della figura, deOO¶RSHUD H GHJOL VFULWWL GL $QWRQLR *UDPVFL $G HVLWR GHOO¶$YYLVR
pubblico si è proceduto a porre in essere le attività organizzative tecnico-amministrative necessarie
alla realizzazione delle iniziative risultate finanziabili;
E ³Somme destinate al Milan Center for Food Law and Policy” (cap. 204).
- euro 1.000.000,00 a favore del Milan Center for Food Law and Policy, al fine di potenziare le
DWWLYLWjYROWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHJOLRELHWWLYLFKHO¶,WDOLDVLqLPSHJQDWDDUDJJLXQJHUHQHOO¶DPELWR
dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi indicati nel documento dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite «Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», nonché per la realizzazione di eventi e
LQL]LDWLYHDGHVVLFROOHJDWLDSDUWLUHGDOODFDQGLGDWXUDGHOO¶,WDOLDDRVSLtare la 26° sessione della
Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in continuità con EXPO 2015
e con la Carta di Milano;
c) “Somme occorrenti per il finanziamento delle iniziative promosse dalla confederazione delle
associazioni combattentistiche e partigiane per la celebrazione del settantesimo anniversario
della resistenza e guerra di liberazione” (cap. 208)
- euro 66.663,25 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
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d) Somme occorrenti alla promozione e lo svolgimento delle celebrazioni del settantesimo
anniversario della Repubblica Italiana e del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne
nonché del centenario della nascita di Aldo Moro (cap. 215)
- euro 17.000,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
e) “Somme da destinare alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale” (cap. 216)
- euro 1.641.902,22 alla realizzazione dei programmi definiti dai decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri del 7 giugno, 23 luglio e 3 settembre 2019, riguardanti le iniziative
VHOH]LRQDWHGDO&RPLWDWR6WRULFR6FLHQWLILFRQHOFRUVRGHOO¶DQQRFRQODVWLSXODGLFRQYHQ]LRQL
e/o accordi con i soggetti interessati;
I  ³Somme da destinare alla promozione ed alla conoscenza degli eventi della prima guerra
mondiale in favore delle future generazioni” (cap. 247)
- euro 29.638,04 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
g) “Somme destinate alle celebrazioni della figura di Nilde Iotti” (cap. 257)
- HXUR  DOO¶DVVHJQD]LRQH GL XQ FRQWULEXWR, ai soggetti individuati mediante avviso
SXEEOLFRILQDOL]]DWRDOO¶DSSURIRQGLPHQWRHDOODGLYXOJD]LRQHGHOODILJXUDGHOO¶RSHUDHGHJOLVFULWWL
di Nilde Iotti;
h) “Spese per lo sviluppo e la promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e
internazionale” (cap. 258)
- HXURDOO¶DVVHJQD]LRQHGLXQFRQWULEXWRILQDOL]]DWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLLQL]LDWLYH
VHOH]LRQDWHGDO &RPLWDWRSHU JOLHYHQWLVSRUWLYLLQ SDUWLFRODUHDIDYRUHGHL EHQHILFLDUL³6SRUWH
6DOXWH63$´H³Fipav )HGHUD]LRQH,WDOLDQD3DOODYROR´

Indicatori di bilancio
^W^WZ/EdZsEd/

ĂƉ͘

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ŝŶŝǌŝĂůĞ

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĨŝŶĂůĞ

W/dΖΖ/DW'EK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝŵƉĞŐŶĂƚŽĞƐƚĂŶǌ͘ƚŽĨŝŶĂůĞ 
/ŵƉĞŐŶĂƚŽ



WĂŐĂƚŽ
ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ
;йͿ

ϭϴϱ
ϮϬϰ
ϮϬϴ
ϮϭϬ
Ϯϭϱ
Ϯϭϲ
Ϯϰϳ
Ϯϱϳ
Ϯϱϴ

Ϭ͕ϬϬ
ϯϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϮϴϮ͘ϴϱϱ͕ϱϬ
ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϲϲ͘ϲϲϯ͕Ϯϱ
ϲϲ͘ϲϲϯ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϱ͘ϳϮϴ͘ϭϴϬ͕ϱϵ ϭ͘ϲϰϭ͘ϵϬϮ͕ϮϮ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯϵ͘ϲϯϴ͕Ϭϰ
Ϯϵ͘ϲϯϴ͕Ϭϰ
Ϭ͕ϬϬ
ϵϮ͘ϬϴϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ ϭϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭ͘ϮϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϮϲ͘Ϯϴϰ͕ϰϬ
ϳϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲϲ͘ϲϲϯ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯϵ͘ϲϯϴ͕Ϭϰ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

dŽƚ͘

ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϮϬ͘ϳϴϯ͘ϱϲϭ͕ϴϴ ϰ͘Ϯϱϴ͘Ϭϱϵ͕Ϭϭ ϭ͘Ϭϯϵ͘ϱϴϱ͕ϲϵ
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W/dΖ/
W'DEdK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂƉĂŐĂƚŽĞŝŵƉĞŐŶĂƚŽ

ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ

;йͿ
;йͿ
;йͿ
;йͿ

Ͳ
Ͳ

ϴϬ͕ϴϮ

Ͳ



Ͳ

ϴϬ

Ͳ

ϭϬϬ

Ͳ



Ͳ

ϳϬ

Ͳ

Ͳ

ϭϬϬ

Ͳ



Ͳ

ϭϬϬ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ



Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭϬϬ

Ͳ



ͲͲ

ϭϬϬ

ͲͲ

Ͳ

Ϯϴ͕ϲϲ

Ͳ



Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭϬϬ

Ͳ



Ͳ

ϭϬϬ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ



Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϵ͕Ϭϰ

Ͳ



Ͳ

Ͳ

Ͳ
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2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 2.225.414,34, di cui euro
21.830,00 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:
a) “Spese per la messa in sicurezza, il restauro ed il ripristino del decoro dei Luoghi della
Memoria per la celebrazione del centenario della Prima Guerra Mondiale” (cap. 904)
- euro 1.389.198,65, di cui euro 10.490,29 riferiti a reiscrizione di residui passivi perenti ed euro
1.378.708,36 alla realizzazione del programma degli interventi di restauro conservativo messa in
sicurezza e valorizzazione dei monumenti commemorativi della Prima Guerra Mondiale, in
particolare si è proceduto a porre in essere le attività tecnico-amministrative necessarie
DOO¶DWWXD]LRQH GHJOL LQWHUYHQWL SUHYLVWL FRPH LQGLYLGXDWL GDO &RPLWDWR VWRULFR-scientifico per gli
anniversari di interesse nazionale. La compiuta realizzazione degli interventi costituenti il
SURJUDPPDGLUHVWDXURFRQVHUYDWLYRLQIDWWLSUHVXSSRQHO¶DWWLYD]LRQHSHURJQLVLQJRORLQWHUYHQWR
di un complesso di procedimenti (amministrativi e tecnici) atti a definire tutti gli aspetti necessari
a consentire la realiz]D]LRQHGHOO¶RSHUD.
b) “Spese per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connessi alle
celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia” (cap. 981)
- euro 140.011,26 al pagamento degli incarichi relativi ai componenti della Commissione di collaudo
tecnico amministrativo dei lavori di realizzazione del nuovo Auditorium di Isernia ed al pagamento di
IDWWXUHUHODWLYHDSXEEOLFD]LRQLLQ*8FRQQHVVHDOOH&HOHEUD]LRQLGHODQQLYHUVDULRGHOO¶8QLWj
G¶,WDOLDQRQFKpDOODSromozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

c) “Spese per la realizzazione di opere, interventi ed iniziative cofinanziati dalla società Arcus”
(cap. 986)
- euro 11.339,71 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti
- euro  DOO¶DIILGDPHQWR GHOO¶LQFDULFR GL FROODXGR VWDWLFR H WHFQLFR-amministrativo in
FRUVR G¶RSHUD UHODWLYR DOO¶DSSDOWR GHL ODYRUL GHL ODYRUL GL ULTXDOLILFD]LRQH IXQ]LRQDOH H UHVWDXUR
GHJOL VSD]L PXVHDOL FHQWUR VWXGL H ELEOLRWHFD GHOO¶,VWLWXWR *LXVHSpe Garibaldi a Roma, ed
DOO¶DIILGDPHQWR GHO VHUYL]LR UHODWLYR DOO¶DWWLYLWj GL FRRUGLQDWRUH GHOOD VLFXUH]]D LQ IDVH GL
esecuzione dei lavori di restauro conservativo e riallestimento del Memoriale Cavour di Santena
(TO).
G ³Spese per il completamento del polo natatorio Valco San Paolo´ FDS 
- euro 210.249,00 alla rimodulazione della copertura economica del I° progetto esecutivo di
variante del II° stralcio funzionale ai lavori di completamento edile ed impiantistico del Polo
Natatorio di Valco San Paolo in Roma.
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Indicatori di bilancio
^W^/EKEdKW/d>
W/dΖΖ/DW'EK
ĂƉ͘

ϵϬϯ
ϵϬϰ
ϵϴϭ
ϵϴϲ
dŽƚ͘

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ŝŶŝǌŝĂůĞ

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĨŝŶĂůĞ

/ŵƉĞŐŶĂƚŽ

Ϭ͕ϬϬ
ϮϭϬ͘Ϯϰϵ͕ϬϬ
ϮϭϬ͘Ϯϰϵ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ ϭϲ͘Ϯϳϲ͘ϰϱϯ͕ϳϳ ϭ͘ϯϴϵ͘ϭϵϴ͕ϲϱ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϱϳ͘ϳϮϮ͕ϵϯ
ϭϰϬ͘Ϭϭϭ͕Ϯϲ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϭϲϴ͘ϴϰϭ͕ϴϲ
ϰϴϱ͘ϵϱϱ͕ϰϯ
Ϭ͕ϬϬ ϭϳ͘ϴϭϯ͘Ϯϲϳ͕ϱϲ Ϯ͘ϮϮϱ͘ϰϭϰ͕ϯϰ

ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝŵƉĞŐŶĂƚŽĞ
ƐƚĂŶǌ͘ƚŽĨŝŶĂůĞ 

WĂŐĂƚŽ

ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ
;йͿ

Ϭ͕ϬϬ
ϭϰϭ͘ϯϲϯ͕ϭϲ
ϭϰϬ͘ϬϬϵ͕Ϯϲ
ϭϭ͘ϯϯϳ͕ϳϭ
ϮϵϮ͘ϳϭϬ͕ϭϯ



ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ

;йͿ

W/dΖ/W'DEdK
ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ
;йͿ

ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ

Ͳ

ϭϬϬ

Ͳ



Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϴ͕ϱϰ

Ͳ



Ͳ

ϭϬ͕ϭϴ

Ͳ

Ͳ

ϴϴ͕ϳϳ

Ͳ



Ͳ

ϭϬϬ

Ͳ

Ͳ

ϰϭ͕ϱϴ

Ͳ



Ͳ

Ϯ͕ϯϯ

Ͳ

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati da una serie di
variabili, in particolare:
a) dall'operatività della Struttura di missione, strettamente legata alla durata del Governo, che ha
avuto un'interruzione a decorrere dalle dimissioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20 agosto 2019; cessata in data 4 settembre 2019, ne è stata prorogata l'operatività sino al 24
settembre 2019, limitatamente alla gestione amministrativo-contabile delle attività già in essere.
A decorrere dal 25 settembre 2019 la struttura è stata confermata, con modifiche, dal nuovo
Governo e soltanto in data 15 ottobre sono state assegnate le relative risorse;
b) per il cap. 212 pg1, dalla politica di contenimento della spesa che ha comportato una
diminuzione delle spese relative alle missioni del personale in servizio presso la Struttura;
c) relativamente ai capitoli delle spese per interventi si premette che in fase di predisposizione
della nota preliminare al bilancio di previsione 2019 non è stato possibile individuare indici di
ULIHULPHQWRDFDXVDGHOO¶DVVHQ]DGLVWDQ]LDPHQWLLQL]LDOLLQSDUWLFRODUHSHULFDSLWROLH
connessi ai programmi approvati rispettivamente dal Comitato storico scientifico per gli
anniversari di interesse nazionale e il Comitato per gli eventi sportivi, si è dato corso
agli adempimenti amministrativo-FRQWDELOL GHOOH LQL]LDWLYH DSSURYDWH GDOO¶$XWRULWj politica, ma
QRQqVWDWRSRVVLELOHHIIHWWXDUHSDJDPHQWLHQWURO¶DQQRGLULIHULPHQWR
d) anche per i capitoli relativi alle spese in conto capitale non è stato possibile individuare indici
GLULIHULPHQWRDFDXVDGHOO¶DVVHQ]DGLVWDQ]LDPHQWLLQL]LDOLLn particolare per il capitolo 904 i tempi
di acquisizione dei pareri forniti non sempre con tempestività dagli enti competenti comportano la
conseguente dilazione del tempo di verifica e validazione dei progetti relativi al programma dei
restauri conservativi, previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 maggio
2014. La compiuta realizzazione degli interventi costituenti il programma di restauro conservativo
SUHVXSSRQHLQIDWWLO¶DWWLYD]LRQHSHURJQLVLQJRORLQWHUYHQWRGLXQFRPSlesso di procedimenti atti
a definire tutti gli aspetti necessari a consentire la realizzazione dell'opera (progettazione, verifica
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e validazione). Lo scostamento, invece, relativo alla capacità di pagamento è dovuto alle modalità
di pagamento inserite nelle convenzioni/contratti sottoscritte con i soggetti beneficiari e dalla
necessità di ulteriori approfondimenti tecnici non prevedibili all'atto dell'impegno.
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Struttura a supporto del commissario straordinario del Governo per O¶DVVH IHUURYLDULR
Torino-Lione
1. Mission
/D 6WUXWWXUD DVVLFXUD LO VXSSRUWR DOO¶D]LRQH GHO &RPPLVVDULR VWUDRUGLQDULR GHO *RYHUQR
QHOO¶DGR]LRQHGHJOLDGHPSLPHQWLDPPLQLVWUDWLYLULJXDUGDQWLOHDWWLYLWjRFFRUUHQWLDGLQGLUL]]DUHOD
redazione ed a consentiUH O¶DSSURYD]LRQH H O¶DWWXD]LRQH GHO SURJHWWR GL FRVWUX]LRQH GHOOD OLQHD
IHUURYLDULDGDO&RQILQHGL6WDWRDOO¶LQWHUFRQQHVVLRQHFRQODQXRYDOLQHD$&$97RULQR-Milano.
Assicura, altresì, il supporto al Commissario coadiuvandolo nella sua azione di Presidente
GHOO¶2VVHUYDWRULRVXOODUHDOL]]D]LRQHGHOQXRYRDVVHIHUURYLDULR7RULQR-Lione e cura la direzione
amministrativa della struttura gestendo, su delega del Commissario, il capitolo 180 del bilancio
della Presidenza del Consiglio dei ministri. La struttura è stata rinnovata con il DPR 14 dicembre
 SHU OD GXUDWD GL XQ DQQR D GHFRUUHUH GDO  JHQQDLR  3HU O¶DQQR  O¶LQFDULFR GHO
Commissario straordinario e della relativa struttura non è stato rinnovato e pertanto il relativo
VWDQ]LDPHQWRSHUO¶DQQR019 di euro 103.850,00 non presenta alcuna movimentazione contabile
né attesa né realizzata.
I residui passivi al 1 gennaio 2019 erano pari ad euro 2,00.
Indicatori di bilancio
^W^/&hE/KEDEdK
W/dΖ^D>d/DEdKZ^/h/
ĂƉ͘

ZĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ĂůůΖϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ

ϭϴϬ
dŽƚ͘

ƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝŵĞŶŽƌĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚŝǀŝƐŽƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ

ZĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĂů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

Ϯ͕ϬϬ
Ϯ͕ϬϬ

ĂƚƚĞƐĂ
;йͿ

Ϯ͕ϬϬ
Ϯ͕ϬϬ

ϵϬ

ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ

ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ

Ϭ

ͲϵϬ

Indicatori di bilancio
^W^/&hE/KEDEdK
W/dΖΖ/DW'EK
^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĂƉ͘
/ŵƉĞŐŶĂƚŽ
ŝŶŝǌŝĂůĞ
ĨŝŶĂůĞ

WĂŐĂƚŽ



W/dΖ/W'DEdK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂƉĂŐĂƚŽĞŝŵƉĞŐŶĂƚŽ

ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ

;йͿ
;йͿ
;йͿ

ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ
;йͿ
;йͿ

ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝŵƉĞŐŶĂƚŽĞƐƚĂŶǌ͘ƚŽĨŝŶĂůĞ 

ϭϴϬ

ϭϬϯ͘ϴϱϬ͕ϬϬ

ϭϬϯ͘ϴϱϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϵϬ

Ϭ

ͲϵϬ



ϵϬ

Ϭ

ͲϵϬ

dŽƚ

ϭϬϯ͘ϴϱϬ͕ϬϬ

ϭϬϯ͘ϴϱϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
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Struttura a supporto del Commissario straordinario del *RYHUQR SHU O¶DWWXD]LRQH
GHOO¶$JHQGDGLJLWDOH
1. Mission
La Struttura, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2016 e
confermata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018 fino al 31
GLFHPEUHDVVLFXUDLOVXSSRUWRDOO¶D]LRQHGHO&RPPLVVDULRVWUDRUGLQDULRGHO*RYHUQRSHUOD
UHDOL]]D]LRQH GHOOH D]LRQL LQL]LDWLYH HG RSHUH HVVHQ]LDOL FRQQHVVH H VWUXPHQWDOL DOO¶DWWXD]LRQH
GHOO¶$JHQGDGLJLWDOHLWDOLDQDDQFKHLQ FRHUHQ]DFRQJOLRELHWWLYLGHOO¶$JHQGDGLJLWDOHHXURSHD
Coadiuva il Commissario nelle funzioni di coordinamento operativo dei soggetti pubblici, anche
LQIRUPDVRFLHWDULDRSHUDQWLQHOVHWWRUHGHOOHWHFQRORJLHGHOO¶LQIRUPDWLFDHGHOODFRPXQLFD]LRQHH
ULOHYDQWLSHUO¶DWWXD]LRQH GHJOLRELHWWLYLGLFXLDOO¶$JHQGDGLJLWDOHLWDOLDQD
Per garantire il mantenimento di una forte governance centrale dei processi di trasformazione
digitale delle Pubbliche Amministrazioni, con il decreto legge 14 dicembre 2018, n.135, le
funzioni e i compLWLDVVHJQDWLDO&RPPLVVDULRVWUDRUGLQDULRSHUO¶DWWXD]LRQHGHOO¶$JHQGDGLJLWDOH
sono stati trasferiti, a partire dal 1 gennaio 2020, al Presidente del Consiglio dei ministri o al
Ministro delegato che li esercita per il tramite delle strutture della PresiGHQ]DDOO¶XRSRFRVWLWXLWH
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, per dare attuazione alle
GLVSRVL]LRQL GL OHJJH q VWDWR LVWLWXLWR LO ³'LSDUWLPHQWR SHU OD WUDVIRUPD]LRQH GLJLWDOH´ TXDOH
struttura deputata a fornire supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per la promozione ed
il coordinamento delle azioni di Governo volte ad assicurare la trasformazione digitale delle
Pubbliche Amministrazioni.
2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione
2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 15.132.769,22, di cui
DULDVVHJQD]LRQLGDOO¶DYDQ]RGLHVHUFL]LR
Gli impegni assunti ammontano ad euro 7.697.941,14, con economia di bilancio di euro
7.434.828,08. Il totale dei pagamenti è pari ad euro 2.110.761,69, con un indice di capacità di
pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 27,42 per cento͘
I residui passivi, al 1° gennaio 2019, erano pari ad euro 6.066.243,99. Su questi sono stati effettuati
pagamenti per euro 1.895.199,76 e realizzate economie per euro 148.039,44.
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Indicatori di bilancio
^W^/&hE/KEDEdK
W/dΖ^D>d/DEdKZ^/h/
ĂƉ͘

ZĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ĂůůΖϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ

ƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝŵĞŶŽƌĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚŝǀŝƐŽƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ

ZĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĂů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

ϭϬϵ

ϯϳ͘ϱϵϰ͕ϰϬ

ϰ͘ϵϲϬ͕ϬϬ

dŽƚ͘

ϯϳ͘ϱϰϵ͕ϰϬ

ϰ͘ϵϲϬ͕ϬϬ

ĂƚƚĞƐĂ
;йͿ

ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ

Ͳ

ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ

ϴϲ͕ϴϭ





Ͳ



^W^WZ/EdZsEd/
W/dΖ^D>d/DEdKZ^/h/
ĂƉ͘

ZĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ĂůůΖϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ

ƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝŵĞŶŽƌĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚŝǀŝƐŽƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ

ZĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĂů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

Ϯϱϯ

ϲ͘ϬϮϴ͘ϲϰϵ͕ϱϵ

ϰ͘ϬϮϯ͘Ϭϯϴ͕ϳϵ

dŽƚ͘

ϲ͘ϬϮϴ͘ϲϰϵ͕ϱϵ

ϰ͘ϬϮϯ͘Ϭϯϴ͕ϳϵ

ĂƚƚĞƐĂ
;йͿ

ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ

Ͳ



ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ

ϯϯ͕Ϯϳ



Ͳ





2.2 Le risorse impegnate, pari ad euro 7.697.941,14 sono state destinate per euro 246.801,70 al
funzionamento e per euro 7.451.139,44 agli interventi.
2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 246.801,70 sono state destinate a rimborsi
per le spese di missioni del personale assegnato al nuovo Dipartimento per la trasformazione
digitale, nonché per il pagamento della diaria e delle spese di mobilità e di missione del Ministro
SHU O¶LQQRYD]LRQH WHFQRORJLFD H OD GLJLWDOL]]D]LRQH FDS  QRQFKp DG DFTXLVWL GL GRWD]LRQL
software e hardware necessarie per la realizzazione dei compiti assegnati alla Struttura
commissariale (cap.109).
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Indicatori di bilancio
^W^/&hE/KEDEdK
W/dΖΖ/DW'EK
W/dΖ/W'DEdK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝŵƉĞŐŶĂƚŽĞƐƚĂŶǌ͘ƚŽ
ĂƉ͘

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶ

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ

ƚŽŝŶŝǌŝĂůĞ

ĨŝŶĂůĞ

/ŵƉĞŐŶĂƚŽ


ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂƉĂŐĂƚŽĞŝŵƉĞŐŶĂƚŽ

WĂŐĂƚŽ

ĨŝŶĂůĞ

ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ 
;йͿ
;йͿ
;йͿ

ϭϬϵ

Ϭ͕ϬϬ

ϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϰϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϯϳ͘ϬϭϮ͕ϰϰ

dŽƚ͘

Ϭ͕ϬϬ

Ϯϴϳ͘ϬϭϮ͕ϰϰ

ϮϭϮ͘ϯϬϴ͕ϭϲ ϭϲϲ͘ϱϭϱ͕ϴϬ

ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ
;йͿ
;йͿ

Ͳ

ϴϰ͕ϵϮ

Ͳ



Ͳ

ϳϴ͕ϰϯ

Ͳ

ϭϬ͘ϴϬϰ͕ϲϵ

Ͳ

ϵϯ͕ϭϵ

Ͳ



Ͳ

ϯϭ͕ϯϮ

Ͳ

Ϯϰϲ͘ϴϬϭ͕ϳϬ ϭϳϳ͘ϯϮϬ͕ϰϵ















ϯϰ͘ϰϵϯ͕ϱϰ

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 7.451.139,44 sono state destinate:
a) Spese per progetti ed iniziative per l’attuazione dell’Agenda digitale´ FDS 
- euro 7.451.139,44 alle attività di coordinamento e di gestione, DOO¶DWWXD]LRQHHDOODGLIIXVLRQH
dei progetti strategici nazionali in ambito e-JRY OHJDWL LQ SDUWLFRODUH DOO¶DWWXD]LRQH GHl Piano
WULHQQDOHSHUO¶LQIRUPDWLFDGHOODSXEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQH- 2019, approvato con DPCM 31
PDJJLR  H DOOD VXD VXFFHVVLYD UHYLVLRQH 3LDQR WULHQQDOH SHU O¶LQIRUPDWLFD GHOOD SXEEOLFD
amministrazione 2019 - 2021), approvato con DPCM 21 febbraio 2019, piano che rappresenta il
documento di indirizzo strategico ed economico destinato a tutta la Pubblica Amministrazione al
fine della complessiva trasformazione digitale del Paese. Nel periodo di riferimento sono stati
integrati, sviluppati e potenziati una serie di progetti:
- OH3LDWWDIRUPHDELOLWDQWLWUDOHTXDOL³$135´ $QDJUDIH1D]LRQDOHGHOOD3RSROD]LRQH5HVLGHQWH 
³63,'´ 6LVWHPD3XEEOLFRGL,GHQWLWj'LJLWDOH ³3DJR3$´ 3LDWWDIRUPDGLSDJDPHQWLHOHWWURQLFL
DOOD3XEEOLFD$PPLQLVWUD]LRQH H³&,(´ &DUWDG LGHQWLWjHOHWWURQLFD 
- OH,QIUDVWUXWWXUHRYYHURLO³PRGHOOR&ORXGGHOOD3$´ FKHSUHYHGHXQDUDGLFDOHPLJUD]LRQHGHL
servizi gestiti dalla Pubblica Amministrazione verso il paradigma cloud H O¶XVR GL XQ QXPHUR
ULVWUHWWRGLGDWDFHQWHUDPPLQLVWUDWLHRSHUDWLGDXQJHVWRUHXQLFRGHWWR³3ROR6WUDWHJLFR1D]LRQDOH´
(PSN), la razionalizzazione e il consolidamento dei data center della Pubblica Amministrazione e
O¶DGHJXDPHQWRGHOPRGHOORGLFRQQHWtività al paradigma cloud;
- il Modello di interoperabilità mediante la definizione dei requisiti per la costruzione di un
catalogo nazionale delle API (Application Programming Interface) a disposizione delle Pubbliche
Amministrazioni e dei privati e la predisposizione di una selezione di API allineate al nuovo
modello pubblicate all'interno del sito Developers Italia;
- L'DWLGHOOD3$DOILQHGLYDORUL]]DUHLOSDWULPRQLRLQIRUPDWLYRSXEEOLFRFRQD]LRQLULYROWHD³EDVL
GDWLGLLQWHUHVVHQD]LRQDOH´³RSHQGDWD´H³YRFDERODULFRQWUROODWLHPRGHOOLGDWL´ROWUHFKHFRQOR
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VYLOXSSRGHOOD³3LDWWDIRUPD'LJLWDOH1D]LRQDOH'DWL´ 3'1'H['DWD $QDO\WLFV)UDPHZRUN'$) FKHQHOKDYLVVXWRXQDIDVHGLVSHULPHQWD]LRQHFRQO¶XWLOL]]RGLDOFXQLFDVLGLVWXGLR
- gli Strumenti per la generazione e diffusione di servizi digitali mediante: la definizione delle
³/LQHHJXLGDGLGHVLJQSHULVLWLHLVHUYL]LGHOOD3$´HGLOULODVFLRGLXQ³.LWSHULOGHVLJQHOR
VYLOXSSRGHLVLWLGHLFRPXQLHGHOOHVFXROH´FKHFRVWLWXLVFono un modello di riferimento per tutte
OH $PPLQLVWUD]LRQL FHQWUDOL H ORFDOL O¶DQLPD]LRQH GHOOH FRPPXQLW\ GL 'HYHORSHUV ,WDOLD FKH
favorisce lo sviluppo collaborativo di materiali a supporto delle piattaforme abilitanti previste dal
Piano Triennale e a supporto di altre piattaforme nazionali) e Designers Italia (dedicata
DOO¶DJJLRUQDPHQWRGLOLQHHJXLGDVWUXPHQWLHNLWGLVYLOXSSRIURQWဨHQGSHUVLWLZHEGHOOD3$ OD
gestione degli strumenti di comunicazione, dialogo, confronto e trasparenza creati per i cittadini, i
dipendenti pubblici e i fornitori di tecnologia come Docs Italia (piattaforma, a disposizione di tutte
le PP.AA., per la pubblicazione e la consultazione di documenti pubblici relativi ai progetti
WHFQRORJLFLGHOO¶DJHQGDGLJLWDOH )RUXP,WDOia (piattaforma dove cittadini, dipendenti pubblici e
fornitori di tecnologia possono confrontarsi, condividere informazioni e chiedere/fornire
VXJJHULPHQWL  H 6ODFN 'HYHORSHUV SLDWWDIRUPD GL FRPXQLFD]LRQH LQ WHPSR UHDOH ³FKDW´ WUD
sviluppatori, a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni, dei loro fornitori e dei cittadini); la
UHGD]LRQH GHOOH ³/LQHH *XLGD VXOO¶DFTXLVL]LRQH H LO ULXVR GL VRIWZDUH´ SHU O¶DWWXD]LRQH GHOOH
SUHYLVLRQL GHJOL DUWW H  GHO &RGLFH GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH GLJLWDOH &$'  OR Vviluppo del
SURJHWWR³,2´O¶$SSSHUO¶DFFHVVRDLVHUYL]LGLJLWDOLGHOOD3$FKHSHUPHWWHDOFLWWDGLQRGLULFHYHUH
messaggi, documenti e notifiche delle scadenze, chiedere informazioni e certificati, impostare le
proprie preferenze e pagare la Pubblica Amministrazione, oltre che ottenere e gestire accrediti
dello Stato in maniera semplice e intuitiva.

Indicatori di bilancio
^W^WZ/EdZsEd/
W/dΖΖ/DW'EK
^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĂƉ͘
ŝŶŝǌŝĂůĞ

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĨŝŶĂůĞ

/ŵƉĞŐŶĂƚŽ



ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝŵƉĞŐŶĂƚŽĞƐƚĂŶǌ͘ƚŽ
ĨŝŶĂůĞ

WĂŐĂƚŽ

ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ

;йͿ
;йͿ
;йͿ

W/dΖ/W'DEdK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂƉĂŐĂƚŽĞŝŵƉĞŐŶĂƚŽ
ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ
;йͿ

ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ

Ϯϱϯ

Ϭ͕ϬϬ

ϵ͘ϴϰϱ͘ϳϱϲ͕ϳϴ

ϳ͘ϰϱϭ͘ϭϯϵ͕ϰϰ

ϭ͘ϵϯϯ͘ϰϰϭ͕ϮϬ

Ͳ

ϳϱ͕ϲϴ

Ͳ



Ͳ

Ϯϱ͕ϵϱ

Ͳ

dŽƚ͘

Ϭ͕ϬϬ

ϵ͘ϴϰϱ͘ϳϱϲ͕ϳϴ

ϳ͘ϰϱϭ͘ϭϯϵ͕ϰϰ

ϭ͘ϵϯϯ͘ϰϰϭ͕ϮϬ
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1RQqVWDWRSRVVLELOHSURFHGHUHDOO¶HVDPHGLHYHQWXDOLVFRVWDPHQWLWUDULVXOWDWL³DWWHVL´HULVXOWDWL
³UHDOL]]DWL´UHODWLYLDLSUHYLVWLLQGLFDWRULGLUHDOL]]D]LRQHILQDQ]LDULDSRLFKpTXHVW¶XOWLPLQRQVRQR
VWDWLGHILQLWLLQVHGHGLELODQFLRGLSUHYLVLRQHSHUO¶DQQRLQSDUWLFRODUH
a) in relazione al capitolo 140 non sono presenti specifici indicatori finanziari da rapportare ai
ULVXOWDWL VXOO¶XWLOL]]R GHOOH VRPPH VXOOR VWHVVR VWDQ]LDWH LQ TXDQWR LO SUHGHWWR FDSLWROR q VWDWR
RJJHWWRGLQXRYDLVWLWX]LRQHQHOFRUVRGHOO¶DQQRLQFonsiderazione del mutato assetto della
governance in materia di interventi volti alla trasformazione digitale del Paese, che ha previsto
O¶LVWLWX]LRQH GL XQD 6WUXWWXUD GHGLFDWD DOO¶LQWHUQR GHOO¶DVVHWWR RUJDQL]]DWLYR GHOOD 3&0 H OD
successiva nomina di una Autorità politica delegata in materia.
b) anche per il capitolo 109 non sono stati elaborati in sede di predisposizione del bilancio di
SUHYLVLRQHSHUO¶DQQRVSHFLILFLLQGLFDWRULILQDQ]LDULULIHULWLVLDDOOD³FDSDFLWjGLLPSHJQR´FKH
DTXHOOD³GLSDJDPHQWR´LQTXDQWROHULVRUVHSUHVHQWLVXOSUHGHWWRFDSLWRORGLVSHVDSURYHQJRQRGD
assegnazioni successive al riporto di somme non impegnate alla chiusura del precedente esercizio
finanziario.
c) per il cap. 918, relativo alle spese in conto capitale, le risorse assegnate di euro 5.000.000,00
non sono state impegnate perchè sono state appostate sul capitolo soltanto a fine esercizio
finanziario, con una conseguenza impossibilità di GLVSRUQH GHOO¶XWLOL]]R QHO VXGGHWWR HVHUFL]LR
2019.
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Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale
HODULJHQHUD]LRQHXUEDQDGHOO¶DUHDGLULOHYDQWHLQWHUHVVHQD]LRQDOH%DJQROL-Coroglio
1. Mission
La Struttura, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 ottobre 2015,
DVVLFXUD LO VXSSRUWR DOO¶D]LRQH GHO &RPPLVVDULR VWUDRUGLQDULR GHO *RYHUQR QHOO¶DGR]LRQH GHJOL
adempimenti amministrativi riguardanti le attività finalizzate alla bonifica ambientale e alla
rigenerazione urbana GHOO¶DUHD GL ULOHYDQWH LQWHUHVVH QD]LRQDOH %DJQROL-Coroglio, ai sensi
GHOO¶DUWLFROR  FRPPD  GHO GHFUHWR-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato
GDOO¶DUWLFROR  FRPPD -quater, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125.
2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione
2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 22.563,00. Gli impegni assunti
sono stati pari a 0, con una economia di bilancio di euro 22.563,00.
I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari a euro 0.
2.2 Le risorse di euro 22.563,00 destinate al funzionamento riferite alle spese per rimborso
missioni (cap. 152 pg1), non VRQR VWDWH LPSHJQDWH SHU SURVHJXLPHQWR GHOO¶DWWLYLWj GL spending
review; quelle relative alle spese di personale (cap.154) e agli esperti assegnati alla Struttura
(cap.152 pg 2) sono state trasferite per la gestione in forma accentrata al Dipartimento per il
SHUVRQDOHVXLSHUWLQHQWLFDSLWROLHLVFULWWLQHO&5³6HJUHWDULDWRJHQHUDOH´
Indicatori di bilancio
^W^/&hE/KEDEdK
ĂƉ͘

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚ
ŝŶŝǌŝĂůĞ
ŽĨŝŶĂůĞ

/ŵƉĞŐŶĂƚŽ

W/dΖΖ/DW'EK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝŵƉĞŐŶĂƚŽĞƐƚĂŶǌ͘ƚŽ
ĨŝŶĂůĞ



W/dΖ/W'DEdK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂƉĂŐĂƚŽĞŝŵƉĞŐŶĂƚŽ

ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ

;йͿ
;йͿ
;йͿ

ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ
;йͿ
;йͿ

WĂŐĂƚŽ

ϭϱϮƉŐϭ
ϭϱϮƉŐϮ
ϭϱϰ

ϮϮ͘ϱϲϯ͕ϬϬ
ϭϬϲ͘ϭϲϬ͕ϬϬ
Ϯϯϵ͘ϲϯϲ͕ϬϬ

ϮϮ͘ϱϲϯ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϬϬ͕Ϭ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

dŽƚ͘

ϯϲϴ͘ϯϱϵ͕ϬϬ

ϮϮ͘ϱϲϯ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
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ϴϬ

Ϭ

ͲϴϬ



ϵϬ

Ϭ

ͲϵϬ

Ͳ

Ͳ

Ͳ



Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ



Ͳ

Ͳ

Ͳ
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Dipartimento Casa Italia
1. Mission
,O'LSDUWLPHQWR³&DVD,WDOLD´qODVWUXWWXUDGLVXSSRUWRDO3UHVLGHQWHFKHRSHUDQHOO DUHDIXQ]LRQDOH
relativa all'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo
FRQQHVVH DO SURJHWWR ³&DVD ,WDOLD´ DO ILQH GL VYLOXSSDUH RWWLPL]]DUH H LQWHJUDUH VWUXPHQWL
finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio
abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici.
Elabora linee guida per la promozione della sicurezza e per la valorizzazione del territorio, delle
aree urbane e del patrimonio abitativo adottando un approccio integrato al problema della
sicXUH]]DDQWLVLVPLFDGHJOLHGLILFLDWWUDYHUVRO¶XWLOL]]D]LRQHGLPDWHULDOLLQQRYDWLYLHVSHULPHQWDOL
QHOO¶HGLOL]LDSHUULGXUUHODSHULFRORVLWjODYXOQHUDELOLWjHO¶HVSRVL]LRQHDIURQWHGLULVFKLQDWXUDOL
del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo; individua il fabbisogno di dati e
informazioni rilevanti per la sicurezza del patrimonio abitativo e promuove il coordinamento delle
fonti informative esistenti e la loro accessibilità, monitorando l'andamento degli investimenti
pubblici nel sHWWRUH GL ULIHULPHQWR ,O 'LSDUWLPHQWR LQROWUH SURYYHGH DWWUDYHUVR O¶XWLOL]]R GHO
³)RQGRGDULSDUWLUHSHUO DFFHOHUD]LRQHGHOOHDWWLYLWjGLULFRVWUX]LRQHDVHJXLWRGLHYHQWLVLVPLFLGHO
H´DOOHDWWLYLWjGLFXLDOO DUWFRPPDOHWWHUHE e c) del decreto-legge n. 50 del
2017, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, inerenti le verifiche di
vulnerabilità degli edifici scolastici situati nei Comuni delle zone a rischio sismico 1, diversi da
quelli colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e ai relativi progetti di adeguamento, previa
intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché alle attività relative
alle verifiche di vulnerabilità degli edifici privati delle zone a rischio sismico 1 e ad incentivare
piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici, attraverso il finanziamento di dieci
cantieri pilota.
2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione
2.1 Le somme complessivamente assegnate sRQRVWDWHSDULDGHXURQHOO¶DPELWR
GHOOHTXDOLHXURVLULIHULVFRQRDULDVVHJQD]LRQLGDOO¶DYDQ]RGLHVHUFL]LR
Gli impegni assunti ammontano ad euro 28.374.849,36, con una economia di bilancio di euro
307.230.736,06. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 0.
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I residui passivi, al 1° gennaio 2019, erano pari ad euro 58.393.255,97. Su questi sono stati
effettuati pagamenti per euro 1.388.858,05 e realizzate economie per euro 307.060,81.
Indicatori di bilancio


^W^/&hE/KEDEdK
ĂƉ͘

ZĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ĂůůΖϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ

ZĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝ
ĂůϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

Ϯϭϴ

Ϯϵ͘ϴϰϭ͕ϯϵ

dŽƚ͘

Ϯϵ͘ϴϰϭ͕ϯϵ



W/dΖ^D>d/DEdKZ^/h/
ƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝŵĞŶŽƌĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚŝǀŝƐŽƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ĂƚƚĞƐĂ
;йͿ
ϱϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ





ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ
ϭϬϬ

ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ
ϰϵ͕ϳϬ



















^W^/EKEdKW/d>
ĂƉ͘

W/dΖ^D>d/DEdKZ^/h/
ƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝŵĞŶŽƌĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚŝǀŝƐŽƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ZĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĂů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ
ĂƚƚĞƐĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ
;йͿ
;йͿ
Ϭ
ͲϲϬ
ϲ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϲϬ

ZĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ĂůůΖϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ

ϵϬϴ
ϵϭϮ

ϱϮ͘ϯϲϯ͘ϰϭϰ͕ϱϴ

ϱϬ͘ϳϰϰ͘ϲϵϳ͕ϵϱ

Ͳ

ϯ͕Ϭϵ

Ͳ

dŽƚ͘

ϱϴ͘ϯϲϯ͘ϰϭϰ͕ϱϴ

ϱϲ͘ϳϰϰ͘ϲϵϳ͕ϵϱ



















2.2 Le risorse impegnate di euro 28.374.849,36, sono state destinate alle sole spese in conto
capitale.
2.2.1 In relazione alle spese per il funzionamento non sono state impegnate le risorse assegnate,
pari ad euro 28.500,00, relative al capitolo 218 - ³Spese di rilevazione, analisi statistiche,
monitoraggio connesse all’attuazione del progetto Casa Italia”.

Indicatori di bilancio 
























^W^/&hE/KEDEdK
ĂƉ͘

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ŝŶŝǌŝĂůĞ

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĨŝŶĂůĞ

/ŵƉĞŐŶĂƚŽ

W/dΖΖ/DW'EK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝŵƉĞŐŶĂƚŽĞƐƚĂŶǌ͘ƚŽĨŝŶĂůĞ 

WĂŐĂƚŽ

ĂƚƚĞƐĂ
;йͿ

ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ



W/dΖ/W'DEdK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂƉĂŐĂƚŽĞŝŵƉĞŐŶĂƚŽ

ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ

;йͿ

ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ
;йͿ
;йͿ

Ϯϭϴ

Ϯϴ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

Ϯϴ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϴϬ

Ϭ

ͲϴϬ



ϴϬ

Ϭ

ͲϴϬ

dŽƚ͘

Ϯϴ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

Ϯϴ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
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2.2.2 Le risorse impegnante per le spese in conto capitale pari ad euro 28.374.849,36 sono state
destinate:
a)” Verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici situati nei comuni delle zone a rischio sismico
1 e relativi progetti di adeguamento´ FDS 
- euro 26.434.232,74 al finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici situati
QHLFRPXQLGHOOH]RQHDULVFKLRVLVPLFRHGHLUHODWLYLSURJHWWLGLDGHJXDPHQWR$LVHQVLGHOO¶DUW
41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, il Dipartimento ha avviato con il Ministero
GHOO¶LVWUX]LRQH GHOO¶XQLYHUVLWj H GHOOD ULFHUFD XQD SURFHGXUD SXEEOLFD SHU OD FRQFHVVLRQH GL
contributi agli enti locali; gli interventi in attesa di finanziamento secondo la graduatoria stilata
VXOODEDVHGHOO¶$YYLVo Miur 8008/2018 sono 178. Per ogni intervento è stata stipulata apposita
FRQYHQ]LRQHFRQJOLHQWLORFDOLDYHQWLDGRJJHWWRO¶HVSOHWDPHQWRGHJOLLQWHUYHQWL
b) Piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici (cap. 914)
- HXURDOO¶DIILGDPHQWRGHOVXSSRUWRWHFQLFRDOODVRFLHWjLQKRXVH³6WXGLDUH6YLOXSSR
VUO´SHUODUHDOL]]D]LRQHGLFDQWLHULVSHULPHQWDOLGLHGLOL]LDDELWDWLYDSXEEOLFDTXDOLSURJHWWL
esemplari da replicare su tutto il territorio; sono state avviate le indagini preliminari per la
progettazione del cantiere sperimentale di Sora (uno dei dieci cantieri).


Indicatori di bilancio 






















^W^/EKEdKW/d>

ĂƉ͘

ϵϬϲ
ϵϬϳ
ϵϬϴ
ϵϭϮ
ϵϭϯ
ϵϭϰ

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ŝŶŝǌŝĂůĞ

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĨŝŶĂůĞ

/ŵƉĞŐŶĂƚŽ

WĂŐĂƚŽ

ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ
;йͿ

Ϭ͕ϬϬ ϲϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ ϭϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϰ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ Ϯϲ͘ϱϳϳ͘Ϭϴϱ͕ϰϮ Ϯϲ͘ϰϯϰ͘ϮϯϮ͕ϳϰ
Ϭ͕ϬϬ ϭϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ Ϯϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭ͘ϵϰϬ͘ϲϭϲ͕ϲϮ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ




dŽƚ͘ ϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϯϱ͘ϱϳϳ͘Ϭϴϱ͕ϰϮ
Ϯϴ͘ϯϳϰ͘ϴϰϵ͕ϯϲ


W/dΖΖ/DW'EK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝŵƉĞŐŶĂƚŽĞƐƚĂŶǌ͘ƚŽĨŝŶĂůĞ 

Ϭ͕ϬϬ 

 W/dΖ/W'DEdK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂƉĂŐĂƚŽĞŝŵƉĞŐŶĂƚŽ

ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ

;йͿ

ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ
;йͿ
;йͿ

Ͳ

Ϭ

Ͳ



Ͳ

Ϭ

Ͳ

Ϭ

Ͳ



Ͳ

Ϭ

Ͳ

ϴϬ

Ϭ

ͲϴϬ



ϱϬ

Ϭ

ͲϱϬ

Ͳ

ϵϵ͕ϰϲ

Ͳ



Ͳ

Ϭ

Ͳ

Ͳ

Ϭ

Ͳ



Ͳ

Ϭ

Ͳ

Ͳ

ϳ͕ϳϲ

Ͳ



Ͳ

Ϭ

Ͳ



 

 





 







Ͳ





Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati:
a) per il capitolo 913, relativo alle risorse destinate alle verifiche speditive presso gli edifici privati
nelle zone 1 a maggiore rischio sismico, dalla circostanza che, trattandosi di una iniziativa
assolutamente nuova, sono tuttora in corso interlocuzioni con diversi soggetti istituzionali allo
VFRSRGLGHILQLUHXQSURJUDPPDSHUO DWWXD]LRQHGHOODVWHVVDFKHQHOWHQHUHFRQWRGHOO¶HVLJHQ]DGL
unitarietà della misura, non vada a confliggere con le norme in materia di concorrenza nel mercato
dei servizi tecnici;
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b) per il capitolo 908, relativo agli interventi di realizzazione di infrastrutture strategiche da
individuare tramite accordo con il MIT, dal fatto che le proposte avanzate dal Ministero non sono
state valutate idonee rispetto alle finalità istituzionali del Dipartimento e, pertanto, non hanno
potuto costituire oggetto di impegno (le infrastrutture non erano ubicate in zona sismica 1 ovvero
non era possibile considerarle strategiche)
c SHULFDSLWROL³ Fondo per la ricerca medica – Fondazione RIMED” e 907 “Somme destinate
alla difesa del suolo, il dissesto idrogeologico, il risanamento ambientale e le bonifiche derivanti
dal riparto Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese 2018”, dalla
circostanza che le indicazioni relative alle capacità di impegno e di pagamento non sono state
oggetto di previsione, in quanto le assegnazioni delle risorse sono avvenute soltanto in corso
G¶DQQRLQSURVVLPLWjGHOODFKLXVXUDGHOO¶HVHUFL]LRILQDQ]LDULRFRQODFRQVHJXHQWHLPSRVVLELOLWjGL
impegnare le somme.


.
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

8 Soccorso civile

PROGRAM M A

8.4 Interventi per pubbliche calamità

CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - Segretariato Generale
OBIETTIVO STRUTTURALE

Interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture

DESCRIZIONE

Programmazione e realizzazione di interventi di prevenzione del rischio sismico delle
infrastrutture, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap.
908

Stanziamento
iniziale di
competenza

Stanziamento
definitivo di
competenza

(1)

(2)

Consuntivo 2019
Pagamento
c/competenza
(3)

10.000.000,00 14.000.000,00

Somme rimaste
da pagare in
c/competenza

Totale impegnato
(5)

(4)

0,00

0,00

0,00

LEGENDA
Pre visioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  H
definitivi (2)
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
Somme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYDIRUPD]LRQH 

INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

Rispetto del cronoprogramma concordato con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con riferimento a ciascuna infrastruttura

FONTE DEL DATO

relazione al Segretario Generale entro il 31/12/2019 inoltrata via protocollo informatico
o pec

M ETODO DI CALCOLO

Rilevazione degli scostamenti
rispetto alle scadenze previste nel
cronoprogramma (ogni mese di
ritardo dovuto a motivi
riconducibili al Dipartimento -5%)

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%

Valori target a Valori target a
preventivo
consuntivo

85%

100%

Scostamento

15%

1HOO¶DPELWRGHOO¶DFFRUGRVWLSXODWRFRQLO0 LQLVWHURGHOOHLQIUDVWUXWWXUHDLVHQVLGHOO¶DUWGHOODOHJJHQGHOVRWWRVFULWWRLO
21/12/2018 sono stati redatti i cronoprogrammi per la realizzazione di cinque interventi di prevenzione sismica sulle infrastrutture
scelte dal M IT (Ancona, Santangelo dei Lombardi, Rione in Vulture, Trieste, Licola) e non si sono rilevati scostamenti rispetto alle
tempistiche previste. Report inviato al Segretario Generale il 30/12/2019.
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1HOFRUVRGHOO¶HVHUFL]LRILQDQ]LDULRqSURVHJXLWDODJHVWLRQHGHLFDSLWROLHUHODWLYL
rispettivamente alle cessate Strutture: ³Struttura di missione denominata Delegazione per
O¶RUJDQL]]D]LRQH GHOOD 3UHVLGHQ]D LWDOLDQD GHO JUXSSR GHL 3aesi più industrializzati´ e
³Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture
idriche´ iscritti nel CDR 1 - Segretariato generale, considerata la necessità di concludere le
residue attività inerenti la relativa gestione amministrativo-contabile.
In particolare:
-

sul capitolo 252 - ³Spese per interventi relativi all’organizzazione della Presidenza italiana

del gruppo dei Paesi più industrializzati” della cessata Struttura di missione denominata
'HOHJD]LRQH SHU O¶RUJDQL]]D]LRQH GHOOD 3UHVLGHQ]D LWDOLDQD GHO JUXSSR GHL 3DHVL SL
industrializzati, OH ULVRUVH SDUL DG HXUR  ULIHULWH D ULDVVHJQD]LRQL GHOO¶DYDQ]R GL
esercizio 2018, sono state interamente impegnate e destinate alle attività residuali amministrativocontabili. Il totale dei pagamenti è stato pari ad euro 4.400.000,00 con un indice di capacità di
pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 100 per cento. I residui passivi al 1°
gennaio 2019 erano pari a 0.
Indicatori di bilancio
^W^WZ/EdZsEd/

ĂƉ͘

-

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ŝŶŝǌŝĂůĞ

W/dΖΖ/DW'EK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝŵƉĞŐŶĂƚŽĞƐƚĂŶǌ͘ƚŽĨŝŶĂůĞ 

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĨŝŶĂůĞ

/ŵƉĞŐŶĂƚŽ

 W/dΖ/W'DEdK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂƉĂŐĂƚŽĞŝŵƉĞŐŶĂƚŽ

WĂŐĂƚŽ
ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ

;йͿ
;йͿ
;йͿ
;йͿ
;йͿ
;йͿ

ϮϱϮ

Ϭ͕ϬϬ

ϰ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϰ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ͳ

ϭϬϬ

Ͳ



dŽƚ͘

Ϭ͕ϬϬ

ϰ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϰ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ









Ͳ


ϭϬϬ

Ͳ





il capitolo 170 ± Spese per il funzionamento della Struttura di missione contro il dissesto

idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche della cessata Struttura di missione
contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche è stato
movimentato per la sola gestione dei residui. In particolare, i residui passivi al 1 gennaio 2019
erano pari ad euro 6.126,84. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 6.126,84.
Indicatori di bilancio
^W^/&hE/KEDEdK
W/dΖ^D>d/DEdKZ^/h/
ĂƉ͘

ZĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ĂůůΖϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ

ƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝŵĞŶŽƌĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚŝǀŝƐŽƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ

ZĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĂů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

ĂƚƚĞƐĂ
;йͿ

ϭϳϬ

ϲ͕ϭϮϲ͕ϴϰ

Ϭ͕ϬϬ

dŽƚ͘

ϲ͕ϭϮϲ͕ϴϰ

Ϭ͕ϬϬ

Ͳ
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&'5³5DSSRUWLFRQLO3DUODPHQWR´

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 GLUHVSRQVDELOLWj³5DSSRUWLFRQLO3DUODPHQWR´DVVLFXUDLUDSSRUWLGHO*RYHUQRFRQil
Parlamento. ,QSDUWLFRODUHFXUDJOLDGHPSLPHQWL ULJXDUGDQWLO¶LQIRUPD]LRQHVXOO¶DQGDPHQWRGHL
ODYRULSDUODPHQWDULO¶D]LRQHGLFRRUGLQDPHQWRcirca 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.
$VVLFXUDDOWUHVuO¶HVSUHVVLRQHXQLWDULDGHOSDUHUHGHO*RYHUQRVXJOLHPHQGDPHQWLSDUODPHQWDUL
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, FRQLVXRLRPRORJKLGHJOL6WDWLPHPEULGHOO¶8QLRQHHXURSHDHi 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 12.860,00.
Gli impegni assunti ammontano ad euro 2.835,73 con una economia di bilancio di euro 10.024,27.
Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 2.835,73, con un indice di
capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 100 per cento.
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pa ga t o /
im pe gna t o

P a ga t o

D a pa ga re

Im pe gna t o

2017

1.893

3.422

5.316

35,62%

2018

2.384

0

2.384

100,00%

2019

2.836

0

2.836

100,00%





I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari a euro 0.
2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 2.835,73 sono state destinate interamente al funzionamento,
in particolare DOULPERUVRGHOOHVSHVHGLPLVVLRQHQHOWHUULWRULRQD]LRQDOHHDOO¶HVWHURLYLFRPSUHVH
quelle delle Autorità politiche.
Indicatori di bilancio
^W^/&hE/KEDEdK
ĂƉ͘

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ŝŶŝǌŝĂůĞ

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĨŝŶĂůĞ

/ŵƉĞŐŶĂƚŽ

WĂŐĂƚŽ

W/dΖΖ/DW'EK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝŵƉĞŐŶĂƚŽĞƐƚĂŶǌ͘ƚŽĨŝŶĂůĞ 
ĂƚƚĞƐĂ;йͿ



W/dΖ/W'DEdK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂƉĂŐĂƚŽĞŝŵƉĞŐŶĂƚŽ

ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ

;йͿ
;йͿ

ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ
;йͿ
;йͿ

ϮϳϮ

ϰ͘Ϭϲϭ͕ϬϬ

ϰ͘Ϭϲϭ͕ϬϬ

Ϯ͘ϴϯϱ͕ϳϯ

Ϯ͘ϴϯϱ͕ϳϯ

ϭϬϬ

ϲϵ͕ϴϯ

ͲϯϬ͕ϭϳ 

ϵϱ

ϭϬϬ

ϱ

Ϯϳϰ

ϰ͘ϵϴϮ͕ϬϬ

ϰ͘ϵϴϮ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϬϬ

Ϭ

Ͳ ϭϬϬ



ϵϱ

Ϭ

Ͳϵϱ

Ϯϴϳ

ϯ͘ϴϭϳ͕ϬϬ

ϯ͘ϴϭϳ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϬϬ

Ϭ

ͲϭϬϬ



ϵϱ

Ϭ

Ͳϵϱ

dŽƚ͘

ϭϮ͘ϴϲϬ͕ϬϬ

ϭϮ͘ϴϲϬ͕ϬϬ

Ϯ͘ϴϯϱ͕ϳϯ

Ϯ͘ϴϯϱ͕ϳϯ

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati:
a) per il capitolo 272, dDOQXRYRDVVHWWRGL*RYHUQRGHWHUPLQDWRVLQHOFRUVRGHOO¶DQQRHdalle
conseguenti mutate esigenze dei relativi organi di vertice politico;
b) per il capitolo 274, relativo alle spese per giornali, riviste e periodici da assegnare alle Autorità
di indirizzo politico-amministrativo di riferimento nel corso del 2019, dalla circostanza che, in
FRHUHQ]D FRQ O¶LPSHJQR GHO *RYHUQR GL FRQVROLGDPHQWR H VRVWHQLELOLWj GHL FRQWL SXEEOLFL, le
$XWRULWj SROLWLFKH GL ULIHULPHQWR LQ XQ¶RWWLFD GL ULGX]LRQH H razionalizzazione della spesa
pubblica, non hanno formulato alcuna richiesta in tal senso;
c) per il capitolo 287, relativo alle spese di rappresentanza, che rientrano nella disponibilità degli
Organi di vertice politico, dalle mancate richieste da parte degli stessi Organi.
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&'5³3ROLWLFKH(XURSHH´
MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei
ministri
Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri
1. Mission
,O&HQWURGLUHVSRQVDELOLWj³3ROLWLFKH(XURSHH´qODVWUXWWXUDGLVXSSRUWRDO3UHVLGHQWHFKHRSHUD
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
GHOO¶8QLRQH HXURSHD H GHJOL REEOLJKL DVVXQWL QHOO DPELWR GHOOD VWHVVD QRQFKp SHU OH D]LRQL GL
FRRUGLQDPHQWRQHOOHIDVLGLSUHGLVSRVL]LRQHGHOODQRUPDWLYDGHOO¶8QLRQH,QSDUWLFRODUHG¶LQWHVD
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
HJOLRUJDQLVPLGHOO¶8QLRQHPRQLWRUDLOSURFHVVRGHFLVLRQDOHHXURSHR; 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
SHUOHSROLWLFKHHXURSHHOD³Struttura 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 330.089,28.
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Gli impegni assunti ammontano ad euro  FRQ XQ¶HFRQRPLD GL ELODQFLR GL HXUR
117.967,66. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 144.680,27, con un
indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 68,21 per cento.

P a ga t o

D a pa ga re

Im pe gna t o

pa ga t o /
im pe gna t o

2017

338.797

152.629

491.426

68,94%

2018

115.365

147.114

262.479

43,95%

2019

144.680

67.441

212.122

68,21%

I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 187.062,05. Su questi sono stati effettuati
pagamenti per euro 146.998,70 e realizzate economie per euro 11.266,86.
Indicatori di bilancio
^W^/&hE/KEDEdK
W/dΖ^D>d/DEdKZ^/h/
ĂƉ͘

ZĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ĂůůΖϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ

ƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝŵĞŶŽƌĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚŝǀŝƐŽƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ

ZĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĂů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

ϯϬϲ
ϯϮϰ
ϯϯϰ
ϯϰϭ

Ϯϭ͘ϰϲϴ͕ϱϯ
ϵϯϳ͕ϯϱ
ϭϬ͘ϰϱϴ͕ϵϬ
ϴϰϮ͕Ϯϴ

ϳ͘ϰϱϵ͕ϯϳ
ϳϵϮ͕ϬϬ
ϴϮϯ͕ϰϳ
Ϭ͕ϬϬ

dŽƚ͘

ϯϯ͘ϳϬϳ͕Ϭϲ

ϵ͘Ϭϳϰ͕ϴϰ

ĂƚƚĞƐĂ
;йͿ

ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ

ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ

ϳϱ

ϲϱ͕Ϯϱ

Ͳϵ͕ϳϱ

ϳϬ

ϭϱ͕ϱϭ

Ͳϱϰ͕ϰϵ

ϲϱ

ϵϮ͕ϭϯ

Ϯϳ͕ϭϯ

ϳϬ

ϭϬϬ

ϯϬ



^W^WZ/EdZsEd/
W/dΖ^D>d/DEdKZ^/h/
ĂƉ͘

ϯϰϮ
dŽƚ͘

ZĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ĂůůΖϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ

ϭϱϯ͘ϯϱϰ͕ϵϵ
ϭϱϯ͘ϯϱϰ͕ϵϵ

ƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝŵĞŶŽƌĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚŝǀŝƐŽƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ

ZĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĂů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

ĂƚƚĞƐĂ
;йͿ

ϮϬ͘ϱϭϯ͕ϲϱ
ϮϬ͘ϱϭϯ͕ϲϱ

ϳϱ
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2.2 Le risorse impegnate di euro 212.121,62 sono state destinate per euro 165.757,46 al
funzionamento e per euro 46.364,16 agli interventi.
2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 165.757,46 sono state destinate
principalmente alle missiRQL LQ WHUULWRULR QD]LRQDOH HG HVWHUR FDS   ULIHULWH DOO¶DWWLYLWj GL
FRRUGLQDPHQWR QHOOH IDVL GL SUHGLVSRVL]LRQH GHOOD QRUPDWLYD GHOO¶8QLRQH (XURSHD D VSHVH GL
UDSSUHVHQWDQ]D FDS DOO¶DFTXLVWRGLJLRUQDOL FDS HDOOHVSHVHGLIXQ]LRQDPHnto della
VWUXWWXUDGLPLVVLRQHDWWDDSUHYHQLUHO¶LQVRUJHUHGHOFRQWHQ]LRVRHDUDIIRU]DUHLOFRRUGLQDPHQWR
GHOOHDWWLYLWjYROWHDOODULVROX]LRQHGHOOHSURFHGXUHG¶LQIUD]LRQH FDS 

Indicatori di bilancio
^W^/&hE/KEDEdK
W/dΖΖ/DW'EK
ĂƉ͘

ϯϬϲ
ϯϬϴ
ϯϭϭ
ϯϮϰ
ϯϯϰΎ
ϯϯϲΎ
ϯϰϭ
dŽƚ͘

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ŝŶŝǌŝĂůĞ

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĨŝŶĂůĞ

/ŵƉĞŐŶĂƚŽ

WĂŐĂƚŽ

ϭϰϯ͘ϵϲϲ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϳϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϭϱ͘ϳϴϲ͕ϬϬ
ϳϮϲ͘ϰϳϰ͕ϬϬ
ϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϲϬ͘Ϭϯϳ͕Ϯϴ
ϭ͘ϮϳϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϴ͘ϱϴϲ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϰϵ͘ϰϱϰ͕Ϯϴ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϰϲϴ͕ϭϳ
ϭϮ͘ϭϯϳ͕Ϭϵ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯ͘ϲϵϳ͕ϵϮ

ϭϭϲ͘ϯϰϮ͕ϱϴ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϰϲϴ͕ϭϳ
ϭϬ͘Ϭϱϯ͕ϯϯ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯ͘ϭϲϵ͕ϮϬ

ϭ͘ϮϬϲ͘ϯϮϮ͕ϱϬ

ϮϭϮ͘ϯϵϯ͕Ϯϴ

ϭϲϱ͘ϳϱϳ͕ϰϲ

ϭϯϬ͘Ϭϯϯ͕Ϯϴ



W/dΖ/W'DEdK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂƉĂŐĂƚŽĞŝŵƉĞŐŶĂƚŽ

ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ

;йͿ
;йͿ
;йͿ

ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ
;йͿ
;йͿ

ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝŵƉĞŐŶĂƚŽĞƐƚĂŶǌ͘ƚŽ
ĨŝŶĂůĞ

ϲϱ

ϵϯ͕ϯϵ

Ϯϴ͕ϯϵ



ϲϱ

ϳϳ͕ϴϰ

ϭϮ͕ϴϰ

ϲϱ

Ϭ

Ͳϲϱ



ϲϱ

Ϭ

Ͳϲϱ

ϲϱ

Ϭ

Ͳϲϱ



ϲϱ

Ϭ

Ͳϲϱ

ϲϱ

Ϯϵ͕ϯϲ

Ͳϯϱ͕ϲϰ



ϲϱ

ϭϬϬ

ϯϱ

ϳϱ

ϯϭ͕ϰϱ

Ͳϰϯ͕ϰϱ



ϳϱ

ϴϮ͕ϴϯ

Ͳϳ͕ϴϯ

ϴϬ

Ϭ

ͲϴϬ



ϴϬ

Ϭ

ͲϴϬ

ϵϬ

ϰϰ͕ϵϳ

Ͳϰϱ͕Ϭϯ



ϵϬ

ϴϬ͕ϰϬ

Ͳϵ͕ϲϬ

;ΎͿ>ĞƌŝƐŽƌƐĞƐƚĂŶǌŝĂƚĞƉĞƌŝůƉĞƌƐŽŶĂůĞ;ĐĂƉ͘ϯϯϲͿĞƉĞƌŐůŝĞƐƉĞƌƚŝ;ĐĂƉ͘ϯϯϰͿĂƐƐĞŐŶĂƚĞĂůůĂ͞^ƚƌƵƚƚƵƌĂĚŝŵŝƐƐŝŽŶĞĂƚƚĂĂƉƌĞǀĞŶŝƌĞů͛ŝŶƐŽƌŐĞƌĞĚĞů
ĐŽŶƚĞŶǌŝŽƐŽĞĂƌĂĨĨŽƌǌĂƌĞŝůĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăǀŽůƚĞĂůůĂƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚ͛ŝŶĨƌĂǌŝŽŶĞ͟ƐŽŶŽƐƚĂƚĞƚƌĂƐĨĞƌŝƚĞƐƵŝƉĞƌƚŝŶĞŶƚŝ
ĐĂƉŝƚŽůŝĚŝƐƉĞƐĂϭϮϰĞϭϮϱ͕ŝƐĐƌŝƚƚŝŶĞůZϭ͞^ĞŐƌĞƚĂƌŝĂƚŽŐĞŶĞƌĂůĞ͕͟ƉĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĞŝŶĨŽƌŵĂĂĐĐĞŶƚƌĂƚĂĚĂƉĂƌƚĞĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽƉĞƌŝůƉĞƌƐŽŶĂůĞ͘


2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi di euro 46.364,16 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 46.364,16, di cui HXURDOO¶RUJDQL]]D]LRQHGHOOD6HVVLRQHSOHQDULDDXWXQQDOHGHO
Club di Venezia, organismo informale che riunisce i responsabili della comunicazione istituzionale
GHJOL6WDWLGHOO¶8(ODUHODWLYDDWWLYLWjFRQJUHVVXDOHVLqVYROWDQHLJLRUQLHGicembre 2019, cui
ha partecipato il Dipartimento per le politiche europee in rappresentanza dello Stato Italiano; ed
HXURDOO¶RUJDQL]]D]LRQHGLHYHQWLSHUIDYRULUHODFRQRVFHQ]DGDSDUWHGHOODFLWWDGLQDQ]D
delle politiche e dei grandi temi dell¶8QLRQH(XURSHD,QSDUWLFRODUHLSUHGHWWLIRQGLVRQRVWDWL
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destinati ad iniziative formative volte a migliorare la consapevolezza dei valori e delle opportunità
GHULYDQWLGDOO¶DSSDUWHQHQ]DDOO¶8QLRQHHXURSHDQRQFKpDSURPXRYHUHO¶DFFHVVRDOOHSROLWLFKHai
SURJUDPPL H DOOH QRUPDWLYH GHOO¶8QLRQH HXURSHD DOOD PRVWUD LWLQHUDQWH GDO WLWROR ³/¶,WDOLD LQ
(XURSDO¶(XURSDLQ,WDOLD´DOSURVHJXLPHQWRGHOO¶HVSRVL]LRQHGHOODPRVWUD“Ever Closer Union´
DOO¶DWWLYLWj GLGDWWLFR LQIRUPDWLYD WUDPLWH OD SLDWWDIRUPD PXOtimediale Europa=Noi, per la
formazione degli insegnanti nelle materie europee.

Indicatori di bilancio
^W^WZ/EdZsEd/
W/dΖΖ/DW'EK
ĂƉ͘

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ŝŶŝǌŝĂůĞ

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĨŝŶĂůĞ

ϯϰϮ

ϭϭϳ͘ϲϵϲ͕ϬϬ

ϭϭϳ͘ϲϵϲ͕ϬϬ

ϰϲ͘ϯϲϰ͕ϭϲ

ϭϰ͘ϲϰϲ͕ϵϵ

dŽƚ͘

ϭϭϳ͘ϲϵϲ͕ϬϬ

ϭϭϳ͘ϲϵϲ͕ϬϬ

ϰϲ͘ϯϲϰ͕ϭϲ

ϭϰ͘ϲϰϲ͕ϵϵ

/ŵƉĞŐŶĂƚŽ

WĂŐĂƚŽ



W/dΖ/W'DEdK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂƉĂŐĂƚŽĞŝŵƉĞŐŶĂƚŽ

ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ

;йͿ
;йͿ
;йͿ

ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ
;йͿ
;йͿ

ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝŵƉĞŐŶĂƚŽĞƐƚĂŶǌ͘ƚŽĨŝŶĂůĞ 

ϳϬ

ϯϵ͕ϯϵ

ͲϯϬ͕ϲϭ



ϳϱ

ϯϭ͕ϱϵ

Ͳϰϯ͕ϰϭ

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati, sia per il funzionamento che per gli
interventi, sono stati determinati da una serie di variabili, in particolare:
a) GDOSURVHJXLPHQWRGHOO¶D]LRQHGLFRQWHQLPHQWRGHOODVSHVDLQDSSOLFD]LRQHGHOOHLQGLFD]LRQL
impartite dal Segretario Generale con la Direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio
2019. ,QSDUWLFRODUHQRQVRQRVWDWHLPSHJQDWHULVRUVHSHUO¶Dcquisto di riviste e abbonamenti on
line (cap. 308) e per spese per studi, indagine e rilevazioni (cap. 311);
E SHULOFDSUHODWLYRDOIXQ]LRQDPHQWRGHOOD6WUXWWXUDGLPLVVLRQHDWWDDSUHYHQLUHO¶LQVRUJHUH
del contenzioso e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure
G¶LQIUD]LRQH GDOO¶DYYLFHQGDPHQWR GHO QXRYR *RYHUQR che ha comportato la parziale
inutilizzazione delle risorse assegnate;
F SHULOFDSUHODWLYDPHQWHDOODFDSDFLWjGLSDJDPHQWRGDOO¶LQYLRQRQVHPSUHWHPSHVWLYRGD
parte dei fornitori di beni e servizi delle fatture e dei relativi documenti presupposti per la
FRQFOXVLRQHGHOODSURFHGXUDGLVSHVDHQWURO¶HVHUFL]LRGLFRPSHWHQ]D
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6LULSRUWDTXLGLVHJXLWRO¶DQGDPHQWRGHOOHSROLWLFKHDWWLYH LQWHUYHQWL QHOFRUVRGHOWULHQQLR2019
INTERVENTI

2017

2018

2019

129.484

121.108

46.364

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

6SHVHSHULQWHUYHQWL5LSDUWL]LRQHLPSHJQLSHUFDWHJRULH

&DS





'HQRPLQD]LRQH

63(6(3(5,17(59(17,
92/7,$//$',))86,21(
'(//$1250$7,9$'(//(
23325781,7$¶¶('(*/,
67580(17,'(//¶81,21(
(8523($3(5,
&,77$',1,,1$&&25'2
&21/($/75(
$00,1,675$=,21,
&(175$/,(3(5,)(5,&+(
121&+(¶&21(17,
35,9$7,

,PSHJQL




)DPLJOLH

5HJLRQL(QWL
ORFDOL

,PSUHVH

$OWULHQWLH
$PPPL
FHQWUDOL

,VWLWX]LRQL
VRFLDOL

6SHVHGL
IXQ]LRQDPHQWR
FRQQHVVHDL
SURJHWWLLYL
FRPSUHVHOH
VSHVHSHUHVSHUWL
FRQYHJQLH
PDQLIHVWD]LRQL

$OWUR















727$/(  
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

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

PROGRAM M A

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri

CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - Politiche europee
OBIETTIVO STRUTTURALE
DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

Miglioramento della comunicazione istituzionale attraverso nuovi modelli di
comunicazione online al fine di una sempre maggiore trasparenza ed accessibilità, per
agevolare il dialogo con i cittadini, gli Stakeholder e la società civile .

DESCRIZIONE

Implementazione dei nuovi strumenti di comunicazione sul web in particolare del sito
istituzionale, in linea con i più recenti indirizzi e linee guida formulati dalle autorità
competenti, in grado di agevolare il dialogo con i cittadini e il coinvolgimento di
Stakeholder e società civile. Il progetto, iniziato nel 2017 con lo studio di fattibilità,
progettazione, assistenza tecnica per un nuovo sito multilingue, proseguirà nel 2019 con
la realizzazione del nuovo sito web istituzionale multilingue del Dipartimento.
Previsioni 2019

STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

CAP. 342
(quota
parte di
euro
117.696,00)

Stanziamento
iniziale di
competenza
(1)

Consuntivo 2019

Stanziamento
Pagamento
definitivo di
c/competenza
competenza
(3)

(2)

20.000,00

20.000,00

Somme rimaste
da pagare in
c/competenza
(4)

0,00

Totale
impegnato
(5)

0,00

0,00

LEGENDA
Pre visioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  H
definitivi (2)
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  VRPPH
LQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
Somme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYDIRUPD]LRQH 

INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

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

FONTE DEL DATO

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

M ETODO DI CALCOLO

n. di iniziative realizzate/ n. iniziative
programmate sulla base della Direttiva
annuale dell'Autorità politicoamministrativa

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%
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Valori target a
preventivo

Valori target a
consuntivo

Scostamento

100

100

0
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

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

PROGRAM M A

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri

CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - Politiche europee
OBIETTIVO STRUTTURALE
DESCRIZIONE
OBIETTIVO STRATEGICO

Favorire la conoscenza della partecipazione - attuale e storica - GHOO¶,WDOLD DOO¶8QLRQH
europea e migliorare la consapevolezza dei diritti e doveri di cittadinanza.

DESCRIZIONE

Promuovere iniziative mirate alla diffusione, in particolare nelle scuole e nelle università,
di una conoscenza approfondita e diretta GHOO¶8QLRQH europea, attraverso testi, strumenti
e materiali di studio, piattaforme digitali, seminari e incontri sul territorio; promuovere
una campagna informativa istituzionale per sensibilizzare i cittadini DOO¶HVHUFL]LR del diritto
di voto alle elezioni europee 2019
Previsioni 2019

STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

CAP. 342
(quota
parte di
euro
117.696,00)

Stanziamento
iniziale di
competenza
(1)

Stanziamento
Pagamento
definitivo di
c/competenza
competenza
(2)

97.696,00

Consuntivo 2019

97.696,00

(3)

14.646,99

Somme rimaste
da pagare in
c/competenza
(4)

31.717,17

Totale
impegnato
(5)

46.364,16

LEGENDA
Pre visioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  H
definitivi (2)
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  VRPPH
LQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
Somme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYDIRUPD]LRQH 

INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

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

FONTE DEL DATO

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

M ETODO DI CALCOLO

n. di iniziative realizzate/ n. iniziative
programmate sulla base della Direttiva Valori target a
annuale
dell'Autorità
politico- preventivo
amministrativa

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%

100
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Valori target a
consuntivo

Scostamento

100

0
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&'5³5LIRUPHLVWLWX]LRQDOL´
MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei
ministri
Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri
1. Mission
,O &HQWUR GL UHVSRQVDELOLWj  ³5LIRUPH LVWLWX]LRQDOL´ q OD VWUXWWXUD FKH DVVLFXUD DO 3UHVLGHQWH LO
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 la verifica della coerenza delle diverse iniziative
QRUPDWLYH FRQFHUQHQWL OH ULIRUPH LVWLWX]LRQDOL ,Q SDUWLFRODUH O¶DPELWR GL DWWLYLWj FRPSUHQGH
O¶DVVHWWRRUGLQDPHQWDOHHOHUHODWLYHLQL]LDWLYHGLULIRUPDGHJOLRUJDQLFRVWLWX]LRQDOLHGLULOHYDQ]D
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. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione
2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 95.601,00 e destinate
interamente al funzionamento.
Gli impegni assunti ammontano ad euro 88,65 con una economia di bilancio di euro 95.512,35. Il
totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 87,61, con un indice di capacità
di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 98,83 per cento.
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P a ga t o

D a pa ga re

Im pe gna t o

pa ga t o /
im pe gna t o

2017

23.100

53.900

77.000

30,00%

2018

3.524

80.000

83.524

4,22%

2019

88

1

89

98,83%

I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 80.000,00. Non sono stati effettuati
pagamenti nè realizzate economie.
Indicatori di bilancio
^W^/&hE/KEDEdK
ĂƉ͘

ZĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ĂůůΖϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ

W/dΖ^D>d/DEdKZ^/h/
ƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝŵĞŶŽƌĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚŝǀŝƐŽƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ

ZĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝ
ĂůϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

ϯϲϳ

ϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

dŽƚ͘

ϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ĂƚƚĞƐĂ
;йͿ
ϴϬ

ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ
Ϭ

ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ
ͲϴϬ

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 88,65 sono state destinate interamente al funzionamento, in
particolare si riferiscono ai rimborsi delle spese di missione del Capo Dipartimento (cap.339).
Indicatori di bilancio

^W^/&hE/KEDEdK
^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĂƉ͘
ŝŶŝǌŝĂůĞ
ĨŝŶĂůĞ

/ŵƉĞŐŶĂƚŽ

WĂŐĂƚŽ

ϯϯϵ
ϯϲϳ

ϯ͘ϲϭϬ͕ϬϬ
ϵϭ͘ϵϵϭ͕ϬϬ

ϯ͘ϲϭϬ͕ϬϬ
ϵϭ͘ϵϵϭ͕ϬϬ

ϴϴ͕ϲϱ
Ϭ͕ϬϬ

ϴϳ͕ϲϭ
Ϭ͕ϬϬ

dŽƚ

ϵϱ͘ϲϬϭ͕ϬϬ

ϵϱ͘ϲϬϭ͕ϬϬ

ϴϴ͕ϲϱ

ϴϳ͕ϲϭ



W/dΖ/W'DEdK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂƉĂŐĂƚŽĞŝŵƉĞŐŶĂƚŽ

ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ

;йͿ
;йͿ
;йͿ

ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ
;йͿ
;йͿ

W/dΖΖ/DW'EK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝŵƉĞŐŶĂƚŽĞƐƚĂŶǌ͘ƚŽĨŝŶĂůĞ 

ϭϬϬ

Ϯ͕ϰϲ

Ͳϵϳ͕ϱϰ



ϭϬϬ

ϵϴ͕ϴϯ

Ͳϭ͕ϭϳ

ϭϬϬ

Ϭ

ͲϭϬϬ



ϱϬ

Ϭ

ͲϱϬ
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Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati:
D  SHU LO FDSLWROR  GDO SURVHJXLPHQWR GHOO¶D]LRQH di contenimento della spesa per il
IXQ]LRQDPHQWRFKHKDFRPSRUWDWRO¶DVVHQ]DGLXOWHULRULVSHVHGLPLVVLRQHROWUHTXHOOHVWUHWWDPHQWH
QHFHVVDULHHDQFKHGDOODFLUFRVWDQ]DFKHVROWDQWRDFKLXVXUDGHOO¶DQQRILQDQ]LDULRVRQRVWDWL
avviati i lavori della Commissione di esperti per la determinazione dei collegi elettorali;
b) per il capitolo 367, dalla circostanza che la suddetta Commissione è stata prorogata in
considerazione delle consistenti economie realizzate attraverso O¶RWWLPL]]D]LRQH GHOOH attività,
nonché dallo slittamento delle attività stesse legato alla crisi di Governo e alla formazione della
nuova compagine governativa.
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

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

PROGRAM M A

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri

CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - Riforme istituzionali
OBIETTIVO STRUTTURALE
DESCRIZIONE
OBIETTIVO STRATEGICO

Accrescere le conoscenze, le competenze e la cultura in materia di riforme
istituzionali e di democrazia diretta e promuovere la partecipazione dei cittadini alle
decisioni pubbliche attraverso la consultazione.

DESCRIZIONE

Raccolta, analisi e diffusione di documentazione e di esperienze, anche
internazionali, regionali e locali, in materia di riforme istituzionali e di democrazia
diretta; progettazione e realizzazione di attività di consultazione telematica.
Previsioni 2019

STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap.
367

Stanziamento
iniziale di
competenza

Stanziamento
definitivo di
competenza

(1)

(2)

91.991,00

Consuntivo 2019
Pagamento
c/competenza
(3)

91.991,00

Somme rimaste
da pagare in Totale impegnato
(5)
c/competenza
(4)

0,00

0,00

0,00

LEGENDA
Previsioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  
e definitivi (2).
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
S omme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYD
formazione).
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

Grado di realizzazione dei progetti/iniziative previsti negli atti programmatici

FONTE DEL DATO

sito web istituzionale, portale delle consultazioni, Protocollo informatico, posta
istituzionale, sistema di monitoraggio della direttiva

M ETODO DI CALCOLO

N. iniziative realizzate / N. iniziative
Valori target a Valori target a
programmate nella direttiva
preventivo
consuntivo
dell'Autorità politica

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%

100

100

Scostamento

0







— 133 —

18-6-2020

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 153

&'5³)XQ]LRQHSXEEOLFD´
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
MISSIONE 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma 32.4 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad
altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni

1. Mission
,O &HQWUR GL UHVSRQVDELOLWj  ³)XQ]LRQH SXEEOLFD´ RSHUD QHOO DUHD IXQ]LRQDOH UHODWLYD DO
coordinamento e alla verifica delle attività in materia di organizzazione e funzionamento delle
pubbliche amministrazioni, anche con riferimento alle innovazioni dei modelli organizzativi e
procedurali finalizzate all'efficienza, efficacia ed economicità, nonché in quella relativa al
coordinamento in materia di lavoro nelle pubbliche amministrazioni. In tale contesto, provvede al
coordinamento delle politiche di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni volte a
migliorare le prestazioni rese ai cittadini. In particolare, il Centro promuove e coordina le politiche
di semplificazione normativa e amministrativa, le politiche e gli interventi di innovazione volti a
supportare la trasparenza e la transizione al digitale delle amministrazioni pubbliche, le politiche
LQHUHQWL O¶RUJDQL]]D]LRQH GHJOL XIILFL OH SROLWLFKH SHU LO SHUVRQDOH H OD GLULJHQ]D SXEEOLFD
(programmazione organici, reclutamento, mobilità, ecc.). Svolge le funzioni relative alla
misurazione e valutazione della performance, organizzativa ed individuale, trasferite al
'LSDUWLPHQWRGDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWR- legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Cura le attività di indirizzo e coordinamento
GHOOHDPPLQLVWUD]LRQLLQPDWHULDGLUHOD]LRQLVLQGDFDOLDQFKHDWWUDYHUVRLOUDFFRUGRFRQO¶$JHQ]LD
per la rappresentanza negoziale delle amministrazioni pubbliche (ARAN). Assicura, inoltre, le
attività di coordinamento degli interventi di rafforzamento della capacità amministrativa ed
LVWLWX]LRQDOHIXQ]LRQDOLDOO¶DWWXD]LRQHGHOOHULIRUPHDPPLQLVWUDWLYHDLGLYHUVLOLYHOOLGLJRYHUQR
QHOO¶DPELWR GHOOD SURJUDPPD]LRQH HXURSHD - ,Q TXHVW¶DPELWR VYolge le funzioni di
organismo intermedio del PON Governance capacità istituzionale 2014-2020 e assicura la
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presidenza del Comitato di pilotaggio OT11-OT2. Esercita, altresì, compiti di vigilanza
VXOO¶,VWLWXWR1D]LRQDOHGL6WDWLVWLFDVXOO $JHQ]LDSHUODUDppresentanza negoziale delle pubbliche
DPPLQLVWUD]LRQL VXOOD 6FXROD 1D]LRQDOH GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH H VXO )RUPH] ,O &HQWUR q
impegnato nel coordinamento della partecipazione italiana all’Open Government Partnership, del
cui organo di governo (OGP Steering Committee) è entrato a far parte nel 2017. Nel contesto
internazionale assicura la partecipazione italiana al Comitato Public Governance GHOO¶2&6(
DOO¶(83$1 HG DOO¶(,3$ &RQ OD OHJJH  JLXJQR  Q  q VWDWR LVWLWXLWR SUHVVR LO
Dipartimento, il NucOHR GHOOH D]LRQL FRQFUHWH GL PLJOLRUDPHQWR GHOO¶HIILFLHQ]D DPPLQLVWUDWLYD
GHQRPLQDWR³1XFOHRGHOOD&RQFUHWH]]D´FRQODIXQ]LRQHGLYLJLODUHVXOFRUUHWWRIXQ]LRQDPHQWR
delle amministrazioni, effettuando sopralluoghi e visite finalizzati a rilevare lo stato di attuazione
delle disposizioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché le modalità di organizzazione
HGLJHVWLRQHGHOO¶DWWLYLWjDPPLQLVWUDWLYDDOODOXFHGHLFULWHULGLHIILFLHQ]DHIILFDFLDHGHFRQRPLFLWj
proponendo eventuali misure correttive.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione
2.1 /H VRPPH FRPSOHVVLYDPHQWH DVVHJQDWH VRQR VWDWH SDUL DG HXUR  QHOO¶DPELWR
delle quali euro 1.017.527,69 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 6.054.293,69
VRQRULIHULWHDULDVVHJQD]LRQLGDOO¶DYDQ]RGLHVHUFL]LR
Gli LPSHJQL DVVXQWL DPPRQWDQR DG HXUR  FRQ XQ¶HFRQRPLD GL ELODQFLR GL HXUR
17.927.202,23. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 39.702.199,61 con un
indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 93,73 per cento.

P a ga t o

D a pa ga re

Im pe gna t o

pa ga t o /
im pe gna t o

2017

39.074.690

2.426.952

41.501.643

94,15%

2018

36.054.318

2.894.952

38.949.271

92,57%

2019

39.702.200

2.657.560

42.359.760

93,73%
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I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 5.194.246,45. Su questi sono stati effettuati
pagamenti per euro 1.731.050,41 e realizzate economie per euro 1.054.724,02.
Indicatori di bilancio

^W^/&hE/KEDEdK
ĂƉ͘

ZĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ĂůůΖϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ

W/dΖ^D>d/DEdKZ^/h/
ƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝŵĞŶŽƌĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚŝǀŝƐŽƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ

ZĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĂů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

ϯϳϲ
ϯϴϯ
ϰϬϬ
ϰϬϮ
ϰϭϬ
ϰϭϲ

ϯ͘ϲϮϱ͕ϴϯ
ϭϬ͘Ϭϴϰ͕ϳϴ
ϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳϳϴ͕ϲϬ
ϲϬϬ͘ϰϵϮ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϱϱϬ͘ϱϯϭ͕Ϯϰ

dŽƚ͘

ϴϵϰ͘ϵϴϭ͕Ϯϭ

ϴϯϬ͘ϱϯϭ͕Ϯϰ

ĂƚƚĞƐĂ;йͿ

ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ;йͿ

ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ;йͿ

ϭϬϬ

ϭϬϬ

Ͳ

ϭϬϬ

ϭϬϬ

Ͳ

ϭϬϬ

Ϭ

ͲϭϬϬ
Ͳ

Ͳ

Ϭ

ϭϬϬ

ϭϬϬ

Ͳ

ϭϬϬ

ϴ͕ϯϮ

Ͳϵϭ͕ϲϴ

^W^WZ/EdZsEd/
ĂƉ͘

ZĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ĂůůΖϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ

W/dΖ^D>d/DEdKZ^/h/
ƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝŵĞŶŽƌĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚŝǀŝƐŽƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ

ZĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĂů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

ϰϬϴ
ϰϭϮ
ϰϭϰ

Ϯ͘ϳϯϲ͘Ϯϴϭ͕ϳϰ
ϲϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϵϰϮ͘ϵϴϯ͕ϱϬ

ϭ͘ϯϯϴ͘ϴϯϬ͕ϯϴ
ϰϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϬϬ͘ϴϴϰ͕ϳϵ

dŽƚ͘

ϰ͘Ϯϵϵ͘Ϯϲϱ͕Ϯϰ

Ϯ͘ϲϮϵ͘ϳϭϱ͕ϭϳ

ĂƚƚĞƐĂ;йͿ

ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ;йͿ

ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ;йͿ

ϴϬ

ϱϭ͕Ϭϳ

ͲϮϴ͕ϵϯ

ϴϬ

ϮϬ͕ϵϳ

Ͳϱϵ͕Ϭϯ

Ͳ

ϭϱ͕Ϭϳ

Ͳ

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 42.359.759,72 sono state destinate per euro 276.061,37 al
funzionamento ed euro 42.083.698,35 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate di euro 276.061,37, di cui euro 73.014,81 riferiti a reiscrizioni di residui
passivi perenti, sono state destinate al rimborso delle spese di missioni nel territorio nazionale e
DOO¶HVWHURHSHUDWWLYLWjLVSHWWLYD FDS DOOHVSHVHSHUJLRUQDOLSHULRGLFLULYLVWHHDEERQDPHQWL
on line (cap. 383), alle spese per particolari lavori utili alla riforma della pubblica amministrazione
(cap. 400), alle spese per la gestione delle banche dati istituzionali (cap. 402), alle spese di
FRQWHQ]LRVR FDS   H DOOH VSHVH SHU LO IXQ]LRQDPHQWR GHOO¶8QLWj SHU OD YDOXWD]LRQH GHOOD
performance (cap. 416).
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Indicatori di bilancio
^W^/&hE/KEDEdK
ĂƉ͘

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ŝŶŝǌŝĂůĞ

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĨŝŶĂůĞ

/ŵƉĞŐŶĂƚŽ

WĂŐĂƚŽ

ϭϯϭ
ϭϯϯ
ϯϳϯ
ϯϳϰ
ϯϳϲ
ϯϴϯ
ϯϵϭ
ϯϵϯ
ϰϬϬ
ϰϬϮ
ϰϬϱ
ϰϭϬ
ϰϭϲ
ϰϮϲ

Ϯϰϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϴϭ͘ϱϰϯ͕ϬϬ
ϵ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϬϬ͘ϯϵϮ͕ϬϬ
ϮϬ͘ϱϳϳ͕ϬϬ
Ϯ͘ϳϳϬ͕ϬϬ
ϲ͘ϵϭϯ͕ϬϬ
ϳϴ͘Ϭϲϱ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯ͘ϴϱϮ͕ϬϬ
Ϯ͘ϱϲϯ͕ϬϬ
ϯϰϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϵ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯ͘ϳϳϱ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϬϬ͘ϯϵϮ͕ϬϬ ϰϱ͘ϭϮϴ͕ϯϮ
ϮϬ͘ϱϳϳ͕ϬϬ
ϴ͘ϭϵϰ͕ϱϬ
Ϯ͘ϳϳϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϲ͘ϵϭϯ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϯϴ͘Ϭϲϱ͕ϬϬ ϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϯ͘Ϭϭϰ͕ϴϭ ϭϯ͘Ϭϭϰ͕ϴϭ
Ϯ͘ϴϱϮ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϭ͘ϰϲϴ͕ϳϬ ϯϬ͘ϰϵϱ͕ϲϮ
Ϯϯϲ͘ϴϯϰ͕ϰϰ ϭϭϵ͘ϮϮϴ͕ϭϮ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϰϱ͘ϭϬϯ͕ϱϭ
ϴ͘ϭϵϰ͕ϱϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϯ͘Ϭϭϰ͕ϴϭ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϬ͘ϰϵϱ͕ϲϮ
ϵϲ͘ϰϴϴ͕ϱϰ
Ϭ͕ϬϬ

dŽƚ

Ϯ͘ϲϬϯ͘ϭϳϱ͕ϬϬ

ϰ͘ϯϯϳ͘ϵϴϲ͕ϵϱ Ϯϳϲ͘Ϭϲϭ͕ϯϳ

ϭϵϯ͘Ϯϵϲ͕ϵϴ

W/dΖΖ/DW'EK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝŵƉĞŐŶĂƚŽĞƐƚĂŶǌ͘ƚŽ
ĨŝŶĂůĞ



W/dΖ/W'DEdK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂƉĂŐĂƚŽĞŝŵƉĞŐŶĂƚŽ

ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ

;йͿ
;йͿ
;йͿ

ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ
;йͿ
;йͿ

ϭϬϬ

Ϭ

ͲϭϬϬ



ϭϬϬ

Ϭ

Ͳ

Ϭ

Ͳ



Ͳ

Ϭ

ͲϭϬϬ
Ͳ

ϳϬ

Ϭ

ͲϳϬ



ϳϬ

Ϭ

ͲϳϬ

Ͳ

Ϭ

Ͳ



Ͳ

Ϭ

Ͳ

ϭϬϬ

ϰϰ͕ϵϱ

Ͳϱϱ͕Ϭϱ



ϭϬϬ

ϵϵ͕ϵϱ

ͲϬ͕Ϭϱ

ϭϬϬ

ϯϵ͕ϴϮ

ͲϲϬ͕ϭϴ



ϴϬ

ϭϬϬ

ϮϬ

ϭϬϬ

Ϭ

ͲϭϬϬ



ϭϬϬ

Ϭ

ͲϭϬϬ

ϭϬϬ

Ϭ

ͲϭϬϬ



ϭϬϬ

Ϭ

ͲϭϬϬ

ϭϬϬ

ϰϯ͕ϰϲ

Ͳϱϲ͕ϱϰ



ϴϬ

Ϭ

ͲϴϬ

Ͳ

ϭϬϬ

Ͳ



Ͳ

ϭϬϬ

Ͳ

ϭϬϬ

Ϭ

ͲϭϬϬ



ϭϬϬ

Ϭ

ͲϭϬϬ

ϭϬϬ

ϵϲ͕ϵϭ

Ͳϯ͕Ϭϵ



ϭϬϬ

ϭϬϬ

Ͳ

ϭϬϬ

ϱϬ͕ϯϰ

Ͳϰϵ͕ϲϲ



ϵϬ

ϴϬ͕ϵϯ

Ͳϭϵ͕Ϭϳ

ϭϬϬ

Ͳ

ͲϭϬϬ



ϭϬϬ

Ͳ

ͲϭϬϬ

;ΎͿ>ĞƌŝƐŽƌƐĞƐƚĂŶǌŝĂƚĞƐƵŝĐĂƉŝƚŽůŝϭϯϭĞϰϮϲƉĞƌŐůŝĞƐƉĞƌƚŝĞƉĞƌŝůƉĞƌƐŽŶĂůĞĂƐƐĞŐŶĂƚŝĂůů͛hŶŝƚăƉĞƌůĂƐĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůůĂƌĞŐŽůĂǌŝŽŶĞ
ĞĂůů͛hŶŝƚăƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐŽŶŽƐƚĂƚĞƚƌĂƐĨĞƌŝƚĞĂŝĐĂƉŝƚŽůŝϭϮϱĞϭϮϰ͕ŝƐĐƌŝƚƚŝŶĞůZϭ͞^ĞŐƌĞƚĂƌŝĂƚŽŐĞŶĞƌĂůĞ͟ƉĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĞ
ŝŶĨŽƌŵĂĂĐĐĞŶƚƌĂƚĂĚĂƉĂƌƚĞĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽƉĞƌŝůƉĞƌƐŽŶĂůĞ͘


2.2.2 Le risorse impegnate per interventi di euro 42.083.698,35, di cui 944.512,88 riferiti a
reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:
a) Fondo per l’innovazione sociale (cap. 243)
- euro 712.500,00 di cui:
- euro 598.500,00 al finanziamento di progetti sperimentali con i comuni di Padova, Torino, Fermo
e Lucca;
- euro 114.000,00 ad attività di supporto amministrativo-contabile per la gestione del Fondo per
O¶LQQRYD]LRQHVRFLDOH
b) Partecipazione alle spese dell’Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht e di
altri organismi internazionali (cap. 404)
- HXUR  GL FXL HXUR  TXDOH FRQWULEXWR LWDOLDQR DOO¶(,3$ - anno 2019, euro
20.000,00 per il Premio EPSA - anno 2019, ed euro  TXDOH SDUWHFLSD]LRQH DOO¶Open
Government Partership- anno 2019;
c) Interventi di rafforzamento della capacità amministrativa per la modernizzazione e la
digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi compreso lo sviluppo di banche dati (cap.
408)
- euro 2.546.175,11, di cui euro 41.303,20 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, in
particolare:
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- HXUR  SHU LO FRQWUDWWR HVHFXWLYR QHOO¶DPELWR GHO FRQWUDWWR TXDGUR 6*, ³6HUYL]L LQ
ambito sistemi gestionali integrati per OHSXEEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQL´SHUODUHLQJHJQHUL]]D]LRQH
GHOVLVWHPD3HUOD3$ LPSRUWRGHOO¶LPSRUWRSOXULHQQDOHWULHQQLR- 2020);
- euro 30.000,00 per attività di supporto tecnico-amministrativo per il monitoraggio delle ipotesi
di contratti integrativi sottoposti al controllo del Dipartimento;
- HXUR  SHU LO FRQWUDWWR HVHFXWLYR QHOO¶DPELWR GHO FRQWUDWWR TXDGUR 63& &ORXG SHU
O¶DFTXLVL]LRQHGLVHUYL]LGLKRVWLQJHGLFORXGSHUOHEDQFKHGDWLGHO'LSDUWLPHQWR LPSRUWR
GHOO¶LPSRUWRSOuriennale triennio 2017 - 2019);
- euro 6.743,12 per il pagamento del contributo obbligatorio Consip per il suindicato contratto
quadro SPC Cloud;
- euro 3.513,60 per la fornitura di certificati dei portali del Dipartimento (SSL);
- euro 80.000,00 per attività di supporto utile a verificare la fattibilità giuridico-amministrativa e
tecnica di azioni di formazione e informazione rivolte ai dipendenti pubblici e di rafforzamento
del ruolo dei Comitati Unici di Garanzia (CUG);
- euro 39.039,48 per il rinnovo GHO VHUYL]LR GL PDQXWHQ]LRQH GHOOH OLFHQ]H G¶XVR ³FRJQRV´
fondamentali per il funzionamento del sistema integrato del lavoro pubblico;
- HXURSHUO¶$FFRUGRWUDLO'LSDUWLPHQWR GHOODIXQ]LRQHSXEEOLFDHOD&RPPLVVLRQH
Europea per la realizzazionHGHOSURJHWWRGHQRPLQDWR³Improving work-life balance: opportunities
and risks coming from digitalization”;
- euro 1.637.411,43 per la prosecuzione delle attività, in collaborazione con il Ministero
GHOO¶LQWHUQRTXDOH$XWRULWjGL JHVWLRQHGHL 3$& YROWHDlla realizzazione di specifiche azioni di
supporto e rafforzamento delle competenze e delle strutture organizzative delle amministrazioni
WHUULWRULDOLFRLQYROWHQHOO¶DWWXD]LRQHGHO³3URJUDPPD1D]LRQDOHVHUYL]LGLFXUDDOO¶LQIDQ]LDHDJOL
anziani non autosuIILFLHQWL´
d) Interventi per lo sviluppo della capacità amministrativa complementari a quelli posti in essere
con la programmazione comunitaria (cap. 409)
- euro 903.209,68 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
e) Somma da assegnare al Formez (cap. 413)
- euro 18.882.086,00 trasferiti al Formez PA per le spese obbligatorie e di funzionamento;
f) Spese inerenti i progetti sperimentali e innovativi su risorse trasferite dall’Anac (cap. 414)
- euro 1.411.831,00 per la realizzazione di un progetto di partecipazione di cittadini ed utenti al
processo di misurazione della performance delle amministrazioni pubbliche e di valorizzazione
della performance individuale come strumento di gestione delle risorse umane;



— 138 —

18-6-2020

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 153

g) Somma da assegnare alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (cap. 418)
- HXUR  WUDVIHULWL DOOD 6FXROD 1D]LRQDOH GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH SHU OH VSHVH
obbligatorie e di funzionamento;
h) Spese per il funzionamento dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (cap. 419)
- HXURWUDVIHULWLDOO¶$5$1SHUOHVSHVHGLIXQ]LRQDPHQWR
Indicatori di bilancio

^W^WZ/EdZsEd/
W/dΖΖ/DW'EK
^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĨŝŶĂůĞ

/ŵƉĞŐŶĂƚŽ

Ϯϰϯ
ϰϬϰ
ϰϬϴ
ϰϬϵ
ϰϭϮ
ϰϭϯ
ϰϭϰ
ϰϭϴ
ϰϭϵ

ϵ͘ϳϮϴ͘ϵϱϬ͕ϬϬ
ϭϳϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϯϵϰ͘ϲϯϵ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϳ͘ϰϬϳ͘ϯϵϵ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϰ͘ϭϯϯ͘ϰϰϯ͕ϬϬ
ϯ͘ϱϳϲ͘ϰϴϲ͕ϬϬ

ϭϯ͘ϱϬϵ͘ϳϯϭ͕ϬϬ
ϭϳϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘Ϯϵϴ͘ϳϳϯ͕Ϯϲ
ϵϬϯ͘ϮϬϵ͕ϲϴ
ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϴ͘ϴϴϮ͘Ϭϴϲ͕ϬϬ
ϭ͘ϰϭϭ͘ϴϯϭ͕Ϭϲ
ϭϯ͘ϴϴϳ͘Ϯϴϰ͕ϬϬ
ϯ͘ϱϳϲ͘ϰϴϲ͕ϬϬ

ϳϭϮ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
ϭϲϰ͘ϭϮϲ͕ϱϲ
Ϯ͘ϱϰϲ͘ϭϳϱ͕ϭϭ
ϵϬϯ͘ϮϬϵ͕ϲϴ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϴ͘ϴϴϮ͘Ϭϴϲ͕ϬϬ
ϭ͘ϰϭϭ͘ϴϯϭ͕ϬϬ
ϭϯ͘ϴϴϳ͘Ϯϴϰ͕ϬϬ
ϯ͘ϱϳϲ͘ϰϴϲ͕ϬϬ

dŽƚ

ϰϲ͘ϳϭϭ͘ϵϭϳ͕ϬϬ ϱϱ͘ϵϰϬ͘ϰϬϭ͕ϬϬ ϰϮ͘Ϭϴϯ͘ϲϵϴ͕ϯϱ ϯϵ͘ϱϬϴ͘ϵϬϮ͕ϲϯ

ĂƉ



W/dΖ/W'DEdK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂƉĂŐĂƚŽĞŝŵƉĞŐŶĂƚŽ

ƌĞĂůŝǌǌ
ĂƚĂ
;йͿ

ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ

;йͿ

ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ
;йͿ
;йͿ

ϭϬϬ

ϱ͕Ϯϳ

Ͳϵϰ͕ϳϯ



ϳϬ

ϭϲ

ϭϬϬ

ϵϱ͕ϵϴ

Ͳϰ͕ϬϮ



ϭϬϬ

ϭϬϬ

Ͳ

ϵϬ

ϳϳ͕ϭϵ

ͲϭϮ͕ϴϭ



ϳϬ

ϳϳ͕ϴϯ

ϳ͕ϴϯ

ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝŵƉĞŐŶĂƚŽĞ
ƐƚĂŶǌ͘ƚŽĨŝŶĂůĞ 

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ŝŶŝǌŝĂůĞ

WĂŐĂƚŽ
ĂƚƚĞƐĂ
;йͿ

ϭϭϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϲϰ͘ϭϮϲ͕ϱϲ
ϭ͘ϵϴϭ͘ϳϭϬ͕ϯϵ
ϵϬϯ͘ϮϬϵ͕ϲϴ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϴ͘ϴϴϮ͘Ϭϴϲ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϯ͘ϴϴϳ͘Ϯϴϰ͕ϬϬ
ϯ͘ϱϳϲ͘ϰϴϲ͕ϬϬ

Ͳϱϰ

Ͳ

ϭϬϬ

Ͳ



Ͳ

ϭϬϬ

Ͳ

ϵϬ

Ϭ

ͲϵϬ



ϳϬ

Ϭ

ͲϳϬ

ϭϬϬ

ϭϬϬ

Ͳ



ϭϬϬ

ϭϬϬ

Ͳ

Ͳ

ϭϬϬ

Ͳ



Ͳ

Ϭ

Ͳ

ϭϬϬ

ϭϬϬ

Ͳ



ϭϬϬ

ϭϬϬ

Ͳ

ϭϬϬ

ϭϬϬ

Ͳ



ϭϬϬ

ϭϬϬ

Ͳ

2.2.3 Le risorse per le spese in conto capitale assegnate sul capitolo 923, relativo alle spese per
O¶DFTXLVWR GL GRWD]LRQL OLEUDULH QRQ VRQR VWDWH LPSHJQDWH VWDQWH OD FKLXVXUD GHOOD ELEOLRWHFD GL
Palazzo Vidoni.
Indicatori di bilancio
^W^/EKEdKW/d>

ĂƉ

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ŝŶŝǌŝĂůĞ

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĨŝŶĂůĞ

/ŵƉĞŐŶĂƚŽ

WĂŐĂƚŽ

W/dΖΖ/DW'EK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝŵƉĞŐŶĂƚŽĞƐƚĂŶǌ͘ƚŽ
ĨŝŶĂůĞ



W/dΖ/W'DEdK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂƉĂŐĂƚŽĞŝŵƉĞŐŶĂƚŽ

ĂƚƚĞƐ
ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ

Ă
;йͿ
;йͿ
;йͿ

ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ
;йͿ
;йͿ

ϵϮϯ

ϴ͘ϱϳϰ͕ϬϬ

ϴ͘ϱϳϰ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ ϭϬϬ

dŽƚ

ϴ͘ϱϳϰ͕ϬϬ

ϴ͘ϱϳϰ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
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Ϭ
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ϭϬϬ

Ϭ
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Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e quelli realizzati sono stati determinati da una
serie di variabili:
D SHULFDSLWROLHGDOSURVHJXLPHQWRGHOO¶D]LRQHGLFRQWHQLPHQWRGHOODVSHVDSHULO
funzionamento, in applicazione delle indicazioni impartite dal Segretario Generale con la Direttiva
del 17 settembre 2018 per la formulazione delle previsioni di bilancio 2019. In particolare, le spese
di rappresentanza (cap. 405), che rientrano nella disponibilità del vertice politico, non sono state
utilizzate;
E GDOORVYROJLPHQWRGHOOHDWWLYLWjULIHULWHDLSURJHWWLROWUHO¶HVHUFL]LRGLFRPSHWHQ]D
c) dDOOHULFKLHVWHGLSURURJDSHUO¶XOWLPD]LRQHGHLSURJHWWLSHUYHQXWHGDLVRJJHWWLDWWXDWRUL
d) dalla difficolta di dare piena attuazione, nel primo anno utile, alla nuova disciplina degli impegni
pluriennali ad esigibilità (IPE);
H SHULOFDSLWRORUHODWLYRDOOHVSHVHSHUO¶DFTXLVWRGLGRWD]LRQLOLEUDULHGDOO¶LPSRVVLELOLWjGL
utilizzare le risorse stante la chiusura della biblioteca di Palazzo Vidoni, dal mese di febbraio 2018.
6LULSRUWDTXLGLVHJXLWRO¶DQGDPHQWRGHOOHSROitiche attive (interventi ed investimenti) nel corso
del triennio 2017-2019

INTERVENTI ED
INVESTIMENTI

2017

2018

2019

41.012.623

38.119.246

42.083.698
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Nella Tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi per destinatari
finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:
6SHVHSHULQWHUYHQWL5LSDUWL]LRQHLPSHJQLSHUFDWHJRULH

&DS

'HQRPLQD]LRQH

,PSHJQL
)DPLJOLH



)21'23(5
/¶,1129$=,21(62&,$/(



3$57(&,3$=,21($//(
63(6('(// ,67,7872
(8523(2',
$00,1,675$=,21(
38%%/,&$',
0$$675,&+7(&&



,17(59(17,',
5$))25=$0(172'(//$
&$3$&,7$¶
$00,1,675$7,9$3(5
/$02'(51,==$=,21((
/$',*,7$/,=$=,21(
'(//$3$













,17(59(17,3(5/2
69,/8332'(//$
&$3$&,7$¶
$00,1,675$7,9$
&203/(0(17$5,$
48(//,3267,,1(66(5(
&21/$
352*5$00$=,21(
&2081,7$5,$
6200$'$$666*1$5(
$/&(1752',
)250$=,21((678',±
)250(=
63(6(,1(5(17,,
352*(77,
63(5,0(17$/,(
,1129$7,9,685,6256(
75$6)(5,7('$//¶$1$&
6200$'$$66(*1$5(
$//$6&82/$
1$=,21$/(
'(//¶$00,1,675$=,21(
63(6(3(5,/
)81=,21$0(172
'(// $*(1=,$3(5/$
5$335(6(17$1=$
1(*2=,$/('(//(
38%%/,&+(
$00,1,675$=,21,
727$/(

712.500,00

114.000,00

164.126,56

5HJLRQL(QWL
ORFDOL

,PSUHVH

125.000,00

903.209,68

903.209,68



628.292,39
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$OWUR









1.637.411,43





,VWLWX]
LRQL
VRFLDOL

598.500,00





2.546.175,11

$OWULHQWLH
$PPPLFHQWUDOL

6SHVHGL
IXQ]LRQ
DPHQWR
FRQQHVV
HDL
SURJHWWL
LYL
FRPSUHV
HOH
VSHVH
SHU
HVSHUWL
FRQYHJQ
LH
PDQLIHV
WD]LRQL



18.882.086,00

13.887.284,00

3.576.486,00



164.126,56

155.471,29
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

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

PROGRAM M A

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri

CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - Funzione pubblica
OBIETTIVO STRUTTURALE
DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

Rafforzare la capacità delle pubbliche amministrazioni di realizzare interventi di
innovazione sociale volti a generare nuove soluzioni, modelli e approcci per la
soddisfazione di bisogni sociali, con il coinvolgimento di soggetti del settore privato

DESCRIZIONE

Finanziare, attraverso il Fondo per l'innovazione sociale, specifici interventi finalizzati a:
1. sensibilizzare i comuni metropolitani e i comuni capoluoghi di provincia in ordine a
nuove modalità di soddisfazione dei bisogni sociali;
2. promuovere studi di fattibilità e sperimentazioni di nuove soluzioni, modelli e
approcci per la soddisfazione di bisogni sociali con il coinvolgimento di soggetti del
settore privato
Previsioni 2019

STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap.
243

Stanziamento
iniziale di
competenza

Stanziamento
definitivo di
competenza

(1)

(2)

9.728.950,00

Consuntivo 2019
Pagamento
c/competenza

13.509.731,00

(3)

114.000,00

Somme rimaste
da pagare in
c/competenza

Totale impegnato
(5)

(4)

598.500,00

712.500,00

LEGENDA
Pre visioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  H
definitivi (2)
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
Somme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYDIRUPD]LRQH 

INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

Capacità di realizzare iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale
delle iniziative programmate

FONTE DEL DATO

Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web istituzionale, SICOGE, protocollo
informatico

M ETODO DI CALCOLO

n. di iniziative realizzate / n. di
Valori target a
iniziative programmate sulla base della
preventivo
Direttiva dell'Autorità politica

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%

100
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Valori target a
consuntivo

Scostamento

100

0



18-6-2020

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 153



SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

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

PROGRAM M A

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri

CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - Funzione pubblica
OBIETTIVO STRUTTURALE

0LJOLRUDUHO¶HIILFLHQ]DGHOSURFHVVRUHODWLYRDOODSDUWHFLSD]LRQHDOOHVSHVHGHOO¶,VWLWXWR
europeo di amministrazione pubblica di Maastricht (EIPA) e di
altri progetti e organismi internazionali

DESCRIZIONE

3HUPLJOLRUDUHO¶HIILFLHQ]DGHOSURFHVVRUHODWLYRDOODSDUWHFLSD]LRQHDOOHVSHVH
GHOO¶,VWLWXWRHXURSHRGLDPPLQLVWUD]LRQHSXEEOLFDGL0DDVWULFKW (,3$ GLDOWUL
organismi internazionali (OGP) e per il progetto EPSA condotto da EIPA, prevedere un
WHUPLQHPDVVLPRSHUO¶DGR]LRQHGHOPDQGDWRGLSDJDPHQWR

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap.
404

Stanziamento
iniziale di
competenza

Stanziamento
definitivo di
competenza

(1)

(2)

171.000,00

Consuntivo 2019
Pagamento
c/competenza

171.000,00

(3)

Somme rimaste
da pagare in
c/competenza

Totale impegnato
(5)

(4)

164.126,56

0,00

164.126,56

LEGENDA
Pre visioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  H
definitivi (2)
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
Somme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYDIRUPD]LRQH 

INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

Tempestività dei trasferimenti

FONTE DEL DATO

Sistema amministrativo contabile; SICOGE

M ETODO DI CALCOLO

Rapporto tra n. mandati di pagamento
effettuati entro 5 giorni lavorativi dalla
Valori target a
ricezione della richiesta e n. totale
preventivo
mandati di pagamento per i quali è
pervenuta la richiesta ed è stata
positivamente istruita

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%

100
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Valori target a
consuntivo

Scostamento

100

0
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

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

PROGRAM M A

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri

CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - Funzione pubblica
OBIETTIVO STRUTTURALE
DESCRIZIONE
OBIETTIVO STRATEGICO

Favorire i processi di modernizzazione e digitalizzazione della P.A., anche attraverso lo
sviluppo delle banche dati.

DESCRIZIONE

Realizzazione di progetti ed iniziative volti:
1. al monitoraggio dello stato di attuazione della riforma del sistema di contrattazione
collettiva (decreti legislativi n. 74 e 75 del 2017) e dei successivi CCNL al fine di
individuare criticità e punti di forza del nuovo sistema, valutare eventuali interventi
correttivi ed indirizzare contrattazione collettiva e prassi;
2. alla progettazione e allo sviluppo, in collaborazione con altre P.A. di banche dati
tematiche di interesse comune alle stesse;
3. all'ottimizzazione e semplificazione dell'utilizzo delle banche dati del DFP da parte delle
P.A. attraverso lo sviluppo di cloud e di sistemi informativi che ne garantiscano la più
efficiente e performante gestione;
4. alla predisposizione di un modello organizzativo - gestionale finalizzato allo sviluppo
della capacità amministrativa;
5. nel quadro delle politiche nazionali volte al contrasto della violenza maschile contro le
GRQQHDOUDIIRU]DPHQWRGHOODFDSDFLWjDPPLQLVWUDWLYDGHL&8*HDOO¶HURJD]LRQHGL
interventi di formazione del personale delle PA su tale tema;
Previsioni 2019

STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap.
408

Stanziamento
iniziale di
competenza

Stanziamento
definitivo di
competenza

(1)

(2)

1.394.639,00

3.298.773,26

Consuntivo 2019
Pagamento
c/competenza
(3)

1.981.710,39

Somme rimaste
da pagare in
c/competenza

Totale impegnato
(5)

(4)

564.464,72

2.546.175,11

LEGENDA
Pre visioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  H
definitivi (2)
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  VRPPH
LQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
Somme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYDIRUPD]LRQH 

INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

Capacità di realizzare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al
totale dei progetti/iniziative programmati

FONTE DEL DATO

Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web istituzionale, SICOGE, protocollo
informatico

M ETODO DI CALCOLO

n. di progetti iniziative realizzati / n. di
Valori target a
progetti/iniziative programmati sulla
preventivo
base della Direttiva dell'Autorità
politica

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%

100

Valori target a
consuntivo

Scostamento

100

0

M otivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo *
A seguito dell'avvicendamento dell'Autorità politica le azioni programmate per la realizzazione dell'obiettivo sono state parzialmente
rimodulate, attraverso la previsione di una nuova iniziativa (iniziativa n. 6 Verifica on line delle competenze digitali di base possedute
dai dipendenti pubblici e offerta di un catalogo di moduli formativi in elerning sulle competenze digitali messe a disposizione di tutti i
dipendenti pubblici ) e la revisione della programmazione operativa relativa alle iniziative n. 1, n. 5, n.6
Per ulteriori informazioni si rinvia al link http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/performance/direttive/direttive.html
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

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

PROGRAM M A

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri

CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - Funzione pubblica
OBIETTIVO STRUTTURALE
DESCRIZIONE
OBIETTIVO STRATEGICO

Favorire la trasparenza, la partecipazione e l'accountability e l'innovazione della PA

DESCRIZIONE

Realizzazione di progetti ed iniziative volti:
1. alla sperimentazione ed allo sviluppo di piattaforme per la consultazione pubblica;
2. al miglioramento della qualità della banca dati PERLA PA nell'ottica di riduzione degli
oneri informativi
Previsioni 2019

STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap.
412

Stanziamento
iniziale di
competenza

Stanziamento
definitivo di
competenza

(1)

(2)

300.000,00

Consuntivo 2019
Pagamento
c/competenza
(3)

300.000,00

Somme rimaste
da pagare in
c/competenza

Totale impegnato
(5)

(4)

0,00

0,00

0,00

LEGENDA
Pre visioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  H
definitivi (2)
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
Somme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYDIRUPD]LRQH 

INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

Capacità di realizzare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al
totale dei progetti/iniziative programmati

FONTE DEL DATO

Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web istituzionale, SICOGE

M ETODO DI CALCOLO

n. di progetti iniziative realizzati/ n. di
progetti/iniziative programmati sulla
base della Direttiva dell'Autorità
politica

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%

Valori target a
preventivo

Valori target a
consuntivo

Scostamento

100

100

0

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo
La Direttiva generale 2019 ha previsto un'ulteriore iniziativa rispetto alla scheda di nota preliminare (iniziativa n. 3
Rafforzamento della partecipazione dell'Italia all'Open Government Partnership ").
A seguito dell'avvicendamento dell'Autorità politica, le azioni programmate per la realizzazione dell'obiettivo sono state
parzialmente rimodulate attraverso la revisione della programmazione operativa relativa alle iniziative n. 1, n. 2 e n. 3. Per
ulteriori informazioni si rinvia al link
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/performance/direttive/direttive.html
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

32 Servizi istituzionali e generali amministrazioni pubbliche

PROGRAM M A

32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative ed altre
attività trasversali per le pubbliche amministrazioni

CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - Funzione pubblica
OBIETTIVO STRUTTURALE

0LJOLRUDUHO¶HIILFLHQ]DGHOSURFHVVRUHODWLYRDLWUDVIHULPHQWLDO)250(=DOOD61$H
DOO¶$5$1

DESCRIZIONE

3HUPLJOLRUDUHO¶HIILFLHQ]DGHOSURFHVVRUHODWLYRDLWUDVIHULPHQWLGHILQLWLGDOODOHJJHGL
VWDELOLWjDIDYRUHGHO)250(= FDS GHOOD61$ FDS HGHOO¶$5$1 FDS 
SUHYHGHUHXQWHUPLQHPDVVLPRSHUO¶DGR]LRQHGHLPDQGDWLGLSDJDPHQWR

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
Capp.
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Stanziamento
iniziale di
competenza

Stanziamento
definitivo di
competenza

(1)

(2)

Consuntivo 2019
Pagamento
c/competenza
(3)

Somme rimaste
da pagare in
c/competenza

Totale impegnato
(5)

(4)

413

17.407.399,00

18.882.086,00

18.882.086,00

0,00

18.882.086,00

418

14.133.443,00

13.887.284,00

13.887.284,00

0,00

13.887.284,00

419

3.576.486,00

3.576.486,00

3.576.486,00

0,00

3.576.486,00

LEGENDA
Pre visioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  H
definitivi (2)
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  VRPPH
LQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
Somme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYDIRUPD]LRQH 

INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

Tempestività dei trasferimenti

FONTE DEL DATO

Sistema amministrativo-contabile; SICOGE

M ETODO DI CALCOLO

rapporto tra n. mandati di pagamento
effettuati entro 5 giorni lavorativi
GDOODULFH]LRQHGHOODULFKLHVWDGHOO¶HQWH Valori target a
preventivo
e totale mandati di pagamento per i
quali è pervenuta la richiesta ed è
stata positivamente istruita

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%

100
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Valori target a
consuntivo

Scostamento

100

0
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&'5³$IIDULUHJLRQDOLHGDXWRQRPLH´
MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei
ministri
Programma 1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri
MISSIONE 24- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 24.5- Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio
1. Mission
,O&HQWURGLUHVSRQVDELOLWj³$IIDULUHJLRQDOLHGDXWRQRPLH´qODVWUXWWXUDGLVXSSRUWRFKHRSHUD
QHOO¶DUHDIXQ]LRQDOHGHLUDSSRUWLGHO*RYHUQRFRQLOVLVWHPDGHOOHDXWRQRPLHHGLFXLLO3UHVLGHQWH
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
QHFHVVDULHSHUO¶RUGLQDWRVYROJLPHQWRGHJOLLQHUHQWLUDSSRUWLHSHUO¶HVHUFL]LRFRHUHQWHHFRRUGLQDWR
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-5HJLRQLLUDSSRUWLLQHUHQWLO¶DWWLYLWj
GHOOH5HJLRQLDOO¶HVWHURO¶DWWXD]LRQHGHJOi statuti delle Regioni e Province ad autonomia speciale;
OH PLQRUDQ]H OLQJXLVWLFKH H L SUREOHPL GHOOH ]RQH GL FRQILQH O¶HODERUD]LRQH HG DWWXD]LRQH GL
SURJUDPPLSHUDVVLFXUDUHO¶HIILFDFLDGHOOHSROLWLFKHXUEDQHQRQFKpGHOOHSROLWLFKHGLVRVWHJQRDOOD
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 SDULDGHXURQHOO¶DPELWRGHOOH
quali euro 10.597.418,73 riferiti alla reiscrizione di residui passivi perenti ed euro 4.960.575,00 a
ULDVVHJQD]LRQLGDOO¶DYDQ]RGLHVHUFL]LR
*OL LPSHJQL DVVXQWL DPPRQWDQR DG HXUR  FRQ XQ¶HFonomia 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.

P a ga t o

D a pa ga re

Im pe gna t o

pa ga t o /
im pe gna t o

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%

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
^W^/&hE/KEDEdK
ĂƉ͘

ZĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ĂůůΖϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ

W/dΖ^D>d/DEdKZ^/h/
ƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝŵĞŶŽƌĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚŝǀŝƐŽƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ

ZĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĂů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

ϮϲϬ
ϰϯϵ
ϰϰϮ
ϰϲϬ
ϰϴϱ

ϭϮ͘Ϯϴϵ͕Ϯϲ
ϳϯ͘ϯϬϴ͕ϭϰ
Ϯ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϭϮϵ͕ϲϵ
ϭϴ͘ϵϳϬ͕ϴϴ

ϭϭ͘ϭϬϮ͕Ϭϱ
ϰϵ͕ϰϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϵϵ͕ϵϵ
Ϭ͕ϬϬ

dŽƚ͘

ϭϭϭ͘Ϭϵϳ͕ϵϳ

ϭϭ͘ϯϱϭ͕ϰϰ

ĂƚƚĞƐĂ
;йͿ
ϭϬϬ

ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ
ϵ͕ϲϲ

ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ
ͲϵϬ͕ϯϰ

ϭϬϬ

ϵϵ͕ϵϯ

ͲϬ͕Ϭϳ

ϵϬ

ϭϬϬ

ϭϬ

Ͳ

ϵϱ͕ϭϲ

Ͳ

ϵϬ

ϭϬϬ

ϭϬ
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^W^WZ/EdZsEd/
ĂƉ͘

ZĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ĂůůΖϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ

W/dΖ^D>d/DEdKZ^/h/
ƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝŵĞŶŽƌĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚŝǀŝƐŽƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ

ZĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĂů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

ϰϯϰ
ϰϱϭ
ϰϴϲ

ϵ͘ϬϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϬϮ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
ϳϵ͘ϭϵϰ͕ϬϬ

ϳ͘ϴϱϮ͘ϭϯϮ͕ϭϱ
ϭϭϬ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϰϬ͘ϲϭϴ͕ϬϬ

dŽƚ͘

ϵ͘ϰϯϭ͘ϵϵϰ͕ϬϬ

ϴ͘ϬϬϯ͘ϯϱϬ͕ϭϱ

ĂƚƚĞƐĂ
;йͿ
ϰϬ

ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ
ϭϯ͕Ϯϰ

ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ
ͲϮϲ͕ϳϲ

ϰϬ

ϲϯ͕ϰϳ

Ϯϯ͕ϰϳ

ϭϬϬ

ϰϴ͕ϳϭ

Ͳϱϭ͕Ϯϵ

^W^/EKEdKW/d>
ĂƉ͘

ZĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ĂůůΖϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ

ϵϯϮ
ϵϯϯ

ϭϮ͘ϴϱϭ͘ϯϲϴ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϭϮ͘ϴϱϭ͘ϯϲϴ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

dŽƚ͘

ϭϮ͘ϴϱϭ͘ϯϲϴ͕ϬϬ

ϭϮ͘ϴϱϭ͘ϯϲϴ͕ϬϬ

W/dΖ^D>d/DEdKZ^/h/
ƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝŵĞŶŽƌĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚŝǀŝƐŽƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ

ZĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĂů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

ĂƚƚĞƐĂ
;йͿ
Ͳ

ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ
Ϭ

Ͳ

ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ
Ͳ

Ͳ

Ͳ

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
,WDOLDHDOO¶HVWHUR FDS42), alla corresponsione dei compensi ai componenti di nomina statale
delle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti speciali (cap. 485).

Indicatori di bilancio
^W^/&hE/KEDEdK
W/dΖΖ/DW'EK
ĂƉ͘

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ŝŶŝǌŝĂůĞ

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĨŝŶĂůĞ

/ŵƉĞŐŶĂƚŽ

WĂŐĂƚŽ

ϮϲϬ
ϰϯϱ
ϰϯϵ
ϰϰϮ
ϰϱϵ
ϰϲϬ
ϰϴϱ

ϱϬ͘Ϭϱϳ͕ϬϬ
ϱ͘Ϯϭϯ͕ϬϬ
ϭϰϲ͘ϲϭϭ͕ϬϬ
ϮϮ͘ϱϲϮ͕ϬϬ
ϭ͘ϳϵϯ͕ϬϬ
ϱ͘ϳϬϬ͕ϬϬ
ϭϯϰ͘ϯϭϮ͕ϬϬ

ϯϱ͘Ϭϱϳ͕ϬϬ
ϱ͘Ϯϭϯ͕ϬϬ
Ϯϱϴ͘ϵϮϲ͕ϬϬ
ϯϳ͘ϱϲϮ͕ϬϬ
ϭ͘ϳϵϯ͕ϬϬ
ϱ͘ϳϬϬ͕ϬϬ
ϭϯϰ͘ϯϭϮ͕ϬϬ

ϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯϱϴ͘ϴϭϱ͕ϬϬ
ϯϳ͘ϱϲϮ͕ϬϬ

ϯ͘ϵϭϱ͕ϱϭ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯϭϳ͘ϲϳϳ͕ϬϬ
ϯϮ͘ϭϰϳ͕Ϭϵ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϳϰ͘ϰϬϳ͕Ϯϵ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

dŽƚ͘

ϯϲϲ͘Ϯϰϴ͕ϬϬ

ϰϳϴ͘ϱϲϯ͕ϬϬ

ϯϴϱ͘ϳϴϰ͕Ϯϵ

Ϯϱϯ͘ϳϯϵ͕ϲϮ



W/dΖ/W'DEdK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂƉĂŐĂƚŽĞŝŵƉĞŐŶĂƚŽ

ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ

;йͿ
;йͿ
;йͿ

ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ
;йͿ
;йͿ

ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝŵƉĞŐŶĂƚŽĞƐƚĂŶǌ͘ƚŽĨŝŶĂůĞ 

ϲϬ

ϰϮ͕ϳϵ

Ͳϭϳ͕Ϯϭ



ϵϬ

Ϯϲ͕ϭϬ

ϲϬ

Ϭ

ͲϲϬ



ϲϱ

Ϭ

Ͳϲϱ

ϭϬϬ

ϵϵ͕ϵϲ

ͲϬ͕Ϭϰ



ϭϬϬ

ϴϰ͕ϭϭ

Ͳϭϱ͕ϴϵ

ϴϬ

ϭϬϬ

ϮϬ



ϴϬ

ϴϱ͕ϱϴ

ϱ͕ϱϴ

ϲϬ

Ϭ

ͲϲϬ



ϲϱ

Ϭ

Ͳϲϱ

ϭϬϬ

Ϭ

ͲϭϬϬ



ϭϬϬ

Ϭ

ͲϭϬϬ

ϭϬϬ

ϱϱ͕ϰϬ

Ͳϰϰ͕ϲ



Ͳ

Ϭ

Ͳ
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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
VYROJLPHQWRGHOOHDWWLYLWjUHVLGXDOLGHOO¶(QWH,WDOLDQRGHOOD0RQWDJQDWUDVIHULWHDO'LSDUWLPHQWR
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
^W^WZ/EdZsEd/
W/dΖΖ/DW'EK
ĂƉ͘

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ŝŶŝǌŝĂůĞ

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĨŝŶĂůĞ

/ŵƉĞŐŶĂƚŽ

WĂŐĂƚŽ

ϰϯϰ ϰ͘ϱϭϵ͘ϳϳϮ͕ϬϬ ϭϴ͘ϰϯϴ͘ϭϴϳ͕ϬϬ ϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϰϲ ϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϳ͘ϱϱϵ͘ϰϲϬ͕Ϯϲ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϰϰϳ
Ϭ͕ϬϬ
ϰϰϭ͘ϰϲϮ͕ϱϭ
ϰϰϭ͘ϰϲϮ͕ϱϭ
ϰϰϭ͘ϰϲϮ͕ϱϭ
ϰϱϭ
ϭϳϮ͘ϱϮϴ͕ϬϬ
ϱϮ͘ϱϮϴ͕ϬϬ
ϭϲϲ͘ϭϲϬ͕ϬϬ
ϮϮϳ͘ϭϮϬ͕ϬϬ
ϰϴϰ Ϯ͘ϭϰϱ͘ϱϴϴ͕ϬϬ ϭ͘ϵϳϱ͘ϲϱϰ͕ϬϬ ϭ͘ϵϳϱ͘ϲϱϰ͕ϬϬ ϭ͘ϵϳϱ͘ϱϵϱ͕ϬϬ
ϰϴϲ
ϴϰϵ͘ϭϱϵ͕ϬϬ
ϳϳϳ͘ϵϭϳ͕ϬϬ
ϵϮϮ͘ϭϵϵ͕ϬϬ
ϴϰϵ͘ϭϱϵ͕ϬϬ
dŽƚ͘ ϭϳ͘ϳϱϯ͘ϳϭϵ͕ϬϬ ϯϵ͘ϰϵϭ͘ϬϰϮ͕ϳϳ ϭϯ͘ϰϯϴ͘ϴϬϯ͕ϱϭ ϭϯ͘Ϯϰϳ͘ϱϬϮ͕ϱϭ
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W/dΖ/W'DEdK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂƉĂŐĂƚŽĞŝŵƉĞŐŶĂƚŽ

ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ

;йͿ
;йͿ
;йͿ

ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ
;йͿ
;йͿ

ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝŵƉĞŐŶĂƚŽĞƐƚĂŶǌ͘ƚŽĨŝŶĂůĞ 

Ͳ

ϭϬϬ

Ͳ

Ͳ

ϭϬϬ

Ͳ

Ͳ

Ϭ

Ͳ

Ͳ

Ϭ

Ͳ

Ͳ

ϭϬϬ

Ͳ

Ͳ

ϭϬϬ

Ͳ

ϳϬ

ϳϱ͕ϵϲ

ϱ͕ϵϲ



ϮϬ

ϯϬ͕ϰϱ

ϭϬ͕ϰϱ

ϭϬϬ

ϭϬϬ

Ͳ



ϭϬϬ

ϭϬϬ

Ͳ

ϭϬϬ

ϭϬϬ

Ͳ



ϭϬϬ

ϵϭ͕ϲϭ

Ͳϴ͕ϯϵ
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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:
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
PRQWDJQDDLVHQVLGHOO¶DUWGHOODOHJJHGLFHPEUHQGHVWLQDWRDILQDQ]LDUHSURgetti
di sviluppo socio-HFRQRPLFRDQFKHSOXULHQQDOLFRQFDUDWWHUHVWUDRUGLQDULR/¶LPSRUWRGHO)RQGR
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 MinistURGHOOHSROLWLFKHDJULFROHHIRUHVWDOLDLVHQVLGHOO¶DUWGHOOD/HJJHGLFHPEUH
 Q  7DOH FRPSOHVVLWj SURFHGXUDOH FRPSRUWD O¶LPSRVVLELOLWj GL SURFHGHUH
DOO¶LQGLYLGXD]LRQH GHL YDORUL GHJOL LQGLFDWRUL ILQDQ]LDUL UHODWLYL DOOD FDSDFLWj GL LPSHJno, 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
^W^/EKEdKW/d>
ĂƉ͘

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ŝŶŝǌŝĂůĞ

ϵϯϮ ϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϵϯϯ
Ϭ͕ϬϬ
dŽƚ͘ ϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĨŝŶĂůĞ

ϴ͘ϴϱϬ͘ϬϬϴ͕ϬϬ
ϭϯϳ͘ϭϱϲ͕ϮϮ
ϴ͘ϵϴϳ͘ϭϲϰ͕ϮϮ

/ŵƉĞŐŶĂƚŽ

WĂŐĂƚŽ

ϴ͘ϴϱϬ͘ϬϬϴ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϯϳ͘ϭϱϲ͕ϮϮ ϭϯϳ͘ϭϱϲ͕ϮϮ
ϴ͘ϵϴϳ͘ϭϲϰ͕ϮϮ ϭϯϳ͘ϭϱϲ͕ϮϮ

W/dΖΖ/DW'EK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝŵƉĞŐŶĂƚŽĞƐƚĂŶǌ͘ƚŽĨŝŶĂůĞ 
ĂƚƚĞƐĂ
;йͿ

ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ



ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ

;йͿ

W/dΖ/W'DEdK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂƉĂŐĂƚŽĞŝŵƉĞŐŶĂƚŽ
ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚ
Ž;йͿ
;йͿ
;йͿ

Ͳ

ϭϬϬ

Ͳ



Ͳ

Ϭ

Ͳ

Ͳ

ϭϬϬ

Ͳ



Ͳ

ϭϬϬ

Ͳ















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
SURJUDPPDWHQHOO¶DQQRGLULIHULPHQWR
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;
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F  SHU L FDSLWROL  H  GDO SURVHJXLPHQWR GHOO¶D]LRQH GL FRQWHQLPHQWR GHOOD VSHVD SHU LO
IXQ]LRQDPHQWRLQSDUWLFRODUHVRQRVWDWHFRQWHQXWHOHVSHVHUHODWLYHDOO¶DFTXLVWRGLTXRWLGLDQLHQRQ
sono state effettuate spese di rappresentanza;
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
GHOO¶DQQRVXFFHVVLYRLQIDWWLODFRPXQLFD]LRQHGHOQXPHURGHOOHULXQLRQLGHOOH&RPPLVVLRQLYLHQH
DFFHUWDWDDOODILQHGHOO¶DQQRGLULIHULPHQWRHGqSRVVLELOHHIIHWWXDUHO¶LPSHJQRGHOOHVRPPH LOFXL
calcolo è strettamenWHFROOHJDWRFRQLOQXPHURGHOOHULXQLRQL DOODILQHGHOO¶HVHUFL]LRILQDQ]LDULRGL
riferimento.

6LULSRUWDTXLGLVHJXLWRO¶DQGDPHQWRGHOOHSROLWLFKHDWWLYHLQWHUYHQWLQHOFRUVRGHOWULHQQLR2019
IN T ER VEN T I ED
IN VEST IM EN T I

2017

2018

2019

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:
6SHVHSHULQWHUYHQWL5LSDUWL]LRQHLPSHJQLSHUFDWHJRULH

&DS

'HQRPLQD]LRQH



)21'21$=,21$/(
,17()5$7,923(5,
&2081,0217$1,



)21'2',69,/8332
3(5/(,62/(0,125,









63(6(3(5/()81=,21,
75$6)(5,7($,6(16,
'(// $57&200$
'(/'/0$**,2
1 (;(,0 
63(6(&211(66($*/,
,17(59(17,',787(/$
'(//(0,125$1=(
/,1*8,67,&+(
6725,&+(
)21'21$=,21$/(3(5
/$787(/$'(//(
0,125$1=(
/,1*8,67,&+(
727$/(

,PSHJQL


)DPLJOLH

,PSUHVH

$OWULHQWLH
$PPPL
FHQWUDOL

5HJLRQL(QWL
ORFDOL

,VWLWX]LRQL
VRFLDOL

6SHVHGL
IXQ]LRQDPHQWR
FRQQHVVHDL
SURJHWWLLYL
FRPSUHVHOH
VSHVHSHU
HVSHUWL
FRQYHJQLH
PDQLIHVWD]LRQL

$OWUR





















































































 









6SHVHSHULQYHVWLPHQWL5LSDUWL]LRQHLPSHJQLSHUFDWHJRULH

&DS

'HQRPLQD]LRQH

,PSHJQL
)DPLJOLH

,PSUHVH

6SHVHGL
IXQ]LRQDPHQWR
FRQQHVVHDL
SURJHWWLLYL
,VWLWX]LRQL
FRPSUHVHOH
VRFLDOL
VSHVHSHU
HVSHUWL
FRQYHJQLH
PDQLIHVWD]LRQL

$OWULHQWLH
$PPPL
FHQWUDOL

5HJLRQL(QWL
ORFDOL

$OWUR



)21'21$=,21$/(
3(5/$0217$*1$
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SCHEDA OBIETTIVO
MISSIONE

24 Diritti sociali,politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA

24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - Affari regionali e autonomie
OBIETTIVO STRUTTURALE

Attività finalizzate al finanziamento, in favore dei comuni montani, dei progetti di sviluppo socioHFRQRPLFRDQFKHDFDUDWWHUHSOXULHQQDOHGLFDUDWWHUHVWUDRUGLQDULR $UWFRPPL±/Q
Legge di stabilità 2013)

DESCRIZIONE

Il Fondo è destinato al finanziamento, in favore dei comuni montani, di progetti di sviluppo socioHFRQRPLFRDQFKHDFDUDWWHUHSOXULHQQDOHGLFDUDWWHUHVWUDRUGLQDULR $UWFRPPL±/Q
Legge di stabilità 2013).
/DSURFHGXUDGLULSDUWL]LRQHGHOOHULVRUVHSUHYHGHO¶HPDQD]LRQHGLXQ%DQGRSHUODSUHVHQWD]LRQHGHL
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
&RQIHUHQ]DXQLILFDWDVDUjHPHVVRXQVHFRQGR%DQGRSHUO¶DVVHJQD]LRQHGHLIRQGLULPDQHQWLUHODWLYLDOOH
annualità 2014-2017 nonché dei fondi relativi alle annualità 2018 e 2019.

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
STANZIAMENTI IN
C/COMPETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap.
434

Stanziamento
iniziale di
competenza (1)

Consuntivo 2019

Stanziamento
definitivo di
competenza (2)

4.519.772,00

Pagamento
c/competenza (3)

18.438.187,00

Somme rimaste da
pagare in
c/competenza (4)

10.000.000,00

Totale impegnato
(5)

0,00

10.000.000,00

LEGENDA
Previsioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  HGHILQLWLYL 
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  VRPPHLQFFRPSHWHQ]D
ULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
Somme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYDIRUPD]LRQH 

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE

Tempestività nella realizzazione di quanto di competenza del Dipartimento con riferimento a quanto
SUHYLVWRGDOO¶DUWFRPPL±/Q/HJJHGLVWDELOLWjHPDQD]LRQHGHO%DQGR
finalizzato alla erogazione della rimanenza delle annualità 2014-2017 e delle annualità 2018 e 2019 entro 60
JLRUQLGDOO¶HVSUHVVLRQHGHOSDUHUHGHOOD&RQIHUHQ]D8QLILFDWDVXLFULWHULGLULSDUWR

FONTE DEL DATO

Sistema di posta elettronica. Protocollo informatico

METODO DI CALCOLO

UNITA' DI MISURA (valore in)

Emanazione del bando entro 60 giorni
dall'espressione del parere della Conferenza
Unificata sui criteri di riparto

Valori target a
preventivo

Valori target a
consuntivo

Scostamento

Giorni di ritardo

0

0

0

0RWLYD]LRQLGHJOLHYHQWXDOLVFRVWDPHQWLWUDYDORULWDUJHWDSUHYHQWLYRHYDORULWDUJHWDFRQVXQWLYR6FRVWDPHQWR ,O%DQGRILQDOL]]DWRDOO¶HURJD]LRQH
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
5HSXEEOLFD,WDOLDQD6HULH*HQHUDOHQGHOO¶OXJOLR$OULJXDUGRVLSUHFLVDFKHDVHJXLWRGHOODPDQFDWDLQWHVDQHOODVHGXWDGHOIHEEUDLR
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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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

24 Diritti sociali,politiche sociali e famiglia

PROGRAM M A

24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - Affari regionali e autonomie

OBIETTIVO STRUTTURALE

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)

DESCRIZIONE

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
GDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOODOHJJHQFKHKDDQFKHLQGLFDWROHWLSRORJLHGLFRPXQL
LQIDYRUHGHLTXDOLqSUHYLVWRLOILQDQ]LDPHQWRGLSURJHWWLSHUORVYLOXSSRHFRQRPLFRHO¶LQWHJUD]LRQH
1HOO¶DQQRqSUHYLVWDODSUHGLVSRVL]LRQHGHOODSURSRVWDGHOGHFUHWRFRQFHUQHQWHOHPRGDOLWjGL
erogazione del Fondo da sottoporre al Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap.
446

Stanziamento
iniziale di
competenza (1)

Consuntivo 2019

Stanziamento
definitivo di
competenza (2)

10.000.000,00

Pagamento
c/competenza (3)

17.559.460,26

Somme rimaste da
pagare in
c/competenza (4)

0,00

Totale impegnato
(5)

0,00

0,00

LEGENDA
Pre visioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  HGHILQLWLYL 
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  VRPPHLQ
FFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
Somme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYDIRUPD]LRQH 

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE

Tempestività nella realizzazione di quanto di competenza del Dipartimento con riferimento a quanto
SUHYLVWRGDOO¶DUWFRPPL±/Q/HJJHGLVWDELOLWjHPDQD]LRQHGHO%DQGR
finalizzato alla erogazione della rimanenza delle annualità 2014-2017 e delle annualità 2018 e 2019 entro
JLRUQLGDOO¶HVSUHVVLRQHGHOSDUHUHGHOOD&RQIHUHQ]D8QLILFDWDVXLFULWHULGLULSDUWR

FONTE DEL DATO

Sistema di posta elettronica. Protocollo informatico

M ETODO DI CALCOLO

Emanazione del bando entro 60 giorni
dall'espressione del parere della Conferenza
Unificata sui criteri di riparto

Valori target a
preventivo

Valori target a
consuntivo

Scostamento

Giorni di ritardo

0

0

0

UNITA' DI M ISURA (valore in)

M otivazioni 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 M inistro per gli affari regionali e le autonomie pro tempore con nota prot.
DAR n. 12168 del 26 luglio 2019.
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

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

PROGRAM M A

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri

CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - Affari regionali e autonomie
OBIETTIVO STRUTTURALE

Svolgimento delle attività del trasferito EIM

DESCRIZIONE

È prevista la stipula di 4 convenzioni con gli enti e le istituzioni di ricerca, nonché con le
8QLYHUVLWjSHUORVYROJLPHQWRGHOOHIXQ]LRQLGHOO¶(QWH,WDOLDQR0RQWDJQDWUDVIHULWHDO
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.
ÊLQROWUHSUHYLVWDODSDUWHFLSD]LRQHDOOHDWWLYLWjGHOO¶,6&$5 ,QWHUQDWLRQDO6FLHQWLILF
&RPPHWWHRQ5HVHDUFKLQWKH$OSV DLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHO'3&0GHO
novembre 2010.

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap.
451

Stanziamento
iniziale di
competenza
(1)

166.160,00

Consuntivo 2019

Stanziamento
Pagamento
Somme rimaste
Totale impegnato
definitivo di c/competenza
da pagare in
(5)
(3)
competenza (2)
c/competenza (4)
227.120,00

52.528,00

120.000,00

172.528,00

LEGENDA
Pre visioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  H
definitivi (2)
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
Somme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYDIRUPD]LRQH 

INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

&DSDFLWjGLVWLSXODUHFRQYHQ]LRQLQHOO¶DPELWRGLSROLWLFKHGLVHWWRUHULVSHWWRDOWRWDOH
delle convenzioni previste.

FONTE DEL DATO

Pubblicazione sul sito web dipartimentale delle convenzioni stipulate

M ETODO DI CALCOLO

UNITA' DI M ISURA (valore in)

Convenzioni stipulate

Valori target a
preventivo

Valori target a
consuntivo

Scostamento

numero

almeno 3

4

1

M otivazioni 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
IXQ]LRQLGHOO¶(QWH,WDOLDQR0 RQWDJQDWUDVIHULWHDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'3&0 GHOQRYHPEUH
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SCHEDA OBIETTIVO
24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAM M A
24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio
CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - Affari regionali e autonomie
M ISSIONE

OBIETTIVO STRUTTURALE

Attività finalizzate alla ripartizione dei fondi per le minoranze linguistiche di cui agli artt.
9 e 15 della Legge 482/1999.

DESCRIZIONE

/D/HJJHULFRQRVFHO¶HVLVWHQ]DHGDPPHWWHDWXWHODGRGLFLPLQRUDQ]H
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
VWDQ]LDPHQWRDFDGHQ]DDQQXDOHGLVSHFLILFKHULVRUVHPLUDWHDSURPXRYHUHO¶XVR
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
FDGHQ]DWULHQQDOHDLVHQVLGHOO¶DUWGHOSUHFLWDWR'35FRQWHQHQWHLFULWHULSHU
O¶DWWULEX]LRQHHODULSDUWL]LRQHGHLIRQGL

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Capp.

Stanziamento
iniziale di
competenza
(1)

Consuntivo 2019

Stanziamento
Pagamento
Somme rimaste
Totale impegnato
definitivo di c/competenza
da pagare in
(5)
(3)
competenza (2)
c/competenza (4)

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
Pre visioni 2019 =ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  H
definitivi (2)
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
Somme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYDIRUPD]LRQH 

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE

7HPSHVWLYLWjQHOODSUHGLVSRVL]LRQHHWUDVPLVVLRQHDOO¶$XWRULWjSROLWLFDFRPSHWHQWHGHOOD
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)

FONTE DEL DATO

Protocollo informatico

M ETODO DI CALCOLO

Trasmissione entro il 30 settembre
2019 al Ministro per gli affari regionali
Valori target a
e le autonomie della proposta di
preventivo
decreto di ripartizione dei fondi per le
minoranze linguistiche.

UNITA' DI M ISURA (valore in)

giorni di ritardo

0

Valori target a
consuntivo

Scostamento

0

0

M otivazioni 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 M inistro
per gli affari regionali e le autonomie con nota DAR n. 14865 del 25 settembre 2019. E' stato, poi, adottato il DPCM 22 ottobre
FRQFHUQHQWHODULSDUWL]LRQHSHUO¶DQQRGHLIRQGLSUHYLVWLGDJOLDUWWHGHOODOHJJHSHULOILQDQ]LDPHQWRGHL
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.
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

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

PROGRAM M A

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri

CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - Affari regionali e autonomie

OBIETTIVO STRUTTURALE

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
GHOO¶DUWGHOOD/GLFHPEUHQ SUHGLVSRVL]LRQHHWUDVPLVVLRQHDO0LQLVWURSHUJOL
affari regionali e le autonomie, entro il 30 settembre 2019, della proposta di criteri di riparto
GHOOHULVRUVHVWDQ]LDWHSHUO¶DQQXDOLWj

DESCRIZIONE

,O)RQGR1D]LRQDOHSHUOD0RQWDJQDqVWDWRLVWLWXLWRGDOO¶DUWGHOOD/HJJHJHQQDLRQ
UHFDQWH³1XRYHGLVSRVL]LRQLSHUOH]RQHPRQWDQH´/DGLVSRVL]LRQHQHOO¶LVWLWXLUHWDOH
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
DVVHJQDWHQHOO¶DQQRGLFRPSHWHQ]DGDVRWWRSRUUHDO0LQLVWURSHUJOLDIIDULUHJLRQDOLHOH
DXWRQRPLHDLVHQVLGHOO¶DUWGHOOD/GLFHPEUHQSHULOFRQFHUWRFRQLO0LQLVWUR
GHOO¶HFRQRPLDHGHOOHILQDQ]HHLO0LQLVWURGHOOHSROLWLFKHDJULFROHDOLPHQWDULHIRUHVWDOL
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.

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Stanziamento
iniziale di
Cap.
932 competenza (1)

Consuntivo 2019

Stanziamento
definitivo di
competenza (2)

10.000.000,00

Pagamento
c/competenza (3)

8.850.008,00

0,00

Somme rimaste da
Totale impegnato
pagare in
(5)
c/competenza (4)
8.850.008,00

8.850.008,00

LEGENDA
Pre visioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  HGHILQLWLYL
(2)
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  VRPPHLQ
FFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
Somme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYDIRUPD]LRQH 

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE

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
VWDQ]LDWHSHUO¶DQQXDOLWj

FONTE DEL DATO

Sistema di posta elettronica. Protocollo informatico.

M ETODO DI CALCOLO

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
O¶DQQXDOLWj

Valori target a
preventivo

Valori target a
consuntivo

Scostamento

giorni di ritardo

0

0

0

UNITA' DI M ISURA (valore in)

M otivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo: Scostamento = 0. : la proposta dei criteri
GLULSDUWRSHUOHDQQXDOLWjHGHOOHULVRUVHGHO)RQGRQD]LRQDOHSHUODPRQWDJQDDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHOOD
OHJJHJHQQDLRQFRPHPRGLILFDWRGDOO¶DUWGHOODOHJJHGLFHPEUHQqVWDWDLQYLDWDDO0 LQLVWURSHUJOLDIIDUL
regionali e le autonomie con nota prot. DAR n. 14794 del 24 settembre 2019.
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&'5³3DULRSSRUWXQLWj´
MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei
ministri
Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri
MISSIONE 19 ± Casa ed assetto urbanistico
Programma 19.1- Politiche abitative e riqualificazione periferie
MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 24.5 ± Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio
1. Mission
,O&HQWURGLUHVSRQVDELOLWj³3DULRSSRUWXQLWj´RSHUDQHOO¶DUHDIXQ]LRQDOHLQHUHQWHODSURPR]LRQH
ed il coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di
trattamento, nonché delle azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di
GLVFULPLQD]LRQH ,Q SDUWLFRODUH LO &HQWUR SURYYHGH DOO¶LQGLUL]]R DO FRRUGLQDPHQWR HG DO
PRQLWRUDJJLRGHOO¶XWLOL]]D]LRQHGHLIRQGLQD]LRQDOLHGHXURSHLGHVWLQDWLDOOHVXLQGLFDWHSROLWLFKH
cura gli adempimenti riJXDUGDQWL O¶DFTXLVL]LRQH H O¶RUJDQL]]D]LRQH GHOOH LQIRUPD]LRQL H OD
promozione ed il coordinamento delle attività conoscitive, di verifica, controllo, formazione ed
informazione nelle materie della parità e delle pari opportunità; promuove e gestisce le iniziative
rivolte al sostegno dell'imprenditoria femminile; provvede alla cura dei rapporti con le
DPPLQLVWUD]LRQLHJOLRUJDQLVPLRSHUDQWLLQ,WDOLDHDOO¶HVWHURDGRWWDQGROHLQL]LDWLYHQHFHVVDULHDG
assicurare la rappresentanza del Governo negli organismi nazionali e internazionali.
2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione
2.1 /H ULVRUVH FRPSOHVVLYDPHQWH DVVHJQDWH VRQR VWDWH SDUL DG HXUR  QHOO¶DPELWR
delle quali euro 4.340.730,25 sono riferiti alla reiscrizione di residui passivi perenti, euro
DULDVVHJQD]LRQLGDOO¶DYDQ]RGLHVHUFL]LR
*OL LPSHJQL DVVXQWL DPPRQWDQR DG HXUR  FRQ XQ¶HFRQRPLD GL ELODQFLR GL HXUR
206.698.772,23. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 37.567.028,55, con un
indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 83,22 per cento.
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pa ga t o /
im pe gna t o

P a ga t o

D a pa ga re

Im pe gna t o

2017

11.766.692

132.147.448

143.914.140

8,18%

2018

3.324.275

28.072.770

31.397.046

10,59%

2019

37.567.029

7.576.813

45.143.841

83,22%

I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 124.445.188,14. Su questi sono stati
effettuati pagamenti per euro 28.231.117,77 e realizzate economie per euro 7.924.335,20.
Indicatori di bilancio
^W^/&hE/KEDEdK
W/dΖ^D>d/DEdKZ^/h/
ZĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ĂůůΖϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ

ĂƉ͘

ϰϵϬ

ϯϵ͕ϯϬ

dŽƚ͘



ZĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĂů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

ĂƚƚĞƐĂ;йͿ

ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ;йͿ

ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ;йͿ

ϲϬ

Ϯϯ͕ϲϲ

Ͳϯϲ͕ϯϰ

ϯϬ͕ϬϬ

ϯϵ͕ϯϬ



ƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝŵĞŶŽƌĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚŝǀŝƐŽƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ

ϯϬ͕ϬϬ















^W^WZ/EdZsEd/
W/dΖ^D>d/DEdKZ^/h/
ĂƉ͘

ZĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ĂůůΖϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ

ZĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĂů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

ƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝŵĞŶŽƌĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚŝǀŝƐŽƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ

ĂƚƚĞƐĂ;йͿ

ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ;йͿ

ϰϵϯ
ϰϵϰ
ϰϵϲ
ϱϮϬ
ϱϯϰ
ϱϯϳ

ϴ͘ϱϵϭ͘ϰϮϬ͕Ϯϴ
ϳϴ͘ϵϲϬ͘ϴϯϲ͕ϴϵ
Ϯϱ͘ϱϳϴ͘ϭϳϭ͕ϭϰ
ϵ͘ϵϭϳ͘ϯϴϱ͕ϭϰ
ϰϭ͘ϬϰϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϯϱϲ͘Ϯϵϱ͕ϯϵ

ϰ͘Ϭϯϱ͘ϰϲϵ͕ϯϰ
ϳϬ͘Ϭϯϵ͘Ϯϵϵ͕ϬϬ
ϭϵ͘ϵϭϰ͘ϱϰϳ͕ϱϯ
ϴϮϮ͘ϭϲϯ͕ϴϬ
ϯϰ͘ϳϳϬ͕ϬϬ
ϱϯϳ͘ϰϱϮ͕ϱϭ

ϲϬ

ϱϯ͕Ϭϯ

Ͳϲ͕ϵϳ

ϱϬ

ϭϭ͕ϯϬ

Ͳϯϴ͕ϳϬ

ϲϬ

ϮϮ͕ϭϰ

Ͳϯϳ͕ϴϲ

ϲϬ

ϵϭ͕ϳϭ

ϯϭ͕ϳϭ

ϲϬ

ϭϱ͕Ϯϴ

Ͳϰϰ͕ϳϮ

Ͳ

ϲϬ͕ϯϳ

Ͳ

dŽƚ͘

ϭϮϰ͘ϰϰϱ͘ϭϰϴ͕ϴϰ

ϵϱ͘ϯϴϯ͘ϳϬϮ͕ϭϴ









— 160 —

ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ;йͿ

18-6-2020

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 153

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 45.143.841,22, sono state destinate per euro 84.768,70 al
funzionamento ed euro 45.059.072,52 agli interventi.
2.2.1. Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 84.768,70 si riferiscono alle sole spese
per missioni, ivi comprese quelle del Ministro e del Sottosegretario di Stato (cap.490), in quanto
QHO FRUVR GHOO¶DQQR QRQ VRQR VWDWL HIIHWWXDWL VWXGL LQGDJLQL H ULOHYD]LRQL FDS  SHU LO
SURVHJXLPHQWRGHOO¶D]LRQHGLFRQWHQLPHQWRGHOODVSHVDSHULOIXQ]LRQDPHQWR





Indicatori
di bilancio








 





^W^/&hE/KEDEdK
W/dΖΖ/DW'EK

W/dΖ/W'DEdK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂƉĂŐĂƚŽĞŝŵƉĞŐŶĂƚŽ

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ŝŶŝǌŝĂůĞ

ϰϵϬ
ϱϬϳ

ϱϵ͘ϳϳϴ͕ϬϬ
ϵϵϯ͕ϬϬ

ϴϰ͘ϳϳϴ͕ϬϬ
ϵϵϯ͕ϬϬ

ϴϰ͘ϳϲϴ͕ϳϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϳϭ͘ϴϳϬ͕ϯϳ
Ϭ͕ϬϬ

ϴϬ

ϵϵ͕ϵϵ

ϭϵ͕ϵϵ



ϲϬ

ϴϰ͕ϳϴ

Ϯϰ͕ϳϴ

ϴϬ

Ϭ

ͲϴϬ



ϲϬ

Ϭ

ͲϲϬ

dŽƚ͘

ϲϬ͘ϳϳϭ͕ϬϬ

ϴϱ͘ϳϳϭ͕ϬϬ

ϴϰ͘ϳϲϴ͕ϳϬ

ϳϭ͘ϴϳϬ͕ϯϳ





















^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĨŝŶĂůĞ



ĂƉ͘







ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝŵƉĞŐŶĂƚŽĞƐƚĂŶǌ͘ƚŽĨŝŶĂůĞ 

WĂŐĂƚŽ

/ŵƉĞŐŶĂƚŽ

ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ
;йͿ










ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ

;йͿ




ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ
;йͿ

 


 



ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ






2.2.2
per
45.059.072,52,

Le risorse impegnate

 gli interventi
 pari ad euro


 di cui
  euro 4.340.730,25


riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono stati destinati:
a) “Spese per gli interventi relative ai diritti e alle pari opportunità” (cap.493)
- euro 1.549.481,39, in particolare:
- HXURDGDWWLYLWjGLVXSSRUWRVSHFLDOLVWLFRDO'LSDUWLPHQWRQHOO¶DPELWRGHOO¶DWWXD]LRQH
delle politiche di pari opportunità, volte in particolare al potenziamento delle funzioni di indirizzo
e coordinamento in materia, tramite iniziative di studio, sviluppo di contenuti informativi,
campagne di sensibilizzazione, rafforzamento dei rapporti con istituzioni comunitarie e
internazionali e consolidamento delle capacità progettuali e di gestione dei programmi;
- HXURDOO¶DFTXLVWRGLVHUYL]LGLSURJHWWD]LRQHHGRUJDQL]]D]LRQHGLXQHYHQWRLWLQHUDQWH
WRXU GLGLYXOJD]LRQHGLSROLWLFKHHD]LRQLSRVLWLYHYROWHDIDYRULUHODSDUWHFLSD]LRQHO¶LQFOXVLRQH
sociale e la promozione di pari opportunità per i giovani, con particolare riferimento alle giovani
donne nonché di un servizio di stampa del materiale divulgativo del progetto;
- HXURDLVHUYL]LGLVXSSRUWRVSHFLDOLVWLFRSHUO¶DSSOLFD]LRQHGHOODQRUPDWLYDUHODWLYDDOOH
TXRWHGLJHQHUHHDOO¶LPSOHPHQWD]LRQHGHLUHODWLYLVWUXPHQWLGLPRQLWRUDJJLR
- euro 3.102,73 ai servizi di pubblicazione post-aggiudicazione di gara europea su quotidiani e
*D]]HWWDXIILFLDOHGHOOD5HSXEEOLFDLWDOLDQDGHOSURJHWWRGL³/DYRUR$JLOHSHULOIXWXURGHOOD3$´
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b) ³Somme da destinare al piano contro la violenza alle donne” (cap.496)
- euro 24.025.346,23, di cui euro 3.638.489,91 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, in
particolare:
- euro 19.999.999,99 alle Regioni italiane QHOO¶DPELWRGHOODULSDUWL]LRQHGHOOHULVRUVHGHO³)RQGR
SHUOHSROLWLFKHUHODWLYHDLGLULWWLHDOOHSDULRSSRUWXQLWj´DQQXDOLWjGLFXLDOO¶DUWLFROR- bis,
comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 15
ottobre 2013, n. 119;
- euro 276.178,86 al servizio di gestione del call center dedicato al numero verde nazionale di
pubblica utilità 1522 a sostegno delle vittime di violenza, di genere e stalking, LVWLWXLWRGDOO¶DUWLFROR
12 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile
2009, n. 38;
- euro 84.461,21 al traffico Telecom del call center dedicato al numero verde nazionale di pubblica
utilità 1522;
- euro 8.540,00 alla campagna #hodettono, curata dalla redazione Alley Oop - Il Sole 24 ore;
- HXUR  DOO¶DFTXLVWR GL VHUYL]L WHFQLFL SHU OD GLUHWWD VWUHDPLQJ GHOOD &RQIHUHQ]D VWDPSD
organizzata in occasione della riunione della Cabina di regia relativa al Piano Strategico Nazionale
sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020, del 18 luglio 2019;
- HXUR  DOO¶RUJDQL]]D]LRQH GHOOD FHOHEUD]LRQH GHOOD *LRUQDWD ,QWHUQD]LRQDOH FRQWUR OD
violenza sulle donne, svoltasi il 25 novembre 2019;
- euro 824,56 al servizio di pubblicazione della gara europea per la gestione del servizio 1522,
sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;
c) “Fondo destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in
favore delle vittime di violenza e sfruttamento nonché delle altre finalità di protezione sociale
degli immigrati (art. 12 legge 228/2003) e somme destinate al programma speciale di assistenza
per garantire, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio , di vitto e di assistenza sanitaria
per le vittime dei reati relativi alla riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù ovvero alla
tratta di persona ( art.13 legge 228/2003)” (cap.520)
- euro 18.221.771,72, di cui euro 561.381,57 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, in
particolare:
- euro 16.789.500,00 al ILQDQ]LDPHQWR GHO SURJUDPPD XQLFR SHU O¶HPHUVLRQH O¶DVVLVWHQ]D H
O¶LQWHJUD]LRQHVRFLDOHDIDYRUHGHJOLVWUDQLHULHGHLFLWWDGLQLGLFXLDOFRPPD-ELVGHOO¶DUWLFROR
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del
codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18;


— 162 —

18-6-2020

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 153

- euro 415.000,00 alle attività del servizio di call center gratuito e anonimo che consente di entrare
in contatto con personale specializzato multilingue, al fine di agevolare il lavoro di rete a livello
nazionale e la messa in sicurezza della vittima, nonché alla realizzazione di una attività di
animazione e consolidamento della rete dei progetti con azioni proattive di diffusione delle
metodologie del lavoro di rete e scambio di attività di protezione delle vittime inter progetti
(Numero Verde Anti Tratta);
- euro 5.822,26 al traffico Telecom del call center dedicato al numero di pubblica utilità anti tratta;
- euro 450.067,89 al finanziamento di uno dei progetti relativi al bando tratta 2/2017;
d) ³Fondo per il contrasto e la repressione di pratiche di mutilazioni genitali femminili” (cap.
534)
- HXURDOO¶$FFRUGRGLFROODERUD]LRQH DLVHQVLGHOO¶DUWGHOODOHJJH FRQ
O¶8QLYHUVLWj %LFRFFD SHU OR VYROJLPHQWR GL XQ¶LQGDJLQH TXDOL-quantitativa volta a stimare il
fenomeno delle mutilazioni genitali in Italia;
e)´ Spese per il funzionamento dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la
rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica” (cap. 537)
- euro 1.147.473,18, di cui euro 8.640,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, in
particolare:
- euro 2.000,00 quale contributo relativo alla partecipazione come membro del gruppo Equinet;
- euro 3.500,64 alla fornitura di servizi informativi e di documentazione a supporto delle attività
di sensibilizzazione con approfondimenti, attraverso la consultazione di una banca dati, schede
riassuntive, numeri e grafici;
- euro 140,06 al rinnovo del dominio web UNAR;
- euro 331.826,78 al pagamento dei compensi per incarichi in qualità di esperti ai sensi del decreto
legislativo n. 215/2003 e del DPCM 11 dicembre 2003;
- euro 463.600,00 alla proroga del contratto relativo al servizio di gestione di Contact Center e di
VXSSRUWRDOO¶8IILFLR1D]LRQDOH$QWLGLVFULPLQD]LRQL5D]]LDOL
- euro 1.180,42 al pagamento delle fatture relative al traffico telefonico verso il numero verde
antirazzismo;
- euro 48.190,00 alla realizzazione di una indagine volta a fornire elementi di conoscenza
VXOO¶DWWXDOHTXDGUR JHQHUDOHGHOOHGLVFULPLQD]LRQLLQ ,WDOLD DQFKHFRQULIHULPHQWR DO WHPDGHOOH
discriminazioni multiple, con particolare attenzione alla situazione relativa al clima di opinione
nei confronti delle SHUVRQH/*%7LQFRQVLGHUD]LRQHGHOO¶HVLVWHQ]DGLVWHUHRWLSLHSUHJLXGL]LLQ
RFFDVLRQH GHOOD FHOHEUD]LRQH GHOOD ³*LRUQDWD LQWHUQD]LRQDOH FRQWUR O¶RPRIRELD OD ELIRELD H OD
WUDQVIRELD´
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- euro 45.896,40 alla realizzazione di attività di ricerca/azione e informazione, anche a carattere
internazionale, in materia di contrasto alle discriminazioni di natura etnico-razziale, nello specifico
su base religiosa, rivolte a rappresentanti delle istituzioni locali, della società civile e alla
cittadinanza in occasioQHGHOSURJHWWR³9R[3RSXOL´
- euro 20.000,00 alla sottoscrizione di un Accordo di collaborazione con il Consiglio Nazionale
delle Ricerche per definizione di un piano di valutazione della Strategia Rom, Sinti, Caminanti
2012-2020 elaborata dal Governo italiano;
- HXURDLFRQWULEXWLHFRQRPLFLGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHOGHFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHO
Consiglio dei ministri 22 novembre 2010;
- euro 26.547,10 alle missioni connesse ai progetti realizzati sulle tematiche antidiscriminatorie;
- eurR  DOOD IRUQLWXUD GL PDWHULDOH SURPR]LRQDOH UHODWLYR DOOD ³;9 VHWWLPDQD
DQWLUD]]LVPR´
- HXURDOODIRUQLWXUDGLVHUYL]LYDULLQRFFDVLRQHGHOFRUVRGLIRUPD]LRQH³0DSHUFKpWDQWR
RGLR",QIRUPD]LRQHPHGLDHDQWL]LJDQLVPRLQ,WDOLD´- ³,Vtituzioni, giovani e processi partecipativi:
XQDQWLGRWRDOODGLVFULPLQD]LRQH´FKHVLqWHQXWRSUHVVROD&LWWjGHOO¶$OWUD(FRQRPLDD5RPDLO
giorno 29 novembre 2019;
- HXUR DOODIRUQLWXUDGL VHUYL]L YDULLQ RFFDVLRQHGHOOD ³*LRUQDWDLQWHUQD]LRQDOH contro
O¶RPRIRELD´
- euro 10.723,80 al pagamento del saldo in favore del servizio erogato in occasione
GHOO¶LQDXJXUD]LRQHGLXQ3DGLJOLRQHLQWHUDPHQWHGHGLFDWRDOODFXOWXUDHDOO¶DUWHURPDQDDOO¶LQWHUQR
GHOOD HVLPD %LHQQDOH G¶DUWH GL 9HQH]LD H SUHVVR L ORFDOL GHO &RQVLJOLR G¶(XURSD GL 9HQH]LD
GHQRPLQDWR³)XWXURPD´
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Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati, sia per il funzionamento sia per gli
interventi, sono stati determinati da una serie di variabili:
a) SHULOFDSLWRORUHODWLYRDOFRQIHULPHQWRGLLQFDULFKLGLVWXGLRDOSURVHJXLPHQWRQHOO¶D]LRQH
di contenimento della spesa;
b) per i capitoli 493, 496 e 534 dalla sopravvenuta ridefinizione delle priorità strategiche da parte
GHOO¶$XWRULWj SROLWLFD FKH KD FRQIHUPDWR VROWDQWR DOFXQH GHOOH DWWLYLWj SUHYLVWH QHOOD 1RWD
preliminare al bilancio di previsione 2019;
c) per il capitolo 494, dalla circostanza che alcuni ostacoli normativi e procedurali non hanno
consentito al Dipartimento, nel corso del 2019, di procedere alla sottoscrizione delle convenzioni
con le amministrazioni beneficiarie, individuate a seguito del bando approvato con DPCM del 15
ottobre 2015, con conseguente non registrazione di

impegni. Per superare tale situazione, il

Dipartimento ha predisposto uno schema di DPCM, grazie al quale le procedure di accesso ai
finanziamenti e di sottoscrizione delle convenzioni sono state oggetto di revisione e
semplificazione;
d) SHU LO FDSLWROR  GDOO¶LQWURGX]LRQH D SDUWLUH GDO  JHQQDLR  GHO QXRYR LVWLWXWR
GHOO¶LPSHJQR SOXULHQQDOH DG HVLJLELOLWj FKH FRQ ULIHULPHQWR DL SURJHWWL ILQDQ]LDWL FRQ LO EDQGR
 KD FRQVHQWLWR O¶LPSXWD]LRQH DOO¶HVHUFL]LR  GHOOD VROD TXRWD FRUULVSRQGHQWH DL
pagamenti in scadenza nel 2019;
e) per quanto riguarda la capacità di smaltimento residui per i capitoli 493, 494, 496 e 534, le
differenze registrate sono dovute al fatto che si tratta nella maggioranza dei casi di impegni relativi
a progetti di durata pluriennale, con pagamenti distribuiti per tranche erogabili dietro
SUHVHQWD]LRQHGLUHQGLFRQWD]LRQHGHOOHVSHVHVRVWHQXWHLQXQDUFRWHPSRUDOHHFFHGHQWHO¶HVHUFL]LR
finanziario 2019.
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6LULSRUWDTXLGLVHJXLWRO¶DQGDPHQWRGHOOHSROLWLFKHDWWLYH LQWHUYHQWL QHOFRUVRGHOWULHQQLR
2019:
IN T ER VEN T I

2017

2018

2019

143.849.013

31.359.848

45.059.073

Nella Tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi, comprensive
di quelle relative ai residui passivi perenti reiscritti in bilancio, per destinatari finali:

6SHVHSHULQWHUYHQWL5LSDUWL]LRQHLPSHJQLSHUFDWHJRULH

&DS

'HQRPLQD]LRQH

,PSHJQL
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

24

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAM M A

24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - Pari opportunità
OBIETTIVO STRUTTURALE
DESCRIZIONE
OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

Realizzazione di azioni di sensibilizzazione sugli stereotipi di genere e per lo sviluppo
GHOO¶LPSUHQGLWRULDIHPPLQLOHHODSURPR]LRQHGHOO HPSRZHUPHQWGHOOHGRQQH
- realizzazione di attività di promozione della cultura scientifica e tecnologica tra le ragazze e di
contrasto agli stereotipi di genere
UHDOL]]D]LRQHGLD]LRQLDVRVWHJQRDOO¶LPSUHQGLWRULDIHPPLQLOHFRPSUHVRLOSRWHQ]LDPHQWRGL
strumenti di comunicazione
- attuazioni di programmi di empowerment economico delle donne - quota di cofinanziamento
QD]LRQDOHGHOSURJHWWRHXURSHR&/($5µ&ORVLQJWKH*HQGHUSHQVLRQ*$3E\LQFUHDVLQJ
ZRPHQ VDZDUHQHVV¶

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap. 493
(Quota parte di
euro
14.173.203,00)

Stanziamento
iniziale di
competenza
(1)

Stanziamento
definitivo di
competenza
(2)

3.756.053,00

Consuntivo 2019
Somme rimaste
Pagamento
da pagare in
c/competenza
c/competenza
(3)
(4)

4.526.701,95

0,00

Totale
impegnato
(5)

0,00

0,00

LEGENDA
Previsioni 2019 =ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  H
definitivi (2)
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
S omme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYDIRUPD]LRQH 
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

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

FONTE DEL DATO

Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo informatico,
SICOGE, PEC

M ETODO DI CALCOLO

N. iniziative realizzate / N. iniziative
programmate nella Direttiva annuale
GHOO¶$XWRULWjSROLWLFD

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%

Valori target a Valori target a
preventivo
consuntivo

100

100

Scostamento

0

M otivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo
Con nota del 18 dicembre 2019 prot GAB_PARIFAM 525, il M inistro per le pari opportunità e la famiglia, nel ridefinire le priorità
VWUDWHJLFKHSHULOKDVWUDOFLDWRDOFXQHDWWLYLWjGHOSUHVHQWHRELHWWLYRGDOOD'LUHWWLYDJHQHUDOHSHUO¶D]LRQHDPPLQLVWUDWLYDHSHUOD
gestione del Dipartimento per le pari opportunità del 1° marzo 2019.
3HUWDQWRLOYDORUHWDUJHWDFRQVXQWLYRqVWDWRFDOFRODWRVRORFRQULIHULPHQWRDOOHDWWLYLWjUHDOL]]DWHQHOO¶DPELWRGHOSURJHWWRHXURSHR
CLEAR, così come indicato nella nota del M inistro sopra citata.
La realizzazione di tali attività, che nella Nota Preliminare al bilancio 2019 sono state quantificate in Euro 81.567,00, non ha comportato
impegni di spesa nel 2019 in quanto sono risultate sufficienti le risorse stanziate dalla Commissione europea come quota di contributo
europeo al progetto. Le risorse del Dipartimento, quale quota di contributo nazionale, saranno utilizzate nel corso del 2020.
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

24

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAM M A

24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - Pari opportunità
OBIETTIVO STRUTTURALE
DESCRIZIONE
OBIETTIVO STRATEGICO

Ampliamento della partecipazione delle giovani donne ai processi di innovazione

DESCRIZIONE

Finanziamento di interventi sul territorio nazionale volti a promuovere la partecipazione
delle giovani donne ai processi di trasformazione gestionale, economica e tecnologica di
servizi, spazi e beni pubblici

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap. 493
(Quota parte di
euro
14.173.203,00)

Stanziamento
iniziale di
competenza
(1)

Stanziamento
definitivo di
competenza
(2)

8.300.000,00

10.002.954,22

Consuntivo 2019
Somme rimaste
Pagamento
da pagare in
c/competenza
c/competenza
(3)
(4)
190.493,60

13.398,40

Totale
impegnato
(5)

203.892,00

LEGENDA
Previsioni 2019 =ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  H
definitivi (2)
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  VRPPH
LQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
S omme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYDIRUPD]LRQH 
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

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

FONTE DEL DATO

Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo informatico,
SICOGE, PEC

M ETODO DI CALCOLO

N. iniziative realizzate / N. iniziative
programmate nella Direttiva annuale
GHOO¶$XWRULWjSROLWLFD

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%

Valori target a Valori target a
preventivo
consuntivo

Scostamento

non
quantificabile

non
quantificabile

100

M otivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo
Con nota del 18 dicembre 2019 prot GAB_PARIFAM 525, il M inistro per le pari opportunità e la famiglia, nel ridefinire le priorità
VWUDWHJLFKHSHULOKDVWUDOFLDWRDOFXQHDWWLYLWjGHOSUHVHQWHRELHWWLYRGDOOD'LUHWWLYDJHQHUDOHSHUO¶D]LRQHDPPLQLVWUDWLYDHSHUOD
gestione del Dipartimento per le pari opportunità del 1° marzo 2019, ovvero:
- Definizione delle modalità di collaborazione con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale;
$FTXLVL]LRQHHYDOXWD]LRQHGHOOHSURSRVWHSHUYHQXWHLQULVSRVWDDOO¶$YYLVRSXEEOLFRFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDTXHOOHLQHUHQWL
O¶DPELWRVSHFLILFRGHOOD³XJXDJOLDQ]DSHUWXWWLLJHQHUL´
Pertanto, considerato che l'iniziativa oggetto del presente obiettivo non rientra tra quelle programmate nella Direttiva annuale dell'Autorità
politica, così come indicato dal M inistro nella nota sopra citata, il target a consuntivo non è quantificabile.
Si fa presente che nel corso del 2019 e prima della suddetta nota, erano state comunque portate avanti alcune attività che hanno
determinato gli impegni sopra indicati (servizio di progettazione ed organizzazione di un evento itinerante di divulgazione di politiche e
D]LRQLSRVLWLYHYROWHDIDYRULUHODSDUWHFLSD]LRQHO¶LQFOXVLRQHVRFLDOHHODSURPR]LRQHGLSDULRSSRUWXQLWjSHULJLRYDQLFRQSDUWLFRODUH
riferimento alle giovani donne e un servizio di stampa del relativo materiale).
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

24

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAM M A

24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - Pari opportunità
OBIETTIVO STRUTTURALE

Vigilanza e monitoraggio VXOO¶DSSOLFD]LRQH della normativa relativa alle quote di genere e
alla presenza femminile nelle aziende e attuazione della direttiva 2004/113/CE in materia di
SDULWjGLWUDWWDPHQWRWUDXRPLQLHGRQQHQHOO¶DFFHVVRDEHQLHVHUYL]LHORURIRUQLWXUD

DESCRIZIONE

- attivazione di supporti specialistici per O¶DSSOLFD]LRQH della normativa relativa alle quote
GLJHQHUHHDOO¶LPSOHPHQWD]LRQHGHLUHODWLYLVWUXPHQWLGLPRQLWRUDJJLR
- attivazione di un supporto specialistico per la valutazione quali-quantitativa GHOO¶LPSDWWR
delle quote di genere nelle società e della presenza femminile nelle società anche non
ULFDGHQWLQHOO¶DPELWRGLDSSOLFD]LRQHGHOODQRUPDWLYDVXOOHTXRWHGLJHQHUH
- attivazione di un supporto specialistico per la promozione, analisi, controllo e sostegno
della parità di trattamento QHOO¶DFFHVVR a beni e servizi e loro fornitura, relativamente
DOO¶DWWXD]LRQHGHOODGLUHWWLYD&($

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap. 493
(Quota parte di
euro
14.173.203,00)

Stanziamento
iniziale di
competenza
(1)

Stanziamento
definitivo di
competenza
(2)

170.000,00

204.879,79

Consuntivo 2019
Somme rimaste
Pagamento
da pagare in
c/competenza
c/competenza
(3)
(4)
1.717,37

8.216,02

Totale
impegnato
(5)
9.933,39

LEGENDA
Previsioni 2019 =ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  H
definitivi (2)
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  VRPPH
LQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
S omme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYDIRUPD]LRQH 
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

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

FONTE DEL DATO

3URJUDPPDDVVHQWLWRGDOO¶2UJDQRGLYHUWLFHSROLWLFRDPPLQLVWUDWLYR
protocollo informatico, sito web, PEC, SICOGE, accordi di collaborazione.

M ETODO DI CALCOLO

Nr. progetti/iniziative/attività realizzati/nr.
Progetti/iniziative/attività previsti nel
SURJUDPPDDVVHQWLWRGDOO¶2UJDQRGLYHUWLFH
politico amministrativo

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%

Valori target a Valori target a
preventivo
consuntivo

Scostamento

non
quantificabile

non
quantificabile

100

M otivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo
Le attività connesse alla realizzazione di tale obiettivo non sono state realizzate, salvo che per le attività ordinarie legate all'applicazione
GHOODQRUPDWLYDUHODWLYDDOOHTXRWHGLJHQHUHHDOO¶LPSOHPHQWD]LRQHGHLUHODWLYLVWUXPHQWLGLPRQLWRUDJJLR
Di tale circostanza viene data comunicazione al M inistro per le pari opportunità e per la famiglia in data 19 dicembre 2019 con un
appunto del Capo dipartimento, assentito dallo stesso M inistro.
Pertanto, il valore target a consuntivo non può essere quantificato.
7XWWDYLDLOWRWDOHLPSHJQDWRVRSUDLQGLFDWRVLULIHULVFHDOVRORVXSSRUWRVSHFLDOLVWLFRDWWLYDWRSHUO¶DSSOLFD]LRQHGHOODQRUPDWLYDUHODWLYD
DOOHTXRWHGLJHQHUHHDOO¶LPSOHPHQWD]LRQHGHLUHODWLYLVWUXPHQWLGLPRQLWRUDJJLRHFRPSUHQGHDQFKHDOWUHVRPPHGHVWLQDWHDLVHUYL]LGL
pubblicazione post-aggiudicazione della gara europea relativa la progetto "Lavoro agile per il futuro della PA" che hanno trovato copertura
sul cap. 493.
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

24

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAM M A

24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - Pari opportunità
OBIETTIVO STRUTTURALE

Potenziamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di pari opportunità

DESCRIZIONE

Attivazione di un supporto specialistico per la realizzazione di iniziative di studio,
individuazione e sviluppo di contenuti informativi, campagne di informazione e
sensibilizzazione, potenziamento dei rapporti con gli organismi e le istituzioni comunitarie
e internazionali, cosolidamento delle capacità progettuali e di gestione dei programmi e dei
progetti di competenza del Dipartimento.

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019

STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap. 493
(Quota parte di
euro
14.173.203,00)

Stanziamento
iniziale di
competenza
(1)

Stanziamento
definitivo di
competenza
(2)

1.947.150,00

2.346.656,90

Consuntivo 2019
Somme rimaste
Pagamento
da pagare in
c/competenza
c/competenza
(3)
(4)

834.785,00

500.871,00

Totale
impegnato
(5)

1.335.656,00

LEGENDA
Previsioni 2019 =ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  H
definitivi (2)
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  VRPPH
LQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
S omme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYDIRUPD]LRQH 
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

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

FONTE DEL DATO

Programma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo, sito web
dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC e accordi di collaborazione

M ETODO DI CALCOLO

N. progetti/iniziative/attività realizzati /
progetti/iniziative/attività previsti nel
programma assentito dall'Organo di vertice
politico amministrativo

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%

Valori target a Valori target a
preventivo
consuntivo

100
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

19 - Casa e assetto urbanistico

PROGRAM M A

19.1 - Politiche abitative e riqualificazione periferie

CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - Pari opportunità
OBIETTIVO STRUTTURALE

Interventi di riqualificazione delle aree urbane degradate

DESCRIZIONE

Erogazione contributi ai progetti beneficiari del finanziamento di cui al Bando
per gli "Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane
degradate" (GU n. 249 del 26 ottobre 2015), di cui al DPCM 15 ottobre 2015

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap. 494

Stanziamento
iniziale di
competenza
(1)

Stanziamento
definitivo di
competenza (2)

97.289.496,00

138.225.920,11

Consuntivo 2019
Pagamento
c/competenza
(3)
0,00

Somme rimaste
da pagare in
c/competenza
(4)

Totale
impegnato
(5)
0,00

0,00

LEGENDA
Previsioni 2019 =ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  HGHILQLWLYL
(2)
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  VRPPHLQ
FFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
S omme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYDIRUPD]LRQH 
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

Grado di attuazione finanziaria degli interventi

FONTE DEL DATO

Sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC

M ETODO DI CALCOLO

livello di conformità alle previsioni di impegno,
pagamento e smaltimento residui contenuti nelle Valori target a
preventivo
note preliminari al bilancio di previsione per il
2019

Valori target a
consuntivo

Scostamento

capacità di
impegno: 80%
capacità di
pagamento:
30%
capacità di
smaltimento
residui: 50%

capacità di
impegno: 0%
capacità di
pagamento:
0%
capacità di
smaltimento
residui:
11,30%

capacità di
impegno:
-80%
capacità di
pagamento:
-30%
capacità di
smaltimento
residui:
-38,70%

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%

M otivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo
Alcuni ostacoli normativi e procedurali non hanno consentito al Dipartimento, nel corso del 2019, di procedere alla sottoscrizione delle
convenzioni con le amministrazioni beneficiarie individuate a seguito del bando approvato con DPCM del 15 ottobre 2015, pubblicato in
G.U. n. 249 del 26 ottobre 2015. Di conseguenza, a valere sul cap. 494 non sono stati registrati impegni e pagamenti.
Per superare tale situazione, il Dipartimento ha predisposto uno schema di DPCM , grazie al quale le procedure di accesso ai finanziamenti e
di sottoscrizione delle convenzioni sono state oggetto di revisione e semplificazione. Il DPCM è stato firmato in data 20 gennaio 2020 e
UHJLVWUDWRGDOO¶8%55$&LOJHQQDLR
Tali criticità e la conseguente impossibilità di realizzare l'obiettivo sono state evidenziate nell'Appunto del Capo Dipartimento inviato in data
19 dicembre 2019 al M inistro per la pari opportunità e per la famiglia e assentito dallo stesso M inistro.
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAM M A

24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - Pari opportunità
OBIETTIVO STRUTTURALE
DESCRIZIONE
OBIETTIVO STRATEGICO

Azioni a livello nazionale per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere, in aderenza
ai principi della convenzione di Instanbul

DESCRIZIONE

Realizzazione degli interventi di competenza del Dipartimento per le pari opportunità enunciati
nel Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 e declinati nel
relativo Piano Esecutivo.
5LSDUWL]LRQHGHOOHULVRUVHGHO³)RQGRSHUOHSROLWLFKHUHODWLYHDLGLULWWLHDOOHSDULRSSRUWXQLWj´
DQQXDOLWjGLFXLDOO¶DUWLFRORELVFRPPDGHOGHFUHWROHJJHDJRVWRQ
Prosecuzione del servizio di gestione del call center dedicato al numero verde nazionale di
pubblica utilità 1522 a sostegno delle vittime di violenza di genere e stalking.
Previsioni 2019

STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap. 496

Stanziamento
iniziale di
competenza
(1)

Consuntivo 2019

Somme rimaste
Stanziamento
da pagare in Totale impegnato
Pagamento
definitivo di
(5)
c/competenza (3) c/competenza
competenza (2)
(4)

33.134.276,00

61.989.922,68

22.769.600,24

1.255.745,99

24.025.346,23

LEGENDA
Previsioni 2019 =ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  HGHILQLWLYL 
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  VRPPHLQ
FFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
S omme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYDIRUPD]LRQH 
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

&DSDFLWjGLDYYLDUHSURJHWWLLQL]LDWLYHQHOO¶DPELWRGHOOHSROLWLFKHGLVHWWRUHULVSHWWRDOWRWDOHGHL
progetti/iniziative autorizzati

FONTE DEL DATO

Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE,
PEC

M ETODO DI CALCOLO

N. progetti/iniziative avviati / N. totale
dei progetti/iniziative previsti nella
GLUHWWLYDJHQHUDOHGHOO¶2UJDQRGLLQGLUL]]R
SROLWLFRDPPLQLVWUDWLYRSHUO¶DQQR

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%

Valori target a
preventivo

Valori target a
consuntivo

Scostamento

100

100

0

M otivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo
Con nota del 18 dicembre 2019 prot GAB_PARIFAM 525, il M inistro per le pari opportunità e la famiglia, nel ridefinire le priorità strategiche
SHULOKDVWUDOFLDWRDOFXQHDWWLYLWjGHOSUHVHQWHRELHWWLYRGDOOD'LUHWWLYDJHQHUDOHSHUO¶D]LRQHDPPLQLVWUDWLYDHSHUODJHVWLRQHGHO
Dipartimento per le pari opportunità del 1° marzo 2019.
Pertanto, il valore target a consuntivo è stato calcolato solo con riferimento alle seguenti attività confermate dal M inistro con la nota sopra
indicata, ovvero:
ULSDUWL]LRQHGHOOHULVRUVHGHO³)RQGRSHUOHSROLWLFKHUHODWLYHDLGLULWWLHDOOHSDULRSSRUWXQLWj´DQQXDOLWjGLFXLDOO¶DUWLFRORELVFRPPD
del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93;
- prosecuzione del servizio di gestione del call center dedicato al numero verde nazionale di pubblica utilità 1522 a sostegno delle vittime di
violenza di genere e stalking.
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

24

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAM M A

24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - Pari opportunità
OBIETTIVO STRUTTURALE
DESCRIZIONE
OBIETTIVO STRATEGICO

Azioni a livello nazionale per la prevenzione ed il contrasto della tratta di esseri umani in
aderenza ai principi della convenzione di Varsavia e della Direttiva 36/2011 UE

DESCRIZIONE

- Finanziamento di progetti finalizzati ad assicurare alle vittime di tratta e sfruttamento
adeguate condizioni di vitto, di alloggio e di assistenza sanitaria e, successivamente, la
prosecuzione dell'assistenza e dell'integrazione sociale.
- Attuazione degli Interventi di competenza del DPO nell'ambito del Piano d'Azione 2019-2021.
- Iniziative volte alla prevenzione dei fenomeni di tratta e grave sfruttamento
- Prosecuzione delle attività del call center gratuito e anonimo che consente di entrare in
contatto con personale specializzato multilingue al fine di agevolare il lavoro di rete a livello
nazionale e di messa in sicurezza della vittima e per una attività di animazione e
consolidamento della rete dei progetti con azioni proattive di diffusione delle metodologie del
lavoro di rete e scambio di attività di protezione delle vittime interprogetti (Numero Verde Anti
Tratta).
5HDOL]]D]LRQHGLXQ DWWLYLWjGLYDOXWD]LRQHLQGLSHQGHQWHGHO3LDQRG¶D]LRQHFRQWURODWUDWWDHLO
grave sfruttamento 2016-2018.
Previsioni 2019

STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap. 520

Stanziamento
iniziale di
competenza
(1)

Stanziamento
definitivo di
competenza (2)

14.593.424,00

31.215.057,19

Consuntivo 2019
Pagamento
c/competenza
(3)
13.304.689,95

Somme rimaste
da pagare in Totale impegnato
c/competenza
(5)
(4)
4.917.081,77

18.221.771,72

LEGENDA
Previsioni 2019 =ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  HGHILQLWLYL
(2)
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  VRPPHLQ
FFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
S omme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYDIRUPD]LRQH 
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

&DSDFLWjGLDYYLDUHSURJHWWLLQL]LDWLYHQHOO¶DPELWRGHOOHSROLWLFKHGLVHWWRUH
rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati

FONTE DEL DATO

Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo
informatico, SICOGE, PEC

M ETODO DI CALCOLO

N. progetti/iniziative avviati / N. totale
dei progetti/iniziative previsti nella
GLUHWWLYDJHQHUDOHGHOO¶2UJDQRGLLQGLUL]]R
SROLWLFRDPPLQLVWUDWLYRSHUO¶DQQR

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%

Valori target a
preventivo

Valori target a
consuntivo

Scostamento

100

100

0

M otivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo
Con nota del 18 dicembre 2019 prot GAB_PARIFAM 525, il M inistro per le pari opportunità e la famiglia, nel ridefinire le priorità
VWUDWHJLFKHSHULOKDVWUDOFLDWRDOFXQHDWWLYLWjGHOSUHVHQWHRELHWWLYRGDOOD'LUHWWLYDJHQHUDOHSHUO¶D]LRQHDPPLQLVWUDWLYDHSHUODJHVWLRQH
del Dipartimento per le pari opportunità del 1° marzo 2019.
Pertanto, il valore target a consuntivo è stato calcolato solo con riferimento alle attività confermate dal M inistro, cosi come indicato nella nota
citata, ovvero:
- sottoscrizione della convenzione/accordo per la prosecuzione del servizio di gestione del call center;
- avvio delle attività di monitoraggio e raccolta dati;
DWWLYD]LRQHGHLSURJHWWLWHUULWRULDOLLQGLYLGXDWLDVHJXLWRGHOO¶$YYLVRQ
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

24

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAM M A

24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - Pari opportunità
OBIETTIVO STRUTTURALE
DESCRIZIONE
OBIETTIVO STRATEGICO

Potenziamento degli strumenti di prevenzione del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili
(MGF)

DESCRIZIONE

Inteventi di sensibilizzazione e formazione mirati alla prevenzione del
fenomeno, anche in raccordo con quanto previsto in materia dal Piano
Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020
Previsioni 2019

STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap. 534

Stanziamento
iniziale di
competenza
(1)

Stanziamento
definitivo di
competenza (2)

400.000,00

515.790,00

Consuntivo 2019
Pagamento
c/competenza
(3)

57.500,00

Somme rimaste
da pagare in Totale impegnato
(5)
c/competenza
(4)
57.500,00

115.000,00

LEGENDA
Previsioni 2019 =ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  HGHILQLWLYL
(2)
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  VRPPHLQ
FFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
S omme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYDIRUPD]LRQH 
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

&DSDFLWjGLDYYLDUHSURJHWWLLQL]LDWLYHQHOO¶DPELWRGHOOHSROLWLFKHGLVHWWRUH
rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati

FONTE DEL DATO

Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo
informatico, SICOGE, PEC

M ETODO DI CALCOLO

N. progetti/iniziative avviati / N. totale
dei progetti/iniziative previsti nella
GLUHWWLYDJHQHUDOHGHOO¶2UJDQRGLLQGLUL]]R
SROLWLFRDPPLQLVWUDWLYRSHUO¶DQQR

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%

Valori target a
preventivo

Valori target a
consuntivo

Scostamento

100

100

0

M otivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo
Con nota del 18 dicembre 2019 prot GAB_PARIFAM 525, il M inistro per le pari opportunità e la famiglia, nel ridefinire le priorità
VWUDWHJLFKHSHULOKDVWUDOFLDWRDOFXQHDWWLYLWjGHOSUHVHQWHRELHWWLYRGDOOD'LUHWWLYDJHQHUDOHSHUO¶D]LRQHDPPLQLVWUDWLYDHSHUODJHVWLRQH
del Dipartimento per le pari opportunità del 1° marzo 2019.
Pertanto, il valore target a consuntivo è stato calcolato solo con riferimento alle attività confermate dal M inistro, così come indicato nella nota
sopra citata, ovvero la formulazione di una proposta progettuale per la realizzazione delle attività di formazione e sensibilizzazione da
trasmettere all'Autorità politica.
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&'5³,QIRUPD]LRQHHG(GLWRULD´
MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei
ministri
Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri
MISSIONE 15 - Comunicazioni
Programma 15.3 - Servizi postali
Programma 15.4 - 6RVWHJQRDOSOXUDOLVPRGHOO¶LQIRUPD]LRQH
1. Mission
,O&HQWURGLUHVSRQVDELOLWj³,QIRUPD]LRQHHG(GLWRULD´qODVWUXWWXUDGLVXSSRUWRDO3UHVLGHQWHFKH
opera nell'area funzionale relativa al coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale,
alla promozione delle politiche di sostegno all'editoria ed ai prodotti editoriali, ed al coordinamento
delle attività volte alla tutela del diritto d'autore. In particolare, svolge compiti in materia di
pubblicità e documentazione istituzionale, di informazione, anche attraverso la stipula di
convenzioni con le agenzie di stampa ed informazione e con il concessionario del servizio pubblico
radiotelevisivo; cura le attività istruttorie relative alla concessione alle imprese editoriali dei
FRQWULEXWL GLUHWWL H GL TXHOOL LQGLUHWWL VYROJH G¶LQWHVD FRQ OH DOWUH $mministrazioni competenti,
compiti di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) e sul nuovo Istituto mutualistico
artisti interpreti esecutori (Nuovo IMAIE).
2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione
2.1 /HVRPPHFRPSOHVVLYDPHQWHDVVHJQDWHVRQRVWDWHSDULDGHXURQHOO¶DPELWR
delle quali euro 2.668.965,53 sono riferite alle reiscrizioni di residui passivi perenti, euro
ULIHULWLDULDVVHJQD]LRQLGDOO¶DYDQ]RGLHVHUFL]LR
*OLLPSHJQLDVVXQWLDPPRQWDQRDGHXURFRQXQ¶HFRQRPLDGLELODQFLRSDULDGHXUR
49.627.338,36. I pagamenti riferiti alla competenza sono stati pari ad euro 137.912.447,27, con un
indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 54,99 per cento.
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P a ga t o

D a pa ga re

Im pe gna t o

pa ga t o /
im pe gna t o

2017

102.715.882

79.554.597

182.270.479

56,35%

2018

209.187.158

73.218.102

282.405.260

74,07%

2019

137.912.447

112.897.634

250.810.082

54,99%

Serie generale - n. 153

I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 83.011.776,07. Su questi sono stati effettuati
pagamenti per euro 66.797.443,09 e realizzate economie per euro 2.977.356,06.
Indicatori di bilancio
^W^/&hE/KEDEdK

ĂƉ͘

ZĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ĂůůΖϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ

ZĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĂů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

ϱϮϭ

ϭ͕ϳϲ

Ϭ͕ϬϬ

dŽƚ͘

ϭ͕ϳϲ

Ϭ͕ϬϬ

W/dΖ^D>d/DEdKZ^/h/
ƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝŵĞŶŽƌĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚŝǀŝƐŽƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ĂƚƚĞƐĂ;йͿ

ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ;йͿ

ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ;йͿ

ϲϬ

ϭϬϬ

ϰϬ




^W^WZ/EdZsEd/
ĂƉ͘

ZĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ĂůůΖϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ

ZĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĂů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

ϰϲϱ
ϰϲϲ
ϰϲϴ
ϰϲϵ
ϰϳϬ
ϰϳϰ
ϰϳϱ
ϰϳϲ
ϰϳϳ
ϰϳϵ
ϰϴϬ
ϱϲϯ
ϱϲϲ

ϱϲϱ͘ϵϱϰ͕ϭϮ
ϯϲ͘ϬϬϵ͘ϰϲϯ͕ϰϴ
ϯϲ͕ϬϬ
Ϯϴ͘ϮϰϮ͕ϱϬ
ϵ͘ϱϱϭ͘ϰϮϮ͕ϭϱ
ϱϰ͘ϲϴϬ͕ϰϬ
ϭϴ͘ϱϲϰ͘ϯϴϯ͕ϰϮ
ϯ͘Ϭϵϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϬϮϬ͘ϬϭϮ͕ϬϬ
ϭϮ͘Ϭϴϵ͘ϱϮϭ͕ϳϰ
ϯϬϳ͕ϵϬ
ϭ͘ϬϬϵ͘ϭϰϲ͕ϲϬ
ϮϬ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

ϯϳϴ͘ϴϬϯ͕ϭϯ
ϲ͘ϯϵϰ͘ϳϴϯ͕Ϯϲ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯ͘ϱϱϭ͘ϰϮϮ͕ϭϲ
Ϭ͕ϬϬ
ϰ͘ϱϲϰ͘ϯϴϯ͕ϰϯ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϴ͘ϳϳϬ͕ϯϱ
ϯϬϱ͕ϵϬ
ϯϮ͘ϰϬϱ͕Ϯϲ
Ϭ͕ϬϬ

dŽƚ͘

ϴϯ͘Ϭϭϭ͘ϳϳϬ͕ϯϭ

ϭϱ͘ϵϰϬ͘ϴϳϯ͕ϰϵ

W/dΖ^D>d/DEdKZ^/h/
ƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝŵĞŶŽƌĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚŝǀŝƐŽƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ĂƚƚĞƐĂ;йͿ

ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ;йͿ

ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ;йͿ

Ͳ

ϯϯ͕Ϭϳ

Ͳ

Ͳ

ϴϮ͕Ϯϰ

Ͳ

Ͳ

ϭϬϬ

Ͳ

Ͳ

ϭϬϬ

Ͳ

Ͳ
ϴϬ
Ͳ

ϳϯ͕Ϯϵ
ϭϬϬ
ϳϱ͕ϰϭ

Ͳ
ϮϬ
Ͳ

ϵϬ

ϭϬϬ

ϭϬ

Ͳ

Ϭ͕ϵϵ

Ͳ

ϴϬ

ϵϵ͕ϴϰ

ϭϵ͕ϴϰ

ϲϬ

Ϭ͕ϲϱ

Ͳϱϵ͕ϯϱ

ϴϬ

ϵϲ͕ϳϵ

ϭϲ͕ϰϵ

ϵϬ

ϭϬϬ

ϭϬ
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^W^/EKEdKW/d>
ĂƉ͘

ZĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ĂůůΖϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ

ZĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĂů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

ϵϯϲ

ϰ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

dŽƚ͘

ϰ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

W/dΖ^D>d/DEdKZ^/h/
ƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝŵĞŶŽƌĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚŝǀŝƐŽƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ĂƚƚĞƐĂ;йͿ

ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ;йͿ

ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ;йͿ

Ͳ

ϭϬϬ

Ͳ



2.2 Le risorse impegnate di euro 250.810.081,74 sono state destinate per euro 131.542,70 al
funzionamento, per euro 250.556.042,60 agli interventi e per euro 122.496,44 alle spese in conto
capitale.
2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 131.542,70 sono state destinate al
ULPERUVRGHOOHPLVVLRQLQHOWHUULWRULRQD]LRQDOHHDOO¶HVWHUR FDS DOOHVSHVHLQHUHQWLLVHUYL]L
tecnici del centro audiovisivi e cineteca, radioelettrici, telex e grafici, in particolare
DOO¶DFTXLVL]LRQHGLXQDJJLRUQDPHQWRdel software in uso presso la sala regia per la lavorazione del
materiale audiovisivo destinato alla programmazione sulla RAI (cap.540), alle spese di
rappresentanza (cap.545) ed alle spese per la partecipazione a convegni e manifestazioni, in
particolare per la partecipazione della Presidenza del Consiglio dei ministri al Forum PA 2019
(cap. 558).
Indicatori di bilancio
^W^/&hE/KEDEdK

ĂƉ͘

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ŝŶŝǌŝĂůĞ

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĨŝŶĂůĞ

/ŵƉĞŐŶĂƚŽ

WĂŐĂƚŽ

W/dΖΖ/DW'EK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝŵƉĞŐŶĂƚŽĞƐƚĂŶǌ͘ƚŽĨŝŶĂůĞ 



W/dΖ/
W'DEdK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂƉĂŐĂƚŽĞŝŵƉĞŐŶĂƚŽ

ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ

;йͿ
;йͿ
;йͿ
;йͿ
;йͿ
;йͿ

ϱϮϭ
ϱϮϴ
ϱϰϬ
ϱϰϱ
ϱϱϴ

ϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϳϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϵϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϯϭ͘ϬϭϮ͕ϰϰ
Ϯ͘ϳϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϵϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϳ͘ϵϳϵ͕ϭϵ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘Ϭϳϭ͕ϭϲ
Ϯϰϵ͕ϬϬ
ϭϭϮ͘Ϯϰϯ͕ϯϱ

ϭϯ͘ϭϮϵ͕ϱϳ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘Ϭϳϭ͕ϭϲ
Ϯϰϵ͕ϬϬ
ϭϭϮ͘Ϯϰϯ͕ϯϱ

dŽƚ͘

ϭϮϯ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

ϭϳϳ͘ϲϭϮ͕ϰϰ

ϭϯϭ͘ϱϰϮ͕ϳϬ

ϭϮϲ͘ϲϵϯ͕Ϭϴ

ϳϬ

ϴϱ͕ϱϲ

ϭϱ͕ϱϲ



ϲϬ

ϳϯ͕Ϭϯ

ϭϯ͕Ϭϯ

ϳϬ

Ϭ

ͲϳϬ



ϲϬ

Ϭ

ͲϲϬ

ϱϬ
ϱϬ
ϳϬ

ϱϲ͕ϯϴ
ϭϮ͕ϰϱ
ϳϴ͕ϴϯ

ϲ͕ϯϴ
Ͳϯϳ͕ϱϱ
ϴ͕ϴϯ





ϳϬ
ϳϬ
ϲϬ

ϭϬϬ
ϭϬϬ
ϭϬϬ

ϯϬ
ϯϬ
ϰϬ

2.2.2 Le risorse impegnate relative agli interventi pari ad euro 250.556.042,60, di cui euro
2.546.469,09 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono stati destinati:
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- ,QWHUYHQWLDVRVWHJQRGHOO¶HGLWRULDHDLSURGRWWLHGLWRULDOLDWWXDWLDWWUDYHUVR
a) “Contributi alle imprese radiofoniche e alle imprese televisive (Legge n. 67/1987 e successive
modificazioni ed integrazioni)” (cap. 465)
- euro 7.053.366,50, di cui euro 16.453,09 riferiti a reiscrizione di residui passivi perenti, ed euro
 DOO¶HURJD]LRQH GHL FRQWULEXWL DOOH LPSUHVH UDGLRIRQLFKH H WHOHYLVLYH FKH VYROJRQR
attività di informazione generale ed alle imprese radiofoniche e televisive organi di partiti politici;
in particolare:
- HXURDWLWRORGLFRQWULEXWRGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPLHGHOODOHJJHQ
HVPSHUO¶DQQRDIDYRUHGHOOHLPSUHVH radiofoniche di informazione di interesse generale,
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 230;
- HXURTXDOHFRQWULEXWRSUHYLVWRGDOO¶DUWLFROR-quater del decreto legge 30 aprile
2019, n. 34, a favore delle imprese radiofoniche di informazione di interesse generale, di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 230;
- euro 36.913,41 alle imprese radio-televisive per provvidenze relative ad anni pregressi;
b)´ Contributi alle imprese editrici di quotidiani e periodici (Legge n. 250/1990 e successive
modificazioni ed integrazioni; decreto legge n. 63/2012 convertito con modificazioni dalla legge
103/2012)” (cap. 466)
- euro 96.715.448,33 di cui euro 2.530.000,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed
HXURDOO¶HURJD]LRQHGHLcontributi diretti alla stampa, previsti dalla legge 7 agosto
1990, n. 250, e successive modificazioni, a favore di imprese editrici di giornali quotidiani e
SHULRGLFL QRQFKp DOO¶HURJD]LRQH GHL FRQWULEXWL SUHGHWHUPLQDWL SHU OHJJH GHVWLQDWL DOOD VWDPSD
pHULRGLFDDOO¶HVWHURDLTXRWLGLDQLLQOLQJXDVORYHQDHGLWLLQ,WDOLDHGDOODVWDPSDSHULRGLFDHGLWDGD
associazioni dei consumatori;
c) “Somme da corrispondere a titolo di rimborso delle riduzioni tariffarie concesse alle imprese
radiofoniche e televisive (Legge n. 67/1987 e successive modificazioni e integrazioni)” (cap. 468)
- euro 1.946.512,89 al pagamento delle somme dovute a titolo di rimborso delle riduzioni tariffarie
dei canoni elettrici e satellitari per anni pregressi, a seguito di notifica di decreti ingiuntivi;
d) ³Contributo a favore dell’editoria speciale periodica per non vedenti, prodotta con caratteri
tipografici normali su nastro magnetico e in braille (Legge n. 266/2005, art.1, comma 462)” (cap.
469)
- HXURDOO¶HURJD]LRQHGLFRQWULEXWLDIDYRUHGHOO¶HGLWRULDVSHFLDOHSHUQRQYHGHQWL
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e) ³Contributo all’Associazione della Stampa Estera (Legge n. 291/1978”) (cap. 473)
- HXURDOO¶HURJD]LRQHGHOFRQWULEXWRGRYXWRDLVHQVLGHOODOegge 6 giugno 1978, n. 291,
DOO¶$VVRFLD]LRQHGHOODVWDPSDHVWHUDLQ,WDOLD
f) ³Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria” (cap. 477)
- euro 16,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
g) ³Spese per la definizione dei rimborsi dovuti per anni pregressi, a favore degli enti gestori per
le riduzioni tariffarie sui consumi di energia elettrica riconosciute ad imprese radiofoniche e
televisive” (cap.478)
- euro 17.269.649,73 alla definizione extragiudiziale di un annoso contenzioso tra il Dipartimento
SHUO¶LQIRUPD]LRQHHO¶HGLWRULDHLO6HUYL]LR(OHWWULFR1D]LRQDOH6S$ JLj(1(/6S$ LQHUHQWH
il rimborso delle somme anticipate a titolo di riduzioni tariffarie applicate alle imprese
radiofoniche e televisive QHJOLDQQLSUHJUHVVL/¶DFFRUGRqVWDWRIRUPDOL]]DWRLQGDWDOXJOLR
e la somma concordata è stata liquidata con DPCM del 2 settembre 2019;
h) ³Rimborso alle Poste Italiane S.p.A. dei maggiori oneri sostenuti per le agevolazioni tariffarie
concesse per i prodotti editoriali compresi gli importi afferenti agli anni pregressi” (cap. 480)
- euro 66.901.233,49 alle compensazioni a Poste Italiane S.p.A. per le agevolazioni tariffarie
concesse per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle imprese editrici e delle associazioni
ed organizzazioni senza fini di lucro, ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5 del decreto-legge 30 dicembre
2016, n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.
In particolare:
- euro 27.618.984,64 al pagamento delle fatture elettroniche emesse da Poste Italiane S.p.A.
relative al III e IV trimestre 2018
- euro 13.747.554,39 al pagamento della fattura emessa da Poste Italiane S.p.A. relativa alle
riduzioni tariffarie applicate nel I trimestre 2019
- euro 25.534.694,46 alla liquidazione delle fatture elettroniche emesse da Poste Italiane S.p.A.
relative al II e III trimestre 2019.
- Interventi diretti ad attività di informazione e comunicazione istituzionale:
a) ³Somme da corrispondere alla RAI per i servizi speciali aggiuntivi a quelli in concessione
finalizzati all’offerta televisiva e multimediale per l’estero (Legge n. 103/1975, art. 19 punto c)”
(cap. 470)
- euro 7.000.000,00 alla stipula delle convenzioni con la Rai, al fine di diffondere nel mondo i
SURJUDPPL UDGLRIRQLFLHWHOHYLVLYL LQ OLQJXDLWDOLDQDDWWUDYHUVRO¶HPLWWHQWH5DL ,WDOLDVXOODEDVH
GHJOL DUWLFROL  H  GHOOD OHJJH  DSULOH  Q  UHFDQWH ³1XRYH QRUPH LQ PDWHULD GL
GLIIXVLRQHUDGLRIRQLFDHWHOHYLVLYD´La convenzione fra la Presidenza del Consiglio dei ministri ±
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'LSDUWLPHQWRSHUO¶LQIRUPD]LRQHHO¶HGLWRULDH5DLFRPVSDqVWDWDrinnovata il 29 aprile 2019 ed
è in scadenza il 29 aprile 2020; 
b) ³Spese per pubblicazioni istituzionali, strumenti di comunicazione e sondaggi” (cap. 474)
- euro 74.246,66 per la realizzazione dei sondaggi richiesti dalle Autorità politiche e dalle altre
strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) ³Somme da corrispondere alla Rai per i servizi speciali aggiuntivi a quelli in concessione alle
Regioni autonome Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta (Legge n. 103/1975, art. 19 punto c)”
(cap. 475)
- euro 14.000.000,00 alla stipula delle convenzioni con la Rai al fine di garantire un adeguato
servizio di trasmissioni radiofoniche e televisive a tutela delle minoranze linguistiche in Friuli
9HQH]LD*LXOLDHLQ9DOOHG¶$RVWDLQSDUWLFRODUHODFRQYHQ]LRQHSHUOHWUDVPLVVLRQLUDGLRIRQLFKH
e televisive in lingua slovena, nonché radiofoniche in lingua italiana e friulana per la Regione
DXWRQRPD )ULXOL 9HQH]LD *LXOLD H LQ OLQJXD IUDQFHVH SHU OD UHJLRQH DXWRQRPD 9DOOH G¶$RVWD
VWLSXODWD LO  WUD LO 'LSDUWLPHQWR SHU O¶LQIRUPD]LRQH H O¶HGLWRULD  H OD 5$, Radiotelevisione italiana, sulla base degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, recante
"Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva", è stata rinnovata il 29.04.2019 e
scadrà il 29.04.2020;
d) ³Somma da corrispondere alla RAI in attuazione degli accordi di collaborazione in materia
radio-televisiva fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di S. Marino (Accordo internazionale
del 5 marzo 2008)” (cap. 476)
- HXURDIDYRUHGHOOD5$,LQDWWXD]LRQHGHOO¶DFFRUGRLQWHUQD]LRQDOHDGRWWDWRLQGDWD
5 marzo 2008 e ratificato con la legge 29 settembre 2015, n. 164, tra la Repubblica Italiana e la
Repubblica di San Marino per gli accordi di collaborazione in materia radio-televisiva fra i due
Stati;
e) ³Spese per l’acquisizione dalle agenzie di stampa di servizi giornalistici e informativi per la
P.A. e della rete diplomatica e consolar”e (cap. 479)
- euro 34.625.898,94 alle spese per la fornitura di servizi giornalistici alle Amministrazioni dello
Stato e per le esigenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della
Rete diplomatica e consolare, tramite contratti e convenzioni con le principali agenzie nazionali di
stampa e di informazione; in particolare al rinnovo per il periodo 1 aprile 2019-31 marzo 2020 dei
FRQWUDWWL VWLSXODWL D VHJXLWR GHOO¶HVSOHWDPHQWR QHO  GHOOH SURFHGXUH GL JDUD HXURSHD SHU OD
fornitura di servizi giornalistici alle amministrazioni dello Stato e per le esigenze del MAECI;
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f) ³Somme da destinare ad attività di comunicazione istituzionale delle Amministrazioni dello
Stato” (cap. 563)
- euro 1.053.007,06 alla realizzazione e diffusione di n. 11 campagne di comunicazione
istituzionale, richieste da Dipartimenti ed Uffici della Presidenza del Consiglio e da alcuni
ministeri;
g) ³Premi e sovvenzioni per scrittori, editori e librai” (cap. 566)
- HXUR  DOO¶RUJDQL]]D]LRQH H DO FRQIHULPHQWR GHOO¶DQQXDOH 3UHPLR 3HQQD G¶RUR H DOOD
liquidazione delle spese sostenute alla ³)RQGD]LRQH 3UHPLR ,VFKLD´ FRVu FRPH GLVFLSOLQDWR GDO
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 febbraio 2UHFDQWH³,VWLWX]LRQHGHOSUHPLR
3HQQDG¶RUR´
Indicatori di bilancio
^W^WZ/EdZsEd/
W/dΖΖ/DW'EK
ĂƉ͘

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ŝŶŝǌŝĂůĞ

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĨŝŶĂůĞ

/ŵƉĞŐŶĂƚŽ

WĂŐĂƚŽ

ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝŵƉĞŐŶĂƚŽĞƐƚĂŶǌ͘ƚŽ
ĨŝŶĂůĞ

ĂƚƚĞƐĂ
;йͿ

ϰϲϱ
ϰϲϲ
ϰϲϴ
ϰϲϵ
ϰϳϬ
ϰϳϯ
ϰϳϰ
ϰϳϱ
ϰϳϲ
ϰϳϳ
ϰϳϴ
ϰϳϵ
ϰϴϬ
ϰϴϯ
ϰϴϳ
ϱϲϯ
ϱϲϲ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϴϮ͘ϯϭϱ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯ͘ϴϴϳ͘Ϭϲϯ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϮ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϱ͘ϬϬϯ͘ϭϬϰ͕ϬϬ
ϱϰ͘ϴϴϴ͘ϱϮϴ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϴϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯϴ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϳ͘ϭϭϲ͘ϰϱϯ͕Ϭϵ
ϵϲ͘ϳϮϬ͘ϬϭϮ͕ϭϳ
ϱ͘Ϯϴϲ͘ϰϱϴ͕ϱϭ
ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳϰϯ͘ϬϮϵ͕ϭϲ
ϭϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϴϴϳ͘Ϭϲϯ͕ϬϬ
ϭϲ͕ϬϬ
ϭϳ͘ϱϳϱ͘ϭϮϮ͕ϭϴ
ϰϱ͘ϱϲϵ͘ϴϵϱ͕ϱϱ
ϳϴ͘ϭϲϬ͘Ϯϰϰ͕ϲϰ
Ϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϱϯϮ͘ϱϭϲ͕ϵϮ
Ϯϴ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϳ͘Ϭϱϯ͘ϯϲϲ͕ϱϬ
ϵϲ͘ϳϭϱ͘ϰϰϴ͕ϯϯ
ϭ͘ϵϰϲ͘ϱϭϮ͕ϴϵ
ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳϰ͘Ϯϰϲ͕ϲϲ
ϭϰ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϴϴϳ͘Ϭϲϯ͕ϬϬ
ϭϲ͕ϬϬ
ϭϳ͘Ϯϲϵ͘ϲϰϵ͕ϳϯ
ϯϰ͘ϲϮϱ͘ϴϵϴ͕ϵϰ
ϲϲ͘ϵϬϭ͘Ϯϯϯ͕ϰϵ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘Ϭϱϯ͘ϬϬϳ͕Ϭϲ
ϮϬ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

ϯ͘ϴϵϯ͘ϯϲϰ͕ϱϬ Ͳ
ϯϴ͘ϮϭϬ͘Ϯϵϱ͕ϴϭ Ͳ
ϭ͘Ϭϱϭ͘Ϯϭϵ͕ϳϬ Ͳ
ϳϱϲ͘ϲϰϵ͕ϳϱ Ͳ
Ϭ͕ϬϬ Ͳ
ϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ͳ
ϱϯ͘ϴϱϴ͕ϱϴ ϲϬ
Ϭ͕ϬϬ Ͳ
Ϭ͕ϬϬ ϭϬϬ
ϭϲ͕ϬϬ Ͳ
ϭϳ͘Ϯϲϵ͘ϲϰϵ͕ϳϯ ϭϬϬ
ϯϰ͘ϯϴϲ͘ϴϯϴ͕ϵϲ ϳϬ
ϰϭ͘ϯϲϲ͘ϱϯϵ͕Ϭϯ ϲϬ
Ϭ͕ϬϬ Ͳ
Ϭ͕ϬϬ Ͳ
ϲϰϱ͘ϮϮϱ͕ϲϵ ϲϬ
ϮϬ͘ϲϬϬ͕ϬϬ ϳϬ

dŽƚ͘ ϭϭϳ͘ϬϬϵ͘ϱϭϬ͕ϬϬ ϯϬϬ͘ϭϯϳ͘ϯϭϭ͕ϮϮ ϮϱϬ͘ϱϱϲ͘ϬϰϮ͕ϲϬ ϭϯϳ͘ϲϲϯ͘Ϯϱϳ͕ϳϱ
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W/dΖ/W'DEdK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂƉĂŐĂƚŽĞŝŵƉĞŐŶĂƚŽ

ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚ
ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ

;йͿ
;йͿ
;йͿ
;йͿ
Ž;йͿ

ϵϵ͕ϭϭ

Ͳ



Ͳ

ϱϱ͕ϮϬ

Ͳ

ϭϬϬ

Ͳ



Ͳ

ϯϵ͕ϱϭ

Ͳ

ϯϲ͕ϴϮ

Ͳ



Ͳ

ϱϰ͕Ϭϭ

Ͳ

ϭϬϬ

Ͳ



Ͳ

ϳϱ͕ϲϲ

Ͳ

ϴϳ͕ϱϬ

Ͳ



Ͳ

Ϭ

Ͳ

Ͳ

ͲϱϬ͕Ϭϭ 
Ͳ


Ͳ

ϭϬϬ

ϵϬ

ϳϮ͕ϱϰ

Ͳ
Ͳϭϳ͕ϰϲ

Ͳ

Ϭ

Ͳ

Ͳ

Ϭ

Ͳ

ϭϬϬ

Ͳϭ͕ϳϰ 

Ͳ
ϭϬϬ

ϭϬϬ

Ͳ
Ͳ

ϱϬ
ϵ͕ϵϵ
ϵϯ͕ϯϯ
ϭϬϬ
ϭϬϬ
ϵϴ͕Ϯϲ

Ͳ
Ͳ




ϳϱ͕ϵϴ

ϱ͕ϵϴ



ϳϬ

ϵϵ͕ϯϭ

Ϯϵ͕ϯϭ

ϴϱ͕ϱϵ

Ϯϱ͕ϱϵ 

ϲϬ

ϲϭ͕ϴϯ

ϭ͕ϴϯ

Ͳ
Ͳ

Ϭ
Ϭ

Ͳ
Ͳ

Ͳϯϲ͕ϳϳ 

ϳϬ

ϲϭ͕Ϯϳ

Ͳϴ͕ϳϯ



ϳϬ

ϭϬϬ

ϯϬ

Ϭ

Ͳ



Ϭ

Ͳ



Ϯϯ͕Ϯϯ
ϳϮ͕Ϯϴ

Ϯ͕Ϯϴ
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2.2.3 Le risorse impegnate relative alle spese in conto capitale sono pari ad euro 122.496,44 e sono
destinati:
D  ³Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per la corresponsione di
contributi in conto interessi sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa
quotidiana e periodica (legge n. 416/1981 e successive modificazioni ed integrazioni)” (cap. 936)
- euro 122.496,44 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti.
Indicatori di bilancio
^W^/EKEdKW/d>
^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĂƉ͘
ŝŶŝǌŝĂůĞ

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĨŝŶĂůĞ

/ŵƉĞŐŶĂƚŽ

WĂŐĂƚŽ

W/dΖΖ/DW'EK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝŵƉĞŐŶĂƚŽĞƐƚĂŶǌ͘ƚŽĨŝŶĂůĞ 



W/dΖ/
W'DEdK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂƉĂŐĂƚŽĞŝŵƉĞŐŶĂƚŽ

ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
ĂƚƚĞƐĂ

;йͿ
;йͿ
;йͿ
;йͿ

ϵϯϲ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϮϮ͘ϰϵϲ͕ϰϰ

ϭϮϮ͘ϰϵϲ͕ϰϰ

ϭϮϮ͘ϰϵϲ͕ϰϰ

dŽƚ͘

Ϭ͕ϬϬ

ϭϮϮ͘ϰϵϲ͕ϰϰ

ϭϮϮ͘ϰϵϲ͕ϰϰ

ϭϮϮ͘ϰϵϲ͕ϰϰ

Ͳ

ϭϬϬ

Ͳ



Ͳ

ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ
;йͿ

ϭϬϬ

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati, sia per il funzionamento che per gli
interventi, sono stati determinati:
D  SHU LO FDS  UHODWLYR DOO¶DFTXLVWR GL JLRUQDOL ULYLVWH H SHULRGLFL LQ TXDQWR QHO FRUVR
GHOO¶HVHUFL]LRILQDQ]LDULRQRQVRQRHPHUVHGDSDUWHGHOO¶$XWRULWjSROLWLFDHVLJHQ]HGLDFTXLVWRGL
pubblicazioni giornalistiche;
b) per il capitolo 545, relatiYRDOOHVSHVHGLUDSSUHVHQWDQ]DGDOODPDQFDWDULFKLHVWDGHOO¶$XWRULWj
politica;
c) per il capitolo 474, relativo alle spese per pubblicazioni istituzionali, strumenti di
FRPXQLFD]LRQHHVRQGDJJLGDOODFLUFRVWDQ]DFKHLO'LSDUWLPHQWRSHUO¶LQIRUPD]LRQHHO¶HGLWRULD
assicura per la Presidenza del Consiglio dei ministri la gestione accentrata delle suddette spese ed
opera esclusivamente su specifica richiesta delle Autorità politiche e delle singole strutture della
Presidenza del Consiglio dei ministri, ciascuna per le materie di propria competenza, e, in alcuni
casi su richiesta di Amministrazioni centrali dello Stato. Le risorse utilizzate in ciascun esercizio
ILQDQ]LDULRQRQGLSHQGRQRSHUWDQWRGDGHFLVLRQLDXWRQRPHGHO'LSDUWLPHQWREHQVuGDOO¶HQWLWjH
dDOODWLSRORJLDGHOOHULFKLHVWHIRUPXODWHLQFRUVRG¶DQQRHQRQSUHYHQWLYDELOLDSULRUL
Pertanto anche gli indicatori attesi di realizzazione finanziaria costituiscono una mera stima in
quanto il loro valore è condizionato dalle suddette richieste delle Autorità politiche formulate in
FRUVRG¶DQQRHQRQSUHGHWHUPLQDELOLDSULRUL
d) per il capitolo 563 relativo alla comunicazione istituzionale, dalla circostanza che il
'LSDUWLPHQWRSHUO¶LQIRUPD]LRQHHO¶HGLWRULDFKHJHVWLVFHLQIRUPDDFFHQWUDWDODUHODWLva spesa, ha
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ODSLHQDGLVSRQLELOLWjVROWDQWRGHOOHULVRUVHVWDQ]LDWHVXOSLDQRJHVWLRQDOHPHQWUHO¶XWLOL]]RGHOOH
risorse finanziarie stanziate sugli altri piani gestionali relative alle attività di comunicazione degli
altri Dipartimenti e Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri è effettuata su specifica
richiesta delle singole strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri che pervengono in corso
G¶DQQRQRQSUHGHWHUPLQDELOLDSULRULHQRQGDGHFLVLRQLDXWRQRPHGHO'LSDUWLPHQWR
e) pHULOFDSLWRORGDOO¶DVVHJQD]LRQHWDUGLYDGHOOHULVRUVHFKHQRQKDSHUPHVVRO¶HPDQD]LRQH
GHOEDQGRHTXLQGLJOLDVVHJQDWDULGHLILQDQ]LDPHQWLHQWURO¶HVHUFL]LRILQDQ]LDULR
f) per i capitoli 470 e 475 il differimento temporale della liquidazione è di natura fisiologica, in
quanto il pagamento può avvenire solo dopo il termine delle attività che hanno una periodicità
annuale, nonché dopo la verifica della documentazione tecnico-amministrativa di supporto.

6LULSRUWDTXLGLVHJXLWRO¶DQGDPHQWRGelle politiche attive (interventi ed investimenti) nel corso
del triennio 2017-2019:

IN T ER VEN T I

2017

2018

2019

182.154.784

282.304.890

250.556.043
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Nelle Tabelle sottostanti è indicata la ripartizione delle risorse relative agli interventi/investimenti
per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:
6SHVHSHULQWHUYHQWL5LSDUWL]LRQHLPSHJQLSHUFDWHJRULH

&DS

'HQRPLQD]LRQH

,PSHJQL
)DPLJOLH

5HJLRQL
(QWL
ORFDOL

,PSUHVH

$OWULHQWLH
$PPQL
FHQWUDOL

6SHVHGL
IXQ]LRQDPHQWR
FRQQHVVHDL
SURJHWWLLYL
FRPSUHVHOH
VSHVHSHU
HVSHUWL
FRQYHJQLH
PDQLIHVWD]LRQL

,VWLWX]LRQL
VRFLDOL

$OWUR



&2175,%87,$//(,035(6(
5$',2)21,&+(('$//(
,035(6(7(/(9,6,9(



















&2175,%87,$//(,035(6(
(',75,&,',4827,',$1,(
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,17(*5$=,21,'(&5(72
/(**(1
&219(57,72&21
02',),&$=,21,'$//$
/(**(1 



















6200('$
&255,6321'(5($7,72/2
',5,0%2562'(//(
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6SHVHSHULQWHUYHQWL5LSDUWL]LRQHLPSHJQLSHUFDWHJRULH

&DS

'HQRPLQD]LRQH

,PSHJQL
)DPLJOLH

5HJLRQL
(QWL
ORFDOL

,PSUHVH

$OWULHQWLH
$PPQL
FHQWUDOL

,VWLWX]LRQL
VRFLDOL

6SHVHGL
IXQ]LRQDPHQWR
FRQQHVVHDL
SURJHWWLLYL
FRPSUHVHOH
VSHVHSHU
HVSHUWL
FRQYHJQLH
PDQLIHVWD]LRQL

$OWUR



$&48,672',6(59,=,
*,251$/,67,&,(
,1)250$7,9,'$(3(5
/¶(67(52(&&



















5,0%2562$//(3267(
,7$/,$1(63$'(,
0$**,25,
21(5,6267(187,3(5/(
$*(92/$=,21,
7$5,))$5,(&21&(66(
3(5,352'277,
(',725,$/,&2035(6,
*/,,03257,$))(5(17,
*/,$11,35(*5(66,
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6SHVHSHULQYHVWLPHQWL5LSDUWL]LRQHLPSHJQLSHUFDWHJRULH

&DS

'HQRPLQD]LRQH

,PSHJQL
)DPLJOLH





)21'2,67,78,72
35(662/$
35(6,'(1=$'(/
&216,*/,2'(,
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'(67,1$7,$//2
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

15 Comunicazioni

PROGRAM M A

15.4 Sostegno al pluralismo dell'informazione

CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - Informazione ed editoria
OBIETTIVO STRUTTURALE

Realizzazione delle pubblicazioni e dei sondaggi commissionati GDOO¶DXWRULWj politica e
dalle strutture della PCM.

DESCRIZIONE

Il DIE, QHOO¶DPELWR dei compiti ad esso attribuiti in materia di comunicazione
istituzionale, provvede DOO¶DFTXLVWR di servizi per la realizzazione di pubblicazioni
istituzionali, nonché per la realizzazione di sondaggi.

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap.
474

Stanziamento
iniziale di
competenza
(1)

Consuntivo 2019

Stanziamento
Pagamento
Somme rimaste
Totale impegnato
definitivo di c/competenza
da pagare in
(5)
(3)
competenza (2)
c/competenza (4)

382.315,00

743.029,16

53.858,58

20.388,08

74.246,66

LEGENDA
Pre visioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  H
definitivi (2).
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
Somme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYDIRUPD]LRQH 

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE

Capacità di realizzazione delle pubblicazioni e dei sondaggi.

FONTE DEL DATO

Protocollo PEC/ E MAIL

M ETODO DI CALCOLO

Numero di pubblicazioni e sondaggi
Valori target a
realizzati / numero di pubblicazioni e
VRQGDJJLULFKLHVWLGDOO¶DXWRULWjSROLWLFD preventivo
e dalle strutture della PCM.

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%

70



— 186 —

Valori target a
consuntivo
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

15 Comunicazioni

PROGRAM M A

15.4 Sostegno al pluralismo dell'informazione

CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - Informazione ed editoria

OBIETTIVO STRUTTURALE

Corresponsione a Rai Com S.p.a. del contributo previsto dalla Convenzione stipulata tra
OD3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHL0LQLVWUL'LSDUWLPHQWRSHUO¶LQIRUPD]LRQHHO¶HGLWRULDHOD
5DLSHUO¶HVSOHWDPHQWRGHOVHUYL]LRSXEEOLFRGLUDGLRGLIIXVLRQHQHOOD5HSXEEOLFDGL6DQ
Marino del 30 dicembre 1991 e dal successivo Accordo tra la Repubblica Italiana e la
Repubblica di San Marino del 2008.

DESCRIZIONE

Il DIE provvede al pagamento del contributo come sopra descritto ai sensi della
&RQYHQ]LRQHIUD3&0H5DLHGHOO¶$FFRUGRVRSUDFLWDWLQRQFKpGHOODOHJJH
VHWWHPEUHQGLUDWLILFDGHOO¶$FFRUGRVWHVVRDVHJXLWRGLSUHVHQWD]LRQHGL
fattura annuale posticipata.

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap.
476

Stanziamento
iniziale di
competenza
(1)

Consuntivo 2019

Stanziamento
Pagamento
Somme rimaste
Totale impegnato
definitivo di c/competenza
da pagare in
(5)
(3)
competenza (2)
c/competenza (4)

2.887.063,00

2.887.063,00

0,00

2.887.063,00

2.887.063,00

LEGENDA
Pre visioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  H
definitivi (2).
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
Somme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYDIRUPD]LRQH 

INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

Capacità di smaltimento dei residui

FONTE DEL DATO

Protocollo PEC/ E MAIL

M ETODO DI CALCOLO

Capacità di smaltimento del residuo
ove ne ricorrano i presupposti previsti Valori target a
dalla legge e dalla Convenzione del 30 preventivo
dicembre 1991

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%

90
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

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

PROGRAM M A

1.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri

CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - Informazione ed editoria

OBIETTIVO STRUTTURALE

Adozione del provvedimento di liquidazione dell'importo concordato mediante atto di
transazione stipulato con Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. per la definizione del
contenzioso in merito alle riduzioni tariffarie applicate alle imprese radio-televisive in
anni pregressi

DESCRIZIONE

E' pendente un'annosa controversia tra il Dipartimento e Servizio Elettrico Nazionale
S.p.A., che ha rivendicato, in due distinti giudizi, il rimborso delle somme anticipate a
titolo di riduzioni tariffarie applicate alle imprese radiofoniche e televisive in anni
pregressi. A seguito di assidue trattative tra le parti, con il concorde parere
dell'Avvocatura dello Stato, è stata intrapresa la via della definizione extragiudiziale
della controversia. In data 11 ottobre 2018 è stato stipulato un primo accordo
transattivo con il quale è stato concordato il pagamento a Servizio Elettrico Nazionale
S.p.A. dell'importo di ¼ 44.694.527,55, successivamente liquidato con decreto del 14
novembre 2018. Con lo stesso accordo le parti si sono impegnate a proseguire le
trattative per addivenire ad una soluzione bonaria anche per il pagamento della
rimanente somma rivendicata, pari ad ¼ 18.873.934,14, applicando i medesimi criteri di
reciproca concessione. All'esito dell'eventuale ulteriore accordo transattivo, pertanto,
questo Dipartimento provvederà alla tempestiva adozione del provvedimento di
liquidazione della somma concordata.

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap.
478

Stanziamento
iniziale di
competenza
(1)

12.000.000,00

Consuntivo 2019

Stanziamento
Pagamento
Somme rimaste
Totale impegnato
definitivo di c/competenza
da pagare in
(5)
(3)
competenza (2)
c/competenza (4)
17.575.122,18 17.269.649,73

0,00

17.269.649,73

LEGENDA
Pre visioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  H
definitivi (2).
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
Somme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYDIRUPD]LRQH 

INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

Tempestività nell'adozione del decreto di liquidazione dell'intera somma concordata
nell'eventuale atto transattivo entro 30 giorni dalla registrazione del decreto di impegno
da parte della Corte dei Conti.

FONTE DEL DATO

PEC / Protocollo / SICOGE

M ETODO DI CALCOLO

Adozione del decreto di liquidazione
dell'intera somma concordata entro 30 Valori target a
giorni dalla registrazione del decreto di preventivo
impegno da parte della Corte dei Conti

UNITA' DI M ISURA (valore in)

giorni di ritardo

0
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

15 Comunicazioni

PROGRAM M A

15.4 Sostegno al pluralismo dell'informazione

CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - Informazione ed editoria
OBIETTIVO STRUTTURALE

Acquisto di servizi giornalistici e informativi per la P.A. e per la rete diplomatica e
consolare (Legge n. 237/1954 e successive modificazioni ed integrazioni).

DESCRIZIONE

Il DIE provvede DOO¶DFTXLVWR dalle agenzie di stampa di servizi giornalistici e informativi,
per esigenze della P.A. e della rete diplomatica e consolare, ai sensi della Legge
23/12/2014, n. 190 art. 1, comma 321, della Legge 15/5/1954, n. 237 così come interpretata
dalla Legge 27/12/1997, n. 449 art. 55, comma 24 e del D. Lgs n. 50/2016.

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap.
479

Stanziamento
iniziale di
competenza
(1)

Consuntivo 2019

Stanziamento
Pagamento
Somme rimaste
Totale impegnato
definitivo di c/competenza
da pagare in
(5)
(3)
competenza (2)
c/competenza (4)

45.003.104,00

45.569.895,55 34.386.838,96

239.059,98

34.625.898,94

LEGENDA
Pre visioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  H
definitivi (2).
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
Somme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYDIRUPD]LRQH 

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE

Soddisfacimento dei fabbisogni espressi dalle Amministrazioni centrali dello Stato, ove
ne ricorrono i presupposti previsti dalla legge e dai contratti e compatibilmente con i
vincoli di bilancio.

FONTE DEL DATO

Protocollo PEC/ E MAIL

M ETODO DI CALCOLO

Numero di licenze per servizi di
agenzia di stampa acquisite per conto
delle Amministrazioni dello Stato/
Valori target a
numero di licenze per servizi di agenzia preventivo
di stampa richieste dalle
Amministrazioni dello Stato.

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%

70
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Valori target a
consuntivo

Scostamento

100

30
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

15 Comunicazioni

PROGRAM M A

15.3 Servizi Postali

CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - Informazione ed editoria
OBIETTIVO STRUTTURALE

Rimborso a Poste Italiane spa delle compensazioni per le agevolazioni tariffarie
concesse per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle imprese editrici e delle
associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro.

DESCRIZIONE

Con O¶DUW 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 19, è stata riattivata, a decorrere dal 1 gennaio 2017,
O¶RSHUDWLYLWj del regime delle tariffe postali agevolate per le imprese editoriali e per le
associazioni ed organizzazioni no-profit, a suo tempo sospesa con decreto del Ministro
dello sviluppo economico del 30 marzo 2010, e, nel contempo, è stato riattivato il regime
del rimborso delle compensazioni a Poste Italiane, previsto dall'articolo 3, comma 1, del
citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziate
dal MEF.

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap.
480

Stanziamento
iniziale di
competenza
(1)

54.888.528,00

Consuntivo 2019

Stanziamento
Pagamento
Somme rimaste
Totale impegnato
definitivo di c/competenza
da pagare in
(5)
(3)
competenza (2)
c/competenza (4)
78.160.244,64 41.366.539,03

25.534.694,46

66.901.233,49

LEGENDA
Pre visioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  H
definitivi (2).
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
Somme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYDIRUPD]LRQH 

INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

Percentuale degli importi liquidati rispetto agli importi spettanti a P.I., regolarmente
documentati e fatturati

FONTE DEL DATO

PEC / Protocollo / SICOGE

M ETODO DI CALCOLO

Importi liquidati/
Importi spettanti regolarmente
documentati e fatturati

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%

Valori target a
preventivo

Valori target a
consuntivo

Scostamento

70

100

30

Sono state integralmente liquidate o impegnate per la successiva liquidazione, le somme spettanti a Poste Italiane regolarmente
documentate e fatturate, relative ai rimborsi delle compensazioni applicate nei primi tre trimestri del 2019. È stata chiesta la
riassegnazione in bilancio nell'esercizio finanziario 2020 dello stanziamento residuo, per la liquidazione dei rimborsi relativi al IV
trimestre 2019, non ancora fatturati.
Con le risorse stanziate sul PG 30, inoltre, sono state altresì liquidate, per intero, la fattura relativa ai rimborsi delle compensazioni
applicate nel terzo trimestre 2018, emessa da P.I. l'8 febbraio 2019 e, parzialmente, per insufficienza di fondi, la fattura relativa ai
rimborsi delle compensazioni applicate nel quarto trimestre 2018, emessa da P.I. il 2 maggio 2019.
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

15 Comunicazioni

PROGRAM M A

15.4 Sostegno al pluralismo dell'informazione

CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - Informazione ed editoria
OBIETTIVO STRUTTURALE

Realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale.

DESCRIZIONE

Il DIE provvede alla ideazione, realizzazione e diffusione delle campagne di informazione
e comunicazione istituzionale per tutte le strutture della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nell'ambito dei compiti ad esso attribuito in materia di comunicazione
istituzionale

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap.
563

Stanziamento
iniziale di
competenza

Consuntivo 2019

Stanziamento
Pagamento
Somme rimaste
Totale impegnato
definitivo di c/competenza
da pagare in
(5)
(3)
competenza (2)
c/competenza (4)

(1)

1.820.000,00

4.532.516,92

645.225,69

407.781,37

1.053.007,06

LEGENDA
Pre visioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  H
definitivi (2).
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
Somme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYDIRUPD]LRQH 

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE

Capacità di realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale

FONTE DEL DATO

E-mail, PEC e Protocollo

M ETODO DI CALCOLO

numero di campagne di comunicazione
istituzionale realizzate/numero di
Valori target a
campagne di comunicazione
preventivo
istituzionale richieste dall'autorità
politica e dalle strutture della PCM
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Valori target a
consuntivo

Scostamento
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

15 Comunicazioni

PROGRAM M A

15.4 Sostegno al pluralismo dell'informazione

CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - Informazione ed editoria
OBIETTIVO STRUTTURALE

Pagamenti dovuti alla concessione di premi.

DESCRIZIONE

Il DIE, in virtù del DPCM del 28 febbraio 2017, provvede annualmente DOO¶HURJD]LRQH del
premio ³3HQQD G¶RUR´ e alla liquidazione alla "Fondazione Premio Ischia" delle spese
sostenute.

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap.
566

Stanziamento
iniziale di
competenza
(1)

Consuntivo 2019

Stanziamento
Pagamento
Somme rimaste
Totale impegnato
definitivo di c/competenza
da pagare in
(5)
(3)
competenza (2)
c/competenza (4)

28.500,00

28.500,00

20.600,00

0,00

20.600,00

LEGENDA
Pre visioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  H
definitivi (2).
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
Somme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYDIRUPD]LRQH 

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE

Tempestività nell'erogazione dei premi, ove ne ricorrono i presupposti previsti dalla
legge e dalle convenzioni.

FONTE DEL DATO

Protocollo PEC/ E MAIL

M ETODO DI CALCOLO

Numero di premi erogati, entro il
termine di 60 giorni dalla
Valori target a
comunicazione del vincitore, corredata
preventivo
dalla documentazione necessaria per il
pagamento/numero di premi erogati

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%

90
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Valori target a
consuntivo

Scostamento

100

10
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&'5³3URJUDPPDGL*RYHUQR´
MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei
ministri
Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri
1. Mission
,O&HQWURGLUHVSRQVDELOLWj³8IILFLRSHULO3URJUDPPDGL*RYHUQR´qODVWUXWWXUDGLVXSSRUWRDO
3UHVLGHQWH GHO &RQVLJOLR GHL PLQLVWUL FKH RSHUD QHOO¶DUHD IXQ]LRQDOH GHOOD SURJUDPPD]LRQH
strategica, GHOPRQLWRUDJJLRHGHOO¶DWWXD]LRQHGHOOHSROLWLFKHJRYHUQDWLYH/¶8IILFLRFXUDO¶DQDOLVL
del programma di Governo e la ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare e in tutte
le altre sedi istituzionali; promuove l'impulso e il coordinamento delle attività necessarie per
l'attuazione e l'aggiornamento del programma di Governo e il conseguimento degli obiettivi
stabiliti; effettua il monitoraggio e la verifica, sia in via legislativa che amministrativa,
dell'attuazione del programma e delle politiche settoriali. Cura la segnalazione dei ritardi, delle
difficoltà o degli scostamenti eventualmente rilevati, nonché l'informazione, la comunicazione e
la promozione delle attività e delle iniziative del Governo per la realizzazione del programma
mediante periodici rapporti, pubblicazioni e strumenti di comunicazione di massa in raccordo con
il Dipartimento per l'informazione e l'editoria. ,QROWUHDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDELVGHO
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114, svolge le funzioni di supporto dell'autorità politica delegata per il coordinamento in materia
di controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, precedentemente svolte dal soppresso
Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico.
2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione
2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 246.087,00.
*OLLPSHJQLDVVXQWLDPPRQWDQRDGHXURFRQXQ¶HFRQRPLDGLELODQFLRSDUL a 246.087,00
Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 0.
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pa ga t o /
im pe gna t o

P a ga t o

D a pa ga re

Im pe gna t o

2017

36.080

162.601

198.681

18,16%

2018

30.491

0

30.491

100,00%

2019

0

0

0

0,00%

I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 124.560,63. Su questi sono stati effettuati
pagamenti per euro 89.916,03 e realizzate economie per euro 34.644,60.

Indicatori di bilancio
^W^/&hE/KEDEdK
W/dΖ^D>d/DEdKZ^/h/
ĂƉ͘

ZĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ĂůůΖϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ

ƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝŵĞŶŽƌĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚŝǀŝƐŽƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ

ZĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĂů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

ϱϳϳ
ϱϳϵ

Ϭ͕ϬϬ
ϭϬϮ͘Ϯϳϳ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

dŽƚ͘

ϭϬϮ͘Ϯϳϳ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ĂƚƚĞƐĂ
;йͿ

ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ

ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϲϬ

ϭϬϬ

ϰϬ

^W^WZ/EdZsEd/
W/dΖ^D>d/DEdKZ^/h/
ĂƉ͘

ZĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ĂůůΖϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ

ƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝŵĞŶŽƌĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚŝǀŝƐŽƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ

ZĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĂů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

ϱϴϯ

ϮϮ͘Ϯϴϯ͕ϲϯ

Ϭ͕ϬϬ

dŽƚ͘

ϮϮ͘Ϯϴϯ͕ϲϯ

Ϭ͕ϬϬ

ĂƚƚĞƐĂ
;йͿ
ϲϬ
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;йͿ
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Indicatori di bilancio
^W^/&hE/KEDEdK
W/dΖΖ/DW'EK
ĂƉ͘

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ŝŶŝǌŝĂůĞ

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶ
ƚŽĨŝŶĂůĞ

/ŵƉĞŐŶĂƚŽ



W/dΖ/W'DEdK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂƉĂŐĂƚŽĞŝŵƉĞŐŶĂƚŽ

ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ

;йͿ
;йͿ
;йͿ

ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ
;йͿ
;йͿ

ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝŵƉĞŐŶĂƚŽĞƐƚĂŶǌ͘ƚŽĨŝŶĂůĞ 

WĂŐĂƚŽ

ϱϳϳ
ϱϳϵ
ϱϴϳ

ϵ͘Ϭϲϲ͕ϬϬ
ϵ͘Ϭϲϲ͕ϬϬ
ϭϬϯ͘ϴϱϬ͕ϬϬ ϭϬϯ͘ϴϱϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϲϮϵ͕ϬϬ
ϭ͘ϲϮϵ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

dŽƚ͘

ϭϭϰ͘ϱϰϱ͕ϬϬ ϭϭϰ͘ϱϰϱ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϬ

Ϭ

ͲϳϬ



ϲϬ

Ϭ

ͲϲϬ

ϳϬ

Ϭ

ͲϳϬ



ϲϬ

Ϭ

ͲϲϬ

ϳϬ

Ϭ

ͲϳϬ



ϲϬ

Ϭ

ͲϲϬ

^W^WZ/EdZsEd/
W/dΖΖ/DW'EK
ĂƉ͘

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ŝŶŝǌŝĂůĞ

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĨŝŶĂůĞ

/ŵƉĞŐŶĂƚŽ

WĂŐĂƚŽ

ϱϴϯ

ϭϯϭ͘ϱϰϮ͕ϬϬ

ϭϯϭ͘ϱϰϮ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

dŽƚ͘

ϭϯϭ͘ϱϰϮ͕ϬϬ

ϭϯϭ͘ϱϰϮ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝŵƉĞŐŶĂƚŽĞƐƚĂŶǌ͘ƚŽĨŝŶĂůĞ 

ĂƚƚĞƐĂ
;йͿ

ϳϬ

ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ

Ϭ



ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ

;йͿ

ͲϳϬ



W/dΖ/W'DEdK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂƉĂŐĂƚŽĞŝŵƉĞŐŶĂƚŽ
ĂƚƚĞƐĂ
;йͿ

ϲϬ

ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ
;йͿ

Ϭ

ͲϳϬ

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati:
D  SHU LO FDSLWROR  DYHQWH DG RJJHWWR ³Spese connesse con il monitoraggio, l’impulso e il
coordinamento dell’attuazione del programma”, alla mancata esigenza di far ricorso a dette
ULVRUVHSHUO¶XWLOL]]RGHOOHULVRUVHLPSHJQDWHQHOSUHFHGHQWHHVHUFL]LRSHUO¶LPSOHPHQWD]LRQHGHO
VHUYL]LRGLVYLOXSSRHYROXWLYRGHOODEDQFDGDWL³0RQLWRU´
b) per i capitoli 577, avente ad oggeWWR³Rimborso spese per missioni nel territorio nazionale e
all’esteUR´HULJXDUGDQWH³Spese per studi indagini e rilevazioni´GDOODFHVVDWDHVLJHQ]DGL
far ricorso a dette risorse.
F SHULOFDSLWRORUHODWLYRDOOD³5HDOL]]D]LRQHGLLQL]LDWLYH per velocizzare i processi attuativi
HGLIIRQGHUHLULVXOWDWLGHOO¶D]LRQHGL*RYHUQRHGLQPDWHULDGLSURJUDPPD]LRQHVWUDWHJLFD´GDOOD
FLUFRVWDQ]DFKHVLqIDWWRHVFOXVLYRULFRUVRDSHUVRQDOHLQWHUQRDOO¶8IILFLRFRQODFROODERUD]LRQH
GHOO¶8,7GLFRQVHJXHQ]DQRQqVWDWRQHFHVVDULRSURFHGHUHDOO¶DFTXLVL]LRQHGLXOWHULRULVHUYL]L
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

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

PROGRAM M A

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

10 - Programma di governo

OBIETTIVO STRUTTURALE
DESCRIZIONE
OBIETTIVO STRATEGICO

Consolidamento delle attività volte a supportare le funzioni di valutazione e controllo
strategico nei Ministeri, delegate dall'Autorità politica

DESCRIZIONE

Implementazione del sistema MONITOR mediante realizzazione di progetti ed iniziative
volte ad ampliare l'offerta formativa resa dall'Ufficio per il programma di Governo e
sull'attuazione del programma
Previsioni 2019

STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap. 583
Stanziamento
Quota parte
iniziale di
del capitolo competenza
(1)
pari ad euro
131.542,00

Stanziamento
definitivo di
competenza

Consuntivo 2019
Pagamento
c/competenza

(2)

60.000,00

(3)

60.000,00

Somme rimaste
da pagare in Totale impegnato
(5)
c/competenza
(4)

0,00

0,00

0,00

LEGENDA
Previsioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  H
definitivi (2).
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
S omme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYD
formazione).
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

Capacità di realizzare progetti/iniziative QHOO¶DPELWR delle politiche di settore rispetto al
totale dei progetti/iniziative programmati

FONTE DEL DATO

Sistema di monitoraggio della Direttiva, sito web istituzionale, Pec, Protocollo informatico,
SICOGE, sistema MONITOR, MEPA

M ETODO DI CALCOLO

n. di progetti/iniziative realizzati/n.di
Valori target a Valori target a
progetti/iniziative programmati sulla base
preventivo
consuntivo
delle priorità indicate dall'Autorità politica

UNITA' DI M ISURA (valore
in)

%

100

100

Scostamento

0
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

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

PROGRAM M A

1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

10 - Programma di governo

OBIETTIVO STRUTTURALE
DESCRIZIONE
OBIETTIVO STRATEGICO

Consolidamento delle attività volte a supportare le funzioni di valutazione e controllo
VWUDWHJLFRQHL0LQLVWHULGHOHJDWHDOO¶$XWRULWjSROLWLFD
Realizzazione di progetti e iniziative volti a:

DESCRIZIONE

a) sviluppare sistemi informativi per il monitoraggio e O¶DQDOLVL delle direttive annuali
ministeriali;
b) elaborare e diffondere strumenti metodologici e di coordinamento in materia di
valutazione e controllo strategico nei Ministeri.

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Previsioni 2019
Consuntivo 2019
Cap. 583
Stanziamento Stanziamento
Somme rimaste
Quota parte
Pagamento
iniziale di
definitivo di
da pagare in Totale impegnato
c/competenza
del capitolo
(5)
competenza
competenza
c/competenza
(3)
pari a euro
(1)
(2)
(4)
131.542,00
70.000,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

LEGENDA
Previsioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  H
definitivi (2).
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
S omme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYD
formazione).
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

Capacità di realizzare progetti/iniziative QHOO¶DPELWR delle politiche di settore rispetto al
totale dei progetti/iniziative programmati

FONTE DEL DATO

Sistema di monitoraggio della Direttiva, sito web istituzionale, PEC, Protocollo
informatico, SICOGE, sistema MONITOR, MEPA

M ETODO DI CALCOLO

n. di progetti/iniziative realizzati/ n. di
progetti/iniziative programmati sulla base
GHOOD'LUHWWLYDDQQXDOHGHOO¶$XWRULWj
politica

UNITA' DI M ISURA (valore
in)

%

Valori target a Valori target a
preventivo
consuntivo

100

100

Scostamento

0
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&'5³3URJUDPPD]LRQHHFRRUGLQDPHQWRGHOODSROLWLFDHFRQRPLFD´
MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei
ministri
Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri
1. Mission
,O&HQWURGLUHVSRQVDELOLWj³3URJUDPPD]LRQHHFRRUGLQDPHQWRGHOODSROLWLFDHFRQRPLFD´qOD
struttura di supporto al Presidente in materia di coordinamento della politica economica e di
programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale, nonché di coordinamento delle
politiche finalizzate allo sviluppo economico dei territori e delle aree urbane; svolge le funzioni di
segretariato del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e di
LVWUXWWRULD SHU O¶HVDPH GD SDUWH GHO Comitato delle proposte di deliberazione presentate dalle
Amministrazioni componenti, secondo quanto previsto dal regolamento interno del Comitato.
Assicura, altresì, le funzioni di Segreteria tecnica del Comitato interministeriale per le politiche
urbane, svolge attività di analisi economico-finanziaria a supporto delle funzioni di indirizzo e
programmazione della spesa per investimenti pubblici. Supporta, inoltre, la programmazione ed
attuazione di specifiche iniziative ad esso delegate per fronteggiare situazioni straordinarie di crisi
in ambiti territoriali locali e, anche in collaborazione con le istituzioni locali, può promuovere, in
raccordo con il Dipartimento per le politiche di coesione, programmi di interventi infrastrutturali
e produttivi, volti a favorire lo sviluppo dei territori. Allo scopo di assicurare la funzionalità del
CIPE, presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica
operano il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica, l'Unità tecnica finanza
di progetto (UTFP), il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione
dei servizi di pubblica utilità (NARS), il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici (NUVV), e il Dipartimento assicura il raccordo tecnico-operativo di tali organismi con il
CIPE. Presso il Dipartimento opera, altresì, la “Struttura di missione per il coordinamento dei
processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009”, così
ridenominata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019 e riconfermata
fino alla scadenza del Governo in carica, alla quale sono attribuite le funzioni di coordinamento
delle amministrazioni centrali in materia di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma
GHODSULOHDOILQHGLLQGLUL]]DUHHGDUHLPSXOVRG¶LQWHVDFRQOD5HJLRQH$EUX]]RHJOL(QWL
locali, agli Uffici speciali per la ricostruzione, in partenariato con le associazioni e con le
organizzazioni di categorie presenti nel territorio.
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2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione
2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 13.032.169,68 di cui euro
6.141,44 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro a riassegnazioni 5.074.385,24 a
ULDVVHJQD]LRQLGDOO¶DYDQ]RGLHVHUFL]LR
*OLLPSHJQLDVVXQWLDPPRQWDQRDGHXURFRQXQ¶HFRQRPLDGLELODQFLRSDULDGHXUR
5.903.280,21.
Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 3.629.178,84 con un indice di
capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 50,91 per cento.

P a ga t o

D a pa ga re

Im pe gna t o

pa ga t o /
im pe gna t o

2017

6.296.910

5.319.372

11.616.282

54,21%

2018

3.838.815

741.827

4.580.642

83,81%

2019

3.629.179

3.499.711

7.128.889

50,91%

I residui, al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 3.600.948,49. Su questi sono stati effettuati
pagamenti per euro 1.788.979,19 e realizzate economie per euro 1.552.570,11.

Indicatori di bilancio
^W^/&hE/KEDEdK
W/dΖ^D>d/DEdKZ^/h/
ĂƉ͘

ZĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ĂůůΖϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ

ϲϯϵ

ϭϱ͕ϰϭ
ϭϬ͘Ϯϵϲ͕ϴϲ
ϭϳϯ͘ϴϲϭ͕ϳϮ
ϭϱϬ͘ϭϵϲ͕ϴϱ
ϯ͘ϳϬϬ͕ϰϳ
ϯϳ͘ϰϬϴ͕ϯϭ

ϭϱ͕ϰϭ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϱϮϱ͕ϯϯ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

dŽƚ͘

ϯϳϱ͘ϰϳϵ͕ϲϮ

ϭ͘ϱϰϬ͕ϳϰ

Ϯϰϴ
ϲϬϬ
ϲϭϭ
ϲϭϰ
ϲϮϮ

ƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝŵĞŶŽƌĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚŝǀŝƐŽƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ

ZĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĂů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

ĂƚƚĞƐĂ
;йͿ

ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ

ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ

ϭϬϬ

Ϭ

ͲϭϬϬ

ϵϬ

ϭϬϬ

ϭϬ

ϵϬ

ϭϬϬ

ϭϬ

ϵϬ
ϯϬ

ϵϴ͕ϵϴ

ϴ͕ϵϴ

ϭϬϬ

ϳϬ

ϴϬ

ϭϬϬ

ϮϬ
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^W^WZ/EdZsEd/
W/dΖ^D>d/DEdKZ^/h/
ĂƉ͘

ZĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ĂůůΖϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ

ϲϯϰ

Ϯ͘Ϯϳϵ͘ϱϱϱ͕ϯϭ
ϴϮϮ͘ϴϱϮ͕ϴϵ
ϭϮϯ͘ϬϲϬ͕ϲϳ

ϭ͘ϰϲϰ͘ϱϯϯ͕ϱϲ
ϮϮϳ͘ϱϯϵ͕ϲϴ
ϯϰ͘ϴϰϵ͕ϭϳ

dŽƚ͘

ϯ͘ϮϮϱ͘ϰϲϴ͕ϴϳ

ϭ͘ϳϮϲ͘ϵϮϮ͕ϰϭ

Ϯϭϰ
ϲϯϮ

ƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝŵĞŶŽƌĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚŝǀŝƐŽƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ

ZĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĂů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

ĂƚƚĞƐĂ
;йͿ

ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ

ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ

Ͳ

ϯϱ͕ϳϱ

Ͳ

ϱϬ

ϳϮ͕ϯϱ

ϮϮ͕ϯϱ

Ͳ

ϳϭ͕ϲϴ

Ͳ





2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 7.128.889,47 sono state destinate per euro 2.096.678,56 al
funzionamento e per euro 5.032.210,91 agli interventi.
2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 2.096.678,56 sono state destinate al
funzionamento della “Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e
sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009´ FDS 48) e delle Strutture tecniche
dipartimentali quali il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica (cap. 614) e
il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (cap. 639), al rimborso delle spese
di missione (cap. 600), alle spese per esperti in materia di investimenti pubblici e finanza di
progetto (cap. 611), al funzionamento del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (cap. 622).
Indicatori di bilancio
^W^/&hE/KEDEdK
W/dΖΖ/DW'EK
ĂƉ͘

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ŝŶŝǌŝĂůĞ

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĨŝŶĂůĞ

/ŵƉĞŐŶĂƚŽ

WĂŐĂƚŽ

Ϯϰϴ
Ϯϳ͘ϰϵϰ͕ϬϬ
ϱϰ͘ϵϴϴ͕ϬϬ
ϯ͘ϴϰϲ͕ϯϭ
ϭ͘ϲϬϲ͕ϯϴϬ
ϮϰϵΎ ϰϭϮ͘ϭϲϲ͕ϬϬ
ϰϭϮ͘ϭϲϲ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϲϬϬ
ϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳ͘ϲϴϭ͕ϯϭ
ϲ͘ϭϴϵ͕ϯϭ
ϲϭϭ ϭ͘ϱϵϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭ͘ϱϵϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭ͘Ϯϲϵ͘ϳϰϴ͕ϰϭ ϭ͘Ϭϵϲ͘ϵϴϲ͕ϱϵ
ϲϭϰ ϭ͘ϱϰϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭ͘ϱϰϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϴϰ͘ϲϱϵ͕ϳϲ
ϯϰϬ͘ϳϰϰ͕ϱϰ
ϲϮϮ
ϭϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϳϰϲ͕Ϯϵ
ϰ͘Ϭϱϳ͕ϴϰ
ϲϯϵ ϭ͘ϰϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭ͘ϰϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϭϵ͘ϵϵϲ͕ϰϴ
Ϯϵϯ͘ϮϬϲ͕ϵϯ
ϲϰϮ
ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ



W/dΖ/W'DEdK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂƉĂŐĂƚŽĞŝŵƉĞŐŶĂƚŽ

ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ

;йͿ
;йͿ
;йͿ

ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ
;йͿ
;йͿ

ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝŵƉĞŐŶĂƚŽĞƐƚĂŶǌ͘ƚŽ
ĨŝŶĂůĞ

ϭϬ

ϲ͕ϵϵ

Ͳϯ͕Ϭϭ



ϱϮ

ϰϭ͕ϳϲ

Ͳ

Ϭ

Ͳ



Ͳ

Ϭ

ͲϭϬ͕Ϯϰ
Ͳ

ϯϯ

ϱϭ͕Ϯϭ

ϭϴ͕Ϯϭ



ϭϬϬ

ϴϬ͕ϱϴ

Ͳϭϵ͕ϰϮ

ϳϵ

ϳϵ͕ϰϭ

ϵ͕ϰϭ



ϲϵ

ϴϲ͕ϯϵ

ϭϳ͕ϯϵ

ϯϵ

Ϯϰ͕ϴϲ

Ͳϭϰ͕ϭϰ



ϱϵ

ϴϴ͕ϱϴ

Ϯϵ͕ϱϴ

ϱϰ

ϳϲ͕ϳϲ

ϮϮ͕ϳϲ



ϲϵ

ϯϳ͕ϳϲ

Ͳϯϭ͕Ϯϰ

ϮϬ

Ϯϵ͕ϲϴ

ϵ͕ϲϴ



ϴϲ

ϲϵ͕ϴϭ

Ͳϭϲ͕ϭϵ

Ͳ

Ͳ

Ͳ



Ͳ

Ͳ

Ͳ

dŽƚ͘ ϱ͘Ϭϱϵ͘ϲϲϬ͕ϬϬ ϱ͘Ϭϴϳ͘ϭϱϰ͕ϬϬ Ϯ͘Ϭϵϲ͘ϲϳϴ͕ϱϲ ϭ͘ϳϰϮ͘ϳϵϭ͕ϱϵ
;ΎͿ>ĂĚŽƚĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĚĞůĐĂƉŝƚŽůŽϮϰϵƌĞůĂƚŝǀĂĂůůĞƌĞƚƌŝďƵǌŝŽŶŝĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞŝŶƐĞƌǀŝǌŝŽƉƌĞƐƐŽůĂ͞^ƚƌƵƚƚƵƌĂĚŝŵŝƐƐŝŽŶĞ͞ğƐƚĂƚĂƚƌĂƐĨĞƌŝƚĂ
ƐƵůƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞĐĂƉŝƚŽůŽĚŝƐƉĞƐĂϭϮϰ͕ŝƐĐƌŝƚƚŽŶĞůZϭ͞^ĞŐƌĞƚĂƌŝĂƚŽŐĞŶĞƌĂůĞ͟ƉĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĞŝŶĨŽƌŵĂĂĐĐĞŶƚƌĂƚĂĚĂƉĂƌƚĞĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽƉĞƌŝů
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͘
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2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 5.032.210,91, di cui euro 6.141,44 riferiti
a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:
a) ³Servizi di natura tecnica e assistenza qualificata per il coordinamento delle attività di
ricostruzione e sviluppo del cratere aquilano” (cap.214)
- euro 1.166.000,00 per i servizi di assistenza tecnica qualificata per le attività di ricostruzione e
sviluppo del cratere aquilano di competenza della Struttura di missione
b) “Fondo per la costituzione e il funzionamento di unità tecniche di supporto alla
programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici” (cap. 632)
- euro 3.536.050,30, di cui euro 6.141,44 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, alle
amministrazioni centrali e regionali per il funzionamento dei Nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici e alle strutture del Dipartimento per il sistema di monitoraggio degli
LQYHVWLPHQWL SXEEOLFL ³&830,3´ &RGLFH XQLFR GL SURJHWWR H PRQLWRUDJJLR LQYHVWLPHQWL
pubblici);
c) “Somme da destinare all’implementazione del sistema di monitoraggio finanziario di cui
all’art.176, comma 3, lett. e) del decreto legislativo e all’art. 36, comma 4 del decreto legge
n.90/2014´ FDS
- HXURDOO¶LPSOHPHQWD]LRQHGHOVLVWHPDGLPRQLWRUDJJLRILQDQ]LDULR
Indicatori di bilancio

^W^WZ/EdZsEd/
W/dΖΖ/DW'EK
ĂƉ͘

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ŝŶŝǌŝĂůĞ

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĨŝŶĂůĞ

Ϯϭϰ
ϲϯϮ
ϲϯϰ

Ϭ͕ϬϬ
Ϯ͘ϴϭϭ͘ϮϭϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ͳ
ϭ͘Ϯϰϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭ͘ϭϲϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϲ͘ϯϱϴ͘ϴϱϭ͕ϲϴ ϯ͘ϱϯϲ͘ϬϱϬ͕ϯϬ ϭ͘ϴϴϲ͘ϯϴϳ͕Ϯϱ ϬͬϭϬϬ
Ͳ
ϯϰϬ͘ϭϲϰ͕ϬϬ ϯϯϬ͘ϭϲϬ͕ϲϭ
Ϭ͕ϬϬ

dŽƚ͘

Ϯ͘ϴϭϭ͘ϮϭϬ͕ϬϬ

ϳ͘ϵϰϱ͘Ϭϭϱ͕ϲϴ ϱ͘ϬϯϮ͘ϮϭϬ͕ϵϭ ϭ͘ϴϴϲ͘ϯϴϳ͕Ϯϱ

/ŵƉĞŐŶĂƚŽ

WĂŐĂƚŽ



W/dΖ/W'DEdK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂƉĂŐĂƚŽĞŝŵƉĞŐŶĂƚŽ

ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ

;йͿ

ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ
;йͿ
;йͿ

ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝŵƉĞŐŶĂƚŽĞƐƚĂŶǌ͘ƚŽĨŝŶĂůĞ 

ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ
;йͿ

ϵϯ͕ϱϴ
ϱϱ͕ϲϭ
ϵϳ͕Ϭϲ

Ͳ



ϬͬͲϱϱ͕ϲϭ 
Ͳ



Ͳ

Ϭ

Ͳ

ϱϬ

ϱϯ͕ϯϱ

ϯ͕ϯϱ

Ͳ

Ϭ

Ͳ

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

a) per il capitolo 614, UHODWLYR DL FRPSHQVL SHU JOL LQFDULFKL FRQIHULWL GDOO¶$XWRULWj SROLWLFD
QHOO¶DPELWRGHO1XFOHRWHFQLFRSHULOFRRUGLQDPHQWRGHOODSROLWLFDHFRQRPLFDGDOODFLUFRVWDQ]D
che sono stati attribuiti incarichi in misura inferiore al contingente previsto per la suddetta struttura
tecnica;
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b) per il capitolo 600, relativamente alla capacità di pagamento, dalla circostanza che alcune
ULFKLHVWH GL ULPERUVR GHOOH PLVVLRQL VRQR SHUYHQXWH ROWUH L WHUPLQL GHOOD FKLXVXUD GHOO¶HVHUFL]LR
finanziario;
c) per il capitolo 622 per la particolare natura delle prestazioni (regolate da contratti di
VRPPLQLVWUD]LRQHGLVHUYL]L³DFRQVXPR´DVHFRQGDGHOOHHVLJHQ]HGHOFRPPLWWHQWHLQUHOD]LRQH
al volume delle attività del CIPE e degli organismi collegati, entro un massimale prefissato);
d) per il capitolo 639, relativo al pagamento dei compensi spettanti ai componenti del Nucleo di
YDOXWD]LRQHHYHULILFDGHJOLLQYHVWLPHQWLSXEEOLFLGDOO¶LPSRVVLELOLWjGLHURJDUHLFRPSHQVLVHQRQ
successivamente alla prestazione eseguita;
e) per i capitoli 214 e 634 non sono stati individuati target attesi per gli indicatori finanziari in
TXDQWR L UHODWLYL VWDQ]LDPHQWL VRQR VWDWL LVFULWWL QHO FRUVR GHOO¶HVHUFL]LR ILQDQ]LDULR 
GHWHUPLQDQGRO¶LPSRVVLELOLWjGLHIIHWWXDUHODSURJUDPPD]LRQHG¶LPSHJQRVpesa.
I SHULOFDSLWRORGDOO¶DGR]LRQHDLVHQVLGHOODOHJJHPDJJLRQDUWLFRORGHOOD
GHOLEHUDGHO&LSHLQGDWDQRYHPEUHSURSHGHXWLFDDOO¶LPSHJQRGHLIRQGLHDOOHULSDUWL]LRQH
delle risorse destinate alle amministrazioni centrali e regionali per il funzionamento dei Nuclei di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici e alle strutture del Dipartimento per il sistema di
PRQLWRUDJJLRGHJOLLQYHVWLPHQWLSXEEOLFL³&830,3´ &RGLFHXQLFRGLSURJHWWRHPRQLWRUDJJLR
investimenti pubblici), che non ha reso possibile procedere al relativo impegno delle risorse entro
O¶HVHUFL]LRILQDQ]LDULR
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Nella Tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi per destinatari
finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

6SHVHSHULQWHUYHQWL5LSDUWL]LRQHLPSHJQLSHUFDWHJRULH

&DS

'HQRPLQD]LRQH

,PSHJQL


)DPLJOLH

,PSUHVH

$OWULHQWLH
$PPPL
FHQWUDOL

5HJLRQL(QWL
ORFDOL

6SHVHGL
IXQ]LRQDPHQWR
FRQQHVVHDL
SURJHWWLLYL
FRPSUHVHOH
VSHVHSHU
HVSHUWL
FRQYHJQLH
PDQLIHVWD]LRQL

,VWLWX]LRQL
VRFLDOL

$OWUR
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

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

PROGRAM M A
1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri
CENTRO DI
±'LSDUWLPHQWRSHUODSURJUDPPD]LRQHHLOFRRUGLQDPHQWRGHOODSROLWLFDHFRQRPLFD
RESPONSABILITA'
OBIETTIVO STRUTTURALE
DESCRIZIONE
OBIETTIVO STRATEGICO

Contribuire alle attività di programmazione economica e finanziaria del CIPE a favore
dello sviluppo del Paese tramite il monitoraggio della spesa per investimenti attuato con
il sistema MIP/CUP.

DESCRIZIONE

Popolamento del sistema di monitoraggio MIP/CUP, supporto all'utenza dei soggetti
attuatori segnalanti e alla gestione del sistema informatico.
Previsioni 2019
Stanziamento
iniziale di
competenza
(1)

STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Stanziamento
definitivo di
competenza (2)

Consuntivo 2019
Pagamento
c/competenza
(3)

Gli stanziamenti in c/competenza
sono stati appostati nel cap. 632,
finalizzato alla costituzione e
funzionamento delle unità tecniche
di supporto alla programmazione,
alla valutazione e al monitoraggio
degli investimenti pubblici, il cui
Cap. 632 pdg 2 è destinato alla spesa per il
sistema di monitoraggio
M IP/CUP. La ripartizione delle
risorse tra i pdg, e quindi la
definizione della quota a favore del
sistema di monitoraggio M IP/CUP
è stata effettuata con delibera
CIPE n. 126/2017, in fase di
registrazione, ai sensi dell'art. 1,
comma 7, della legge 144/1999,
sentita la Conferenza permanente
per i rapporti con lo Stato, le
regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.

Somme rimaste
da pagare in
c/competenza

Totale
impegnato
(5)

(4)

0,00

0,00

0,00

LEGENDA
Pre visioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  H
definitivi (2)
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
Somme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYD
formazione).

INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

Misura delle richieste di accreditamento al sistema CUP elaborate

FONTE DEL DATO

Sistema gestionale MIP/CUP

M ETODO DI CALCOLO

N. di richieste di accreditamento al
sistema CUP elaborate nel 2019/N. di
richieste effettuate dagli utenti nel 2019

UNITA' DI M ISURA (valore
in)

%
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Valori target a
preventivo

Valori target a
consuntivo

Scostamento

Almeno il 92

99,60

7,60
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&'5³3URWH]LRQHFLYLOH´
MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei
ministri
Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri
MISSIONE 8 - Soccorso civile
Programma 8.5 - Protezione civile
1. Mission
,O &HQWUR GL UHVSRQVDELOLWj  ³3URWH]LRQH FLYLOH´ HVHUFLWD OH IXQ]LRQL DWWULEXLWH GDO GHFUHWR
legislativo 2 gennaio 2018, n.1, recante “Codice della Protezione Civile”, entrato in vigore il 6
febbraio 2018. Provvede, inoltre, ad organizzare e coordinare al proprio interno tutte le attività
già di competenza del Servizio sismico nazionale; a garantire il supporto alle attività della
Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, del Comitato operativo
della protezione civile, nonché del Comitato paritetico Stato-regioni-HQWLORFDOLGLFXLDOO¶DUWLFROR
5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 novembre 2001, n. 401; a curare le attività concernenti il volontariato di protezione civile;
sviluppare e mantenere relazioni con tutti gli organismi istituzionali e scientifici internazionali
operanti nel campo della protezione civile, partecipando attivamente ai progetti di collaborazione
internazionale. Operando in stretto raccordo con le regioni e le province autonome, si occupa,
altresì, di tutte le attività volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso e
DOO¶DVVLVWHQ]DGHOOHSRSROD]LRQLFROSLWHGDFDODPLWjDOFRQWUDVWRHDOVXSHUDPHQWRGHOO¶HPHUJHQ]D
2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione
2.1 /HULVRUVHFRPSOHVVLYDPHQWHDVVHJQDWHVRQRVWDWHSDULDGHXURQHOO¶DPELWR
delle quali euro 9.478.454,98 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro
757DULDVVHJQD]LRQLGDOO¶DYDQ]RGLHVHUFL]LR
Gli impegni assunti ammontano ad euro 2.137.853.052,60, con una economia di bilancio di euro
945.132.838,57. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro
2.093.673.659,92 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si
attesta al 97,93 per cento.
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P a ga t o

D a pa ga re

Im pe gna t o

pa ga t o /
im pe gna t o

2017

1.254.439.850

107.153.618

1.361.593.468

92,13%

2018

908.065.020

99.407.971

1.007.472.992

90,13%

2019

2.093.673.660

44.179.393

2.137.853.053

97,93%

Serie generale - n. 153

I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 126.858.211,45. Su questi sono stati
effettuati pagamenti per euro 68.063.638,27 e realizzate economie per euro 4.373.474,79.
Indicatori di bilancio
^W^/&hE/KEDEdK

ĂƉ͘

ϲϳϵ
ϲϴϬ
ϲϴϭ
ϲϴϮ
ϲϴϯ
ϲϴϲ
ϲϴϴ
ϲϴϵ
ϲϵϰ
ϲϵϱ
ϲϵϲ
ϲϵϴ
ϲϵϵ
ϳϬϬ
ϳϬϭ
ϳϬϰ
ϳϬϳ
ϳϬϴ
ϳϭϳ
ϳϮϯ
ϳϮϲ
ϳϮϵ
ϳϯϰ
ϳϯϱ
ϳϯϳ
ϳϰϭ
ϳϰϱ
ϳϱϯ
dŽƚ͘

ZĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ĂůůΖϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϱϳ͘ϭϮϰ͕ϭϴ
Ϭ͕ϬϬ
ϰϮϰ͘ϳϰϵ͕Ϯϲ
ϯϴ͕ϬϬ
ϱϰ͘ϱϵϬ͕ϱϱ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯ͘Ϯϭϯ͘Ϭϱϴ͕ϰϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϰϰ͘ϵϵϳ͕ϭϭ
Ϭ͕ϬϬ
ϲϬϱ͘ϳϰϲ͕ϴϰ
ϲϭ͘Ϭϰϰ͕ϭϯ
ϱϬϲ͕ϰϮ
ϯϲϬ͘ϱϯϬ͕ϵϲ
ϭϮϴ͘ϰϭϴ͕ϴϰ
ϭ͘ϬϮϬ͘ϳϭϬ͕ϵϳ
ϳϭ͘ϵϬϰ͕ϯϲ
ϭ͘ϵϱϯ͘Ϯϯϲ͕ϮϮ
ϱϵϴ͘ϮϬϱ͕ϳϯ
ϭϴ͕ϬϬ
Ϯ͘ϯϳϯ͘ϱϲϳ͕ϱϬ
ϭϬ͘ϵϲϴ͘ϰϰϳ͕ϰϳ

W/dΖ^D>d/DEdKZ^/h/
ƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝŵĞŶŽƌĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚŝǀŝƐŽƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ

ZĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĂů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

ĂƚƚĞƐĂ
;йͿ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϱϱ͘ϵϱϬ͕Ϯϯ
Ϭ͕ϬϬ
ϲϱ͘ϵϲϯ͕ϰϵ
ϯϴ͕ϬϬ
Ϯ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϱϭ͘ϰϮϰ͕ϱϭ
ϵ͘ϱϯϳ͕ϳϴ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯϰ͘ϵϬϬ͕ϵϮ
ϳ͘ϯϱϲ͕ϬϬ
ϴ͘ϯϰϯ͕ϰϵ
ϭ͘ϳϰϯ͕Ϯϯ
ϲϰϵ͘ϲϳϲ͕ϴϱ
ϵϯ͘ϯϵϳ͕ϳϱ
ϭϴ͕ϬϬ
ϭ͘ϮϬϭ͘ϭϲϳ͕ϱϬ
Ϯ͘ϭϲϵ͘ϱϭϵ͕ϳϱ

ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ

ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ

ϭϬϬ

Ϭ

ϯϬ

Ϭ

ͲϭϬϬ
ͲϯϬ

ϭϬϬ

Ϭ

ͲϭϬϬ

ϭϬϬ

Ϯ͕Ϭϲ

Ͳϵϳ͕ϵϰ

ϭϬϬ

Ϭ

ͲϭϬϬ

ϭϬϬ

ϴϰ͕ϰϳ

Ͳϭϱ͕ϱϯ

Ͳ

Ϭ

Ͳ

ϴϬ

ϭϬϬ

ϮϬ

ϭϬϬ

Ϭ

ͲϭϬϬ

ϭϬϬ

Ϭ

ͲϭϬϬ

ϱϬ

Ϭ

ͲϱϬ

ϭϬϬ

Ϭ

ͲϭϬϬ

ϭϬϬ

Ϭ

ͲϭϬϬ

ϵϬ

ϭϬϬ

ϭϬ

ϭϬϬ

Ϭ

ͲϭϬϬ

ϭϬϬ

ϭϬϬ

Ϭ

ϭϬϬ

Ϭ

ͲϭϬϬ

ϴϬ

ϵϭ͕ϱϭ

ϭϭ͕ϱϭ

ϱϬ

ϴϰ͕ϯϴ

ϯϰ͕ϯϴ

ϭϬϬ

ϭϬϬ

Ϭ

ϲϬ

ϵϯ͕Ϭϵ

ϯϯ͕Ϭϵ

ϱϬ

ϵϰ͕Ϯϳ

ϰϰ͕Ϯϳ

ϴϬ

ϵϵ͕ϭϴ

ϭϵ͕ϭϴ

ϵϬ

ϵϳ͕ϱϴ

ϳ͕ϱϴ

ϭϬϬ

ϲϲ͕ϳϰ

Ͳϯϯ͕Ϯϲ

ϭϬϬ

ϴϰ͕ϯϵ

Ͳϭϱ͕ϲϭ

ϭϬϬ

Ϭ

ͲϭϬϬ

ϭϬϬ

ϰϵ͕ϯϵ

ͲϱϬ͕ϲϭ
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^W^WZ/EdZsEd/
ĂƉ͘

ϳϬϮ
ϳϬϯ
ϳϭϱ
ϳϰϮ
ϳϰϳ
ϳϱϬ
ϳϱϱ
ϳϱϲ
ϳϱϳ
ϳϲϭ
ϳϲϮ
ϳϲϰ
dŽƚ͘

ZĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ĂůůΖϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ

W/dΖ^D>d/DEdKZ^/h/
ƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝŵĞŶŽƌĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚŝǀŝƐŽƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ

ZĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝ
ĂůϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

ĂƚƚĞƐĂ
;йͿ

ϲϳ͘ϵϴϰ͕ϱϯ
ϭ͘ϲϭϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϮϱϬ͘ϴϯϭ͕ϭϮ
Ϯ͘ϲϰϬ͘Ϯϯϲ͕ϱϮ
Ϯϳ͘Ϯϵϱ͘ϯϯϴ͕Ϯϴ ϭϮ͘Ϭϰϲ͘ϰϭϴ͕ϭϬ
ϵ͘ϰϱϮ͕ϲϵ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϬϬϭ͘ϲϬϱ͕ϱϱ
ϱϯϲ͘ϲϭϰ͕ϯϳ
Ϯ͘Ϯϭϴ͘ϴϬϱ͕ϴϰ
ϭ͘ϱϭϳ͘Ϯϭϵ͕Ϭϲ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯ͕ϬϬ
Ϯ͕ϬϬ
ϭϬϰ͘Ϯϲϵ͕ϱϭ
Ϯϭ͘ϵϳϱ͕ϰϯ
ϭ͘ϴϲϵ͘ϬϲϬ͕ϱϯ
ϲϮϮ͘Ϯϴϵ͕ϲϲ
ϴϲ͘ϳϲϲ͕ϭϰ
ϭ͘ϲϬϳ͕ϳϭ
ϰϯϭ͘ϭϲϱ͕ϰϰ
ϰϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϱ͘ϯϯϱ͘Ϯϴϭ͕ϲϯ ϭϳ͘ϴϭϳ͘ϵϳϮ͕ϴϱ

ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ

ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ

Ͳ

ϵϳ͕ϲϯ

Ͳ

ϭϴ͕ϳϴ

Ͳ
Ͳ

ϯϬ

ϱϱ͕ϴϳ

Ϯϱ͕ϴϳ

ϯϬ

ϭϬϬ

ϳϬ

ϴϬ

ϵϰ͕ϲϯ

ϭϰ͕ϲϯ

ϱϬ

ϯϭ͕ϲϮ

Ͳϭϴ͕ϯϴ

ϭϬϬ

Ϭ

Ͳ

Ͳ

Ϭ

Ͳ

ϰϬ

ϳϴ͕ϵϮ

ϯϴ͕ϵϮ

ϴϬ

ϲϲ͕ϳϭ

Ͳϭϯ͕Ϯϵ

ϴϬ

ϵϴ͕ϭϱ

ϭϴ͕ϭϱ

Ͳ

Ϭ͕Ϯϳ

Ͳ



^W^/EKEdKW/d>
ĂƉ͘

ϳϲϲ
ϵϱϱ
ϵϱϳ
ϵϱϴ
ϵϲϬ
ϵϲϭ
ϵϲϳ
ϵϳϴ
ϵϳϵ
dŽƚ͘

ZĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ĂůůΖϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ

ϳ͘ϭϳϳ͘ϳϴϰ͕Ϭϰ
Ϯϱϭ͘ϲϳϱ͕ϴϴ
ϵ͘ϱϬϬ͘ϰϮϯ͕ϰϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϱϮ͘ϰϲϯ͘ϳϲϰ͕ϳϴ
ϭ͘ϭϭϮ͘ϯϳϵ͕ϰϱ
Ϭ͕ϬϬ
ϰϲ͘ϵϬϵ͕ϬϬ
ϭ͘ϱϰϱ͕ϴϬ
ϳϬ͘ϱϱϰ͘ϰϴϮ͕ϯϱ

ZĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĂů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

W/dΖ^D>d/DEdKZ^/h/
ƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝŵĞŶŽƌĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚŝǀŝƐŽƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ĂƚƚĞƐĂ
;йͿ

Ϯ͘ϵϴϭ͘ϵϳϭ͕ϯϴ
Ϯϱϭ͘ϲϳϱ͕ϴϴ
ϵ͘ϯϳϳ͘Ϯϴϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯϰ͘ϱϰϬ͘ϮϮϰ͕ϱϵ
ϰϭϳ͘ϱϵϵ͕ϲϮ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϲϰ͕ϮϮ
ϯϳ͘ϱϲϴ͘ϴϭϲ͕ϲϵ

ϴϬ
Ͳ
ϭϬ
ϭϬϬ
Ͳ
ϴϬ
ϭϬϬ
ϴϬ
ϭϬϬ

ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ
ϱϴ͕ϰϲ
Ϭ
ϭ͕ϯϬ
Ϭ
ϱϯ͕ϮϮ
ϲϮ͕ϰϲ
Ϭ
ϭϬϬ
ϵϱ͕ϴϱ

ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ
ͲϮϭ͕ϱϰ
Ͳ
Ͳϴ͕ϳϬ
ͲϭϬϬ
Ͳ
Ͳϭϳ͕ϱϰ
ͲϭϬϬ
ϮϬ
Ͳϰ͕ϭϱ



2.2 Le risorse impegnate di complessivi euro 2.137.853.052,60 sono state destinate per euro
62.472.811,42 al funzionamento, euro 53.785.480,88 agli interventi ed euro 2.021.594.760,30 alle
spese in conto capitale.
2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento per euro 62.472.811,42, di cui euro 515.807,61
relativi alle reiscrizioni di residui passivi perenti, si riferiscono:
- euro 6.723.560,25 (capp. 680, 681, 682, 683, 686, 694, 695, 696, 745) a spese di personale
prevalentemente per emolumenti accessori;
- euro 55.749.251,17, di cui euro 515.807,61 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, si
riferiscono ai beni e servizi quali: spese per accertamenti sanitari (cap.688), spese per missioni
(cap. 689), per la gestione del sistema informativo (cap. 700), per la pulizia degli uffici e la
manutenzione e riparazione di apparecchiature e attrezzature (cap. 704), per le utenze (cap. 708),
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per le autovetture di servizio (cap. 717), per le benemerenze (cap.723), per i servizi informativi
alla popolazione (cap.726), per il minuto funzionamento degli uffici dipartimentali (cap. 729), per
il fitto e la vigilanza delle sedi dipartimentali (cap. 734), per le spese postali (cap. 735), per i lavori
e le spese di manutenzione dei locali (cap. 737), per le spese legali e i contenziosi (cap. 741) e per
le spese relative al servizio di trasporto aereo in emergenza affidato in convenzione
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— 208 —

18-6-2020

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 153

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 53.785.480,88, di cui euro 3.622.674,88
riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state stati destinati:
a) “Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli eventi sismici che hanno
colpito la Regione Abruzzo” (cap.702)
- euro 3.547.238,87, di cui euro 38.947,48 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, in
particolare:
- euro 3.387.713,53 per rimborso spese legali e risarcimento danno a seguito di sentenza del
Consiglio di Stato n.6170 /2017;
- euro 144.574,01, di cui euro 38.947,48 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, a copertura
GHJOL RQHUL DFFHVVRUL UHVLGXDOL FRQQHVVL DL SURJHWWL ³&DVH´ 0DS 0XVS 0HS UHDOL]]DWL QHOOD
Regione Abruzzo;
-

euro 3.506,02 al completamento di alcuni interventi post-emergenziali, previsti da Ordinanze

del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 5 OPCM n.3827/2009);
-

HXUR  DO ULPERUVR GHJOL RQHUL FRQQHVVL DOO¶LPSLHJR GHL YRORQWDUL QHOOD IDVH

emergenziale;
b) “Fondo per la prevenzione del rischio sismico” (cap.703)
- euro 1.563.929,06, di cui euro 9.594,06 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, alla stipula
di convenzioni con i Centri di competenza per interventi a valere sul Fondo per la prevenzione
GHO ULVFKLR VLVPLFR GL FXL DOO¶DUWLFROR  FRPPD  GHO GHFUHWR-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
c) “Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in
relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord-Africa” (cap. 705)
- euro 2.620,36 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
d)“Spese per la realizzazione di programmi, progetti e monitoraggi finalizzati ad attività di
protezione civile ed alla sorveglianza tecnico-scientifica dei rischi naturali ed antropici”
(cap.715)
- euro 15.697.863,19, di cui euro 3.100.625,13 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, a
copertura degli Accordi e/o Convenzioni stipulate dal Dipartimento con enti ed istituti di ricerca
pubblici e privati che svolgono istituzionalmente le attività tecnico-scientifiche finalizzate alla
previsione e prevenzione delle emergenze, in particolare:
-

euro 9.038.280,00, di cui euro 1.565,802,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, per

collaborazioni finalizzate al monitoraggio sismico e vulcanico su tutto il territorio nazionale, per
O¶DJJLRUQDPHQWRO¶DQDOLVLGLULVFKLRHGLVFHQDULRGHO9HVXYLRHGHL&DPSL)OHJUHLQRQFKpSHUOD
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valutazione degli scenari di pericolosità connessi con le deformazioni del suolo ai fini della
previsione di possibili collassi di versante in aree vulcaniche attive;
- euro 5.453.643,55, di cui euro 1.502.983,48 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, per
collaborazioni finalizzate alla previsione del rischio meteorologico, idrogeologico, idraulico, neve
e valanghe, e rischio incendi;
-

euro 1.205.939,64, di cui euro 31.839,65 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, per

convenzioni stipulate con cooperative sociali e organizzazioni di volontariato per la realizzazione
di attività volte alla diffusione della conoscenza, formazione e comunicazione e per il
SRWHQ]LDPHQWRGHOOHULVSHWWLYHFRORQQHPRELOLGLSURWH]LRQHFLYLOHSHUO¶$FFRUGRFRQODVWD]LRQH
satellitare di Bari (COSPAS ±SARSAT) e per il pagamento del revisore esterno cui compete il
riscontro amministrativo-contabile dei rendiconti di spesa per le suddette Convenzioni;
e) “Spese relative alle ricorrenti emergenze” (cap.742)
- euro 230.299,38, di cui euro 22.200,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, a spese
relative a situazioni emergenziali pregresse, con oneri a valere sul cosiddetto Fondo nazionale di
SURWH]LRQH FLYLOH LQ SDUWLFRODUH DO ULPERUVR GHJOL RQHUL DVVLFXUDWLYL FRQQHVVL DOO¶LPSLHJR GHL
volontari per situazioni emergenziali pregresse, per emergenze idrogeologiche (Frana Montaguto)
e per altre calamità;
f) “Spese connesse alla realizzazione di radar metereologici e cofinanziamento delle reti di
monitoraggio e sorveglianza di interesse nazionale fiduciarie di protezione civile” (cap.747)
- euro 9.295.647,00, di cui euro 225.048,59 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, alle
spese connesse alla gestione nonché ammodernamento e potenziamento delle reti di monitoraggio
e sorveglianza dei fenomeni calamitosi (RAN-rete accelerometrica nazionale e Osservatorio
sismico delle strutture) e per la fornitura del servizio di manutenzione preventiva e correttiva, di
connettività satellitare e terrestre e di assistenza sistemistica della rete radar nazionale in uso al
Dipartimento della Protezione civile ,in particolare:
-

euro 3.926.583,90, di cui euro 223.950,59 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, per

O¶DFTXLVWRODJHVWLRQHHODPDQXWHQ]LRQHGHOODUHWHUDGDUQD]LRQDOH
-

euro 5.349.848,10 di cui euro 1.098,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, per

DFTXLVWR GL EHQL H VHUYL]L UHODWLYL DOOD 5HWH DFFHOHURPHWULFD QD]LRQDOH 5$1  DOO¶2VVHUYDWRULR
Sismico delle strutture (OSS) ed alla manutenzione della rete GPS;
-

euro 19.215,00 per la manutenzione dei software di acquisizione dei dati idropluviometrici;
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g) “Spese per la realizzazione di progetti cofinanziati dall’Unione europea per le attività
connesse alla protezione civile” (cap.750)
- euro 6.477.712,67, di cui euro 73.552,78 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, alle
attività connesse a progetti ed esercitazioni di protezione civile cofinanziati dalla Commissione
Europea, in particolare:
- euro 2.556.526,15 al progetto Europeo RESCUE TRANSITION
- euro 629.400,00 ai corsi CMI 2017 (16° ciclo)
- euro 471.862,63 al progetto europeo SVEZIA incendi boschivi
- euro 456.627,63 al progetto europeo GRECIA incendi boschivi 2019
- euro 419.514,90 al progetto europeo CULTURE CANNOT WAIT
- euro 349.923,00 al progetto europeo Programma Operativo Nazionale
- euro 218.111,26 al progetto europeo IPA FLOODS PROGRAMME - LOT 2
- euro 190.794,40 al progetto europeo PROMEDHE
- euro 188.186,96 al progetto europeo PORTOGALLO incendi boschivi
- euro 166.870,23 al progetto europeo Emergenza incendi boschivi ISRAELE 2019
- euro 159.000,00 al progetto europeo Emergenza alluvioni IRAN
- euro 154.433,34 al meccanismo europeo di protezione civile
- euro 128.126,66, di cui euro 73.552,78 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, al progetto
europeo MATILDA
- euro 93.506,26 al progetto europeo MISTRAL
- euro 78.811,77 al progetto europeo BEDRIN
- euro 69.003,08 al progetto europeo H-SAF
- euro 67.911,71 al progetto europeo NEIFLEX
- HXURDOO¶HPHUJHQ]D,65$(/(
- euro 27.690,28 al progetto europeo H-SAF -CDOP-3
- euro 4.758,94 al progetto europeo REGNO UNITO (Lincolnshire) Esercitazione
- euro 3.725,79 al corso UNDAC
- euro 22,69 al progetto europeo IPCAM 2
h) “Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli eventi sismici di cui alle
delibere del Consiglio dei ministri del 22 e 30 maggio 2012” (cap.754)
- euro 4.922,13 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
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i) ³Oneri derivanti dalla concessione di contributi per l’ammortamento di mutui diversi da quelli
attivati a seguito di calamità naturali” (cap.755)
- euro 4.616.120,87 al pagamento di rate di ammortamento (quota interessi) di mutui diversi da
quelli attivati a seguito di calamità naturali, e precisamente:
- euro 3.414.134,85 mutuo ex centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto;
-euro 609.483,54 n. 2 mutui Regione Abruzzo;
-euro 436.526,81 n.2 mutui Regione Lazio;
-euro 155.975,67 mutuo Regione Lombardia;
l) “Spese per acquisto, manutenzione, riparazione, leasing, noleggio ed esercizio di mezzi aerei
impiegati nella lotta agli incendi boschivi” (cap. 756)
- euro 688.623,79 SHUO¶XWLOL]]RGLPH]]LDHUHLGDLPSLHJDUHQHOODFDPSDJQD$,%HVWLYDQHOODORWWD
attiva agli incendi boschivi e precisamente:
- euro 131.321,09 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- euro 350.000,00 SHUO¶LPSLHJRGLHOLFRWWHUL(ULFNVRQ6-64F e AB-412 gestiti dal Corpo nazionale
dei Vigili del Fuoco (campagna AIB 2019);
- euro 207.302,70 SHUO¶LPSLHJRGLGXH(OLFRWWHUL1+GGHOO¶$UPDGHL&DUDELQLHUL FDPSDJQD
AIB 2019);
m) “Sistemi abitativi, beni mobili e di telecomunicazione di emergenza, spese per acquisto,
adeguamento, leasing, noleggio, esercizio, manutenzione – anche straordinaria -, riparazioni,
recupero, alienazione, trasporto, posizionamento, spostamento, sorveglianza, stoccaggio, nonché
per la predisposizione dei siti e delle installazioni” (cap.757)
- HXURDOOHVSHVHFRQQHVVHDOO¶DFTXLVWRHDOODJHVWLRQHGLEHQLPRELOLDWWUH]]DWXUHHG
apparecchiature per le emergenze di protezione civile e precisamente:
-

euro 7.320,00 per sistemi di telecomunicazioni;

-

euro 154.385,60 per sistemi abitativi;

-

euro 427,52 per incarico professionale di “Responsabile Rischio Amianto´

-

euro 85.179,93 per trasporto e posizionamento di beni vari di protezione civile;

-

euro 284.347,46 per acquisto gruppi elettrogeni;

-

euro 5.875,93 per spese di pubblicazione bandi di gara.
n) “Contributi ai gruppi, associazioni, enti ed organismi di volontariato di protezione civile censiti
ai sensi del D.M. 12 giugno 1990 per l’acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie per
l’espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza” (cap.761)
- euro 3.446.473,83, di cui euro 13.843,26 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, a
copertura degli oneri connessi alla corresponsione di contributi agli enti e organizzazioni di
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volontariato, finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi impiegati nelle emergenze
nazionali e per progetti a livello territoriale;
o) “Spese connesse alle attività di previsione, prevenzione e soccorso, ivi compresi la formazione,
l’addestramento e le esercitazioni, la partecipazione a corsi e/o convegni nazionali dei
componenti dei gruppi, associazioni, enti ed organismi di volontariato di protezione civile censiti
ai sensi del decreto ministeriale 12 giugno 1990” (cap.762)
- euro 1.275.818,19, in particolare:
- euro 1.203.335,59 al rimborso degli oneri sostenuti dalle organizzazioni di volontariato e dai
GDWRULGLODYRURSHUO¶LPSLHJRGHLYRORQWDULDFFUHGLWDWLSUHVVRLOVLVWHPDQD]LRQDOHGLSURWH]LRQH
civile, ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194
- euro 69.540,47 pHUO¶HVHUFLWD]LRQH&DPSL)OHJUHL
- euro 2.942,13 per le attività di formazione del personale;
p) ³Spese finalizzate alle attività di previsione e prevenzione dei rischi, alla realizzazione e
gestione di sistemi di allertamento e alla pianificazione di protezione civile” (cap.763)
- euro 5.770.221,20, di cui euro 4.500.000,00 alla stipula di una Convenzione con la Fondazione
&,0$SHU JOLVWXGLGL SURJHWWD]LRQH JOLVYLOXSSL VRIWZDUH HO¶DFTXLVWRGHO PDWHULDOHKDUGZDUH
necessario per la realizzazione della versione 1.0 del sottosistema b) relativo al catalogo Nazionale
dei Piani di Protezione Civile, e del sottosistema c) relativo alla messaggistica broadcast, nonché
per le attività necessarie all'entrata in operatività della versione 1.0 ed euro 1.270.221,20 per
O¶DFTXLVWRGLOLFHQ]HVRIWZDUHmultibrand;
q) “Somme provenienti da donazioni private per la realizzazione di interventi di protezione civile
a seguito di dichiarazioni dello stato di emergenza” (cap.764)
- euro 630.453,90, di cui euro 7.419,08 alla copertura delle spese connesse con gli eventi sismici
che hanno interessato i territori del centro Italia a decorrere dal 24 agosto 2016, ed euro 623.034,82
agli eventi emergenziali che hanno interessato alcune regioni italiane nei mesi di ottobre e
novembre 2018.
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Indicatori di bilancio
^W^WZ/EdZsEd/
ĂƉ͘

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
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ϳϬϮ

Ϭ͕ϬϬ
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Ͳ
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Ͳ



Ͳ
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Ͳ
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Ͳ
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Ͳ
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ϭ͘ϴϰϳ͘ϳϰϱ͕ϵϲ

ϭ͘Ϯϳϱ͘ϴϭϴ͕ϭϵ

ϭ͘Ϯϳϱ͘ϳϴϲ͕Ϯϴ

ϴϬ

ϲϵ͕Ϭϱ

ͲϭϬ͕ϵϱ



ϳϬ

ϭϬϬ

ϯϬ

ϳϲϯ

ϮϮ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϮ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱ͘ϳϳϬ͘ϮϮϭ͕ϮϬ

ϴϭϮ͘ϴϰϬ͕ϰϱ

ϯϬ

ϰϴ͕Ϭϵ

ϭϴ͕Ϭϵ



ϮϬ

ϭϰ͕Ϭϵ
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Ͳ
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Ͳ
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Ͳ
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Ͳ
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Ͳ
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2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 2.021.594.760,30, di cui
euro 5.334.591,45 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:
a) “Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno
colpito il centro Italia a partire dal 24 agosto 2016” (cap. 766)
- euro 521.486.353,29 a copertura delle spese per attività connesse con gli eventi sismici
verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 nelle Regioni del Centro Italia, in particolare:
- euro 482.408.638,81 alle Regioni a copertura degli oneri sostenuti per le attività di soccorso e
DVVLVWHQ]DDOODSRSROD]LRQHSHUO¶DOOHVWLPHQWRHODJHVWLRQHGHOOHDUHHHVWUXWWXUHWHPSRUDQHHGL
DFFRJOLHQ]DSHUO¶DVVLVWHQ]DDOEHUJKLHUa, per le misure provvisionali di messa in sicurezza, per
O¶HURJD]LRQHGHLFRQWULEXWLGLDXWRQRPDVLVWHPD]LRQH &$6 SHUODUHDOL]]D]LRQHGHOOHVWUXWWXUH
abitative di emergenza (SAE), per i moduli abitativi provvisori rurali emergenziali (MAPRE), per
edifici e strutture modulari ad uso scolastico, per la delocalizzazione delle attività economiche e
produttive;
-

euro 16.491.806,77 per il noleggio e movimentazione e ricondizionamento materiali e mezzi;

-

euro 9.225.864,41 per le spese del personale;

-

euro 4.703.394,91 al Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo (MIBACT) per
gli interventi di messa in sicurezza di beni di interesse artistico, storico e culturale;

-

euro 4.471.088,37 per il rimborso degli oneri di volontariato;
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-

euro 1.775.497,23 per misure provvisionali eseguite attraverso interventi in somma urgenza;

-

HXURSHURQHULFRQQHVVLDOO¶LPSLHJRGLWHFQLFLSHUOHYHULILFKHGLDJLELOLWj

-

euro 924.532,37 per la società di revisione contabile;

-

euro 337.942,47 per le sistemazioni alloggiative alternative;

-

euro 7.275,00 per le attività di soccorso e prima assistenza alla popolazione;

-

euro 5.972,22 per la stipula di convenzioni con i Centri di Competenza;

-

euro 3.490,31 per allestimento DICOMAC;

b) ³Spese per la realizzazione di interventi infrastrutturali prioritariamente connessi alla
riduzione del rischio sismico e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali,
delle aree metropolitane e delle città d´arte” (cap. 955)
- euro 852.250,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
c) ³Fondo per gli investimenti delle Regioni e delle Province autonome colpite da eventi
calamitosi (art. 24 quater D.L 23 ottobre 2018, n.119”) (cap. 956)
- euro 461.194.951,22 alle esigenze per investimenti delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre
dell'anno 2018, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni
e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico, ai sensi
GHOO¶DUWLFROR  TXDWHU GHO GHFUHWR OHJJH  RWWREUH  Q FRQYHUWLWR FRQ PRGLILFD]LRQL
dalla legge 17 dicembre 2018, n.136 che ha istituito il Fondo per gli investimenti delle Regioni
e delle province autonome colpite da eventi calamitosi. In attuazione di quanto previsto dalla
citata normativa, con DPCM 4 aprile 2019, sono stati individuati i criteri di riparto, gli enti
destinatari e gli importi per ciascun beneficiario e fissate le modalità di utilizzo, il sistema di
monitoraggio e le modalità di rendicontazione e di verifica;
d) ³Spese per investimenti relative alle ricorrenti emergenze” (cap. 957)
- euro 4.502.986,3, di cui euro 4.482.341,45 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, alla
prosecuzione e completamento degli interventi relativi ai lavori di ammodernamento GHOO¶,VWLWXWR
Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” (OPCM 22 marzo 2013, n. 66);
e) “Oneri derivanti dalla concessione di contributi per l’ammortamento di mutui diversi da quelli
attivati a seguito di calamità naturali” (cap. 958)
- euro 12.619.341,63 alla liquidazione delle rate di ammortamento di mutui contratti dalle Regioni
SHUO¶RUJDQL]]D]LRQHGLDOFXQL³Grandi Eventi´HSUHFLVDPHQWH:
-

euro 4.090.516,46 per n. 2 mutui Regione Abruzzo;

-

euro 2.939.934,71 per n. 2 mutui Regione Lazio;

- euro 2.744.866,13 per il mutuo ex centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto;
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-

euro 1.844.024,33 per la Regione Lombardia;

-

euro 1.000.000,00 a favore dell'Agenzia per il fiume PO di cui all'articolo 1, comma 100, della

legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (Finanziaria 2006);
f) ³Sistema nazionale integrato di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze” (cap. 959)
- euro 1.900.000,00 per lDWUDQVD]LRQHVRWWRVFULWWDLQGDWDFRQOD³/HRQDUGR63$´
finalizzata a porre fine ai contenziosi relativi al contratto Rep. n.708 del 4 agosto 2008;
g) “Acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso della
popolazione civile - Art. 41, D.L. n. 50/2017” (cap. 960)
- HXURLQIDYRUHGHLEHQHILFLDULDVHJXLWRGHOO¶DVVHJQD]LRQHGHLIRQGLUHODWLYLDOOH
DQQXDOLWjHLQDWWXD]LRQHGLTXDQWRGLVSRVWRGDOO¶DUWFRPPDGHOGHFUHto
legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che
SUHYHGH O¶LPSLHJR H OD ULSDUWL]LRQH GHOOH ULVRUVH ILQDQ]LDULH ILQDOL]]DWH DOO¶DFTXLVWR H DOOD
manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione
civile, in particolare:
-

euro 4.900.000,00 ANCI

-

euro 2.781.733,01 Organizzazioni di Volontariato

-

euro 1.749.792,33 Croce Rossa Italiana

-

euro 1.050.000,00 Consiglio Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

h) ³Spese per lo sviluppo del sistema informativo” (cap. 961)
- euro 2.266.671,19, per lo sviluppo del sistema informativo del Dipartimento, in particolare:
- euro 1.040.341,45 per software;
- euro 1.154.837,74 per la rete informatica
- euro 71.492,00 per hardware.
i) ³Investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti per la mitigazione del rischio idraulico ed
idrogeologico” (cap. 962).
- euro 779.782.227,72 agli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti, di cui all'articolo 25,
comma 2, lettere d) ed e), del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, finalizzati
esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del
livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi Commissari delegati.
La legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio 2019) articolo 1, comma 1028, ha stanziato
800 milioni di euro per il 2019 e 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per
l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del medesimo triennio dei suddetti investimenti.
Nel 2019 sono state assegnate ai Commissari delegati ed alle Province autonome di Trento e
%RO]DQRRYYHURDLVRJJHWWLUHVSRQVDELOLGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWROHJLVODWLYR
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gennaio 2018, n.1, le predette risorse finanziarie secondo gli importi indicati nella Tabella A del
DPCM 27 febbraio 2019, espressamente finalizzati agli interventi per la riduzione del rischio
residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, agli investimenti strutturali ed infrastrutturali
urgenti, pubblici e privati, nonché ai danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni
culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio;
l) ³Fondo di Solidarietà Nazionale - Interventi indennizzatori in agricoltura” (cap. 967)
- euro 13.005.560,00, quota per il 2019 di cofinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale per
JOLLQGHQQL]]LLQDJULFROWXUDGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHOGHFUHWROHJLVODWLYRPDU]RQ
FRPHPRGLILFDWRGDOO¶DUWFRPPDGella legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere sul
Fondo nazionale di protezione civile;
m) ³Fondo per le Emergenze Nazionali” (cap. 979)
- euro 213.502.893,61 agli interventi a valere sul Fondo per le emergenze nazionali (FEN).
3. In conformità a quanto pUHYLVWRGDOO¶DUWLFRORFRPPD-quinquies della legge 24 febbraio 1992,
QHVXFFHVVLYHPRGLILFD]LRQLHGLQWHJUD]LRQLSHUO¶DQQRVLGjVHSDUDWDHYLGHQ]DDOOD
JHVWLRQHILQDQ]LDULDGHO)RQGRSHUOHHPHUJHQ]HQD]LRQDOLGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOGecreto-legge
14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013 n.119.
Il Fondo per le emergenze nazionali (FEN) è destinato alla copertura finanziaria degli interventi
emergenziali relativi a calamità naturali o connesse con O¶DWWLYLWj GHOO¶XRPR LO FXL XWLOL]]R q
GLVSRVWRGDO&RQVLJOLRGHLPLQLVWULQHOO¶DPELWRGHOODGHOLEHUDFKHGLFKLDUDORVWDWRGLHPHUJHQ]D
nazionale.
Lo stanziamento, determinato annualmente dalla legge di bilancio trova allocazione sul capitolo
7441 della 0LVVLRQH³6RFFRUVRFLYLOH´± 3URJUDPPD³3URWH]LRQHFLYLOH´± dello stato di previsione
GHOODVSHVDGHO0LQLVWHURGHOO¶HFRQRPLDHGHOOHILQDQ]HHFRUULVSRQGHQWHPHQWHVXOFDSLWROR
“Fondo per le emergenze nazionali” iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio
dei ministri.
Nel 2019 la dotazione iniziale dello stanziamento previsto per il Fondo per le emergenze
nazionali, come determinato dal Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 - Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio
2019) ± pari ad euro 300.000.000,00, è stata integrata di:
-

euro 100.000.000,00 a seguito della manovra di assestamento del Bilancio dello Stato per

O¶HVHUFL]LRILQDQ]LDULR 'HFUHWRGHO0LQLVWURGHOO¶HFRQRPLDHGHOOHILQDQ]HRWWREUH 
-

euro 103.487,13 per integrazione disposta con DPCM 300/BIL del 10 dicembre 2019.
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A tali importi si sono, inoltre, aggiunte le disponibilità finanziarie stDQ]LDWHQHOO¶HVHUFL]LRH
QRQ LPSHJQDWH DO  GLFHPEUH  FG ³ULSRUWL´ DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR  GHO '3&0 
novembre 2010) ammontanti ad euro 198.964.922,09.
3HUWDQWR OD GRWD]LRQH ILQDOH GHO FDSLWROR  SHU O¶HVHUFL]LR ILQDQ]LDULR  q VWDWD pari a
complessivi euro 599.068.409,22.
Per quanto concerne i relativi utilizzi, nel corso del 2019 sono state emanate n. 24 delibere ed, a
VHJXLWR GHOO¶DSSURYD]LRQH GHL UHODWLYL SLDQL GL LQWHUYHQWR SUHVHQWDWL GDL &RPPLVVDUL GHOHJDWL
regionali, sono stati disposti impegni di spesa per complessivi euro 213.502.893,61 di cui euro
2.557.737,69 per situazioni emergenziali dichiarate nel 2015, euro 100.000,00 per situazioni
emergenziali dichiarate nel 2016, euro 19.555.165,20 per situazioni emergenziali dichiarate nel
2017, euro 43.067.951,26 per situazioni emergenziali dichiarate nel 2018 ed euro 148.222.039,46
per situazioni emergenziali dichiarate nel 2019.

^^'E/KE/ϮϬϭϵΗ&ŽŶĚŽƉĞƌůĞĞŵĞƌŐĞŶǌĞŶĂǌŝŽŶĂůŝΗĐĂƉ͘ϵϳϵ
ƚƚŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ

/ŵƉŽƌƚŽ

ŝƐĞŐŶŽ Ěŝ ůĞŐŐĞ Ěŝ ďŝůĂŶĐŝŽ ĚĞůůŽ ^ƚĂƚŽ ƉĞƌ ů͛ĂŶŶŽ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ ϮϬϭϵ Ğ ďŝůĂŶĐŝŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞƉĞƌŝůƚƌŝĞŶŶŝŽϮϬϭϵͲϮϬϮϭ͕͘͘ϭϯϯϰ

ϯϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

WDŶ͘ϭϱϲͬŝůĚĞůϮϭŐŝƵŐŶŽϮϬϭϵΎ

ϭϵϴ͘ϵϲϰ͘ϵϮϮ͕Ϭϵ

WD Ŷ͘ Ϯϳϱͬŝů ĚĞů Ϯϳ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϭϵ ;>ĞŐŐĞ ϭ ŽƚƚŽďƌĞ ϮϬϭϵ͕ Ŷ͘ ϭϭϬ ƌĞĐĂŶƚĞ
ΗŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƉĞƌůΖĂƐƐĞƐƚĂŵĞŶƚŽĚĞůďŝůĂŶĐŝŽĚĞůůŽ^ƚĂƚŽƉĞƌůΖĂŶŶŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽϮϬϭϵΗͿ

ϭϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϯ͘ϰϴϳ͕ϭϯ

WDŶ͘ϯϬϬͬŝůĚĞůϭϬĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϵͲ/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ

ϱϵϵ͘Ϭϲϴ͘ϰϬϵ͕ϮϮ

dKd>ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă&EĞ͘Ĩ͘ϮϬϭϵ

Ύ dƌĂƚƚĂƐŝ Ěŝ ƐŽŵŵĞ ĂƐƐĞŐŶĂƚĞ ƐƵů ĐĂƉ͘ ϵϳϵ ŶĞůůΖĞ͘Ĩ͘ ϮϬϭϴ Ğ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ŶĞůůΖĞ͘Ĩ͘ ϮϬϭϵ ƐƵů ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ ĐĂƉŝƚŽůŽ͕
Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůΖĂƌƚ͘ ϭϭ ĚĞů WD ϮϮ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϭϬ͕ ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚĞ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ĚĞůůΖĂƵƚŽŶŽŵŝĂ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ Ğ
ĐŽŶƚĂďŝůĞĚĞůůĂWƌĞƐŝĚĞŶǌĂĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞŝŵŝŶŝƐƚƌŝ
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hd/>/K>>Z/^KZ^^^'EdE>>Ζ͘&͘ϮϬϭϵ
^dd/DZ'E/>/>/Zd/E>ϮϬϭϱ;ĚĞƚƚĂŐůŝŽƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĂŽŵŵŝƐƐĂƌŝĚĞůĞŐĂƚŝͿ
ĞůŝďĞƌĞDͲ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐƚĂƚŽ
ĚŝĞŵĞƌŐĞŶǌĂ

ϮϰͲĚŝĐͲϭϰ
ϮϴͲĂƉƌͲϭϱ
ϮϵͲĂƉƌͲϭϱ
ϭϵͲŵĂŐͲϭϱ

ǀĞŶƚŽ

ǀĞŶƚŝŵĞƚĞŽϯͲϭϴŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϰ
ǀĞŶƚŽƐŝƐŵŝĐŽϮϱĂƉƌŝůĞϮϬϭϱ
ǀĞŶƚŝĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŝĨĞďďƌĂŝŽͲŵĂƌǌŽϮϬϭϱ
ǀĞŶƚŝŵĞƚĞŽϭϲĨĞďďƌĂŝŽͲϭϬĂƉƌŝůĞϮϬϭϱ

/ŵƉŽƌƚŽĚĞůŝďĞƌĂƚŽ
ĚĂůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞŝ
DŝŶŝƐƚƌŝ

KƌĚŝŶĂŶǌĞ

ŽŶĂ

Ϯϭϲ
Ϯϰϰ
Ϯϱϲ
Ϯϱϳ

ZĞŐŝŽŶĞ>ŝŐƵƌŝĂ
EW>
ZĞŐŝŽŶĞďƌƵǌǌŽ
ZĞŐŝŽŶĞ^ŝĐŝůŝĂ
dKd>/

ϯϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϬ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯϳ͘ϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϬϭϴ
ŝŵƉŽƌƚŽ
ƚƌĂƐĨĞƌŝƚŽ

ϮϬϭϵ
ŝŵƉŽƌƚŽ
ƚƌĂƐĨĞƌŝƚŽ

Ϭ͕ϬϬ
ϭϴϰ͕ϰϭ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϭ͘ϵϲϱ͘ϴϲϴ͕ϯϭ
ϳ͕ϲϴ
ϯϴϰ͘ϲϯϳ͕ϰϲ
ϮϬϳ͘ϮϮϰ͕Ϯϰ
Ϯ͘ϱϱϳ͘ϳϯϳ͕ϲϵ

ϮϬϭϲ
ϮϬϭϳ
ϮϬϭϴ
ŝŵƉŽƌƚŽƚƌĂƐĨĞƌŝƚŽ ŝŵƉŽƌƚŽƚƌĂƐĨĞƌŝƚŽ ŝŵƉŽƌƚŽƚƌĂƐĨĞƌŝƚŽ

ϮϬϭϵ
ŝŵƉŽƌƚŽ
ƚƌĂƐĨĞƌŝƚŽ

ϮϬϭϱ
ϮϬϭϲ
ϮϬϭϳ
ŝŵƉŽƌƚŽƚƌĂƐĨĞƌŝƚŽ ŝŵƉŽƌƚŽƚƌĂƐĨĞƌŝƚŽ ŝŵƉŽƌƚŽƚƌĂƐĨĞƌŝƚŽ

ϯϯ͘Ϭϯϰ͘ϭϯϭ͕ϲϵ
ϮϮϴ͘ϱϭϰ͕ϯϲ
ϯϬ͘ϭϭϱ͘ϯϲϮ͕ϱϰ
Ϯϳ͘ϬϰϮ͘ϳϳϱ͕ϳϲ

Ϭ͕ϬϬ
ϰϲϲ͘ϳϵϯ͕ϭϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϵϯ͘ϳϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^dd/DZ'E/>/>/Zd/E>ϮϬϭϲ;ĚĞƚƚĂŐůŝŽƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĂŽŵŵŝƐƐĂƌŝĚĞůĞŐĂƚŝͿ
ĞůŝďĞƌĞDͲ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐƚĂƚŽ
ĚŝĞŵĞƌŐĞŶǌĂ

ϮϰͲŶŽǀͲϭϲ

ǀĞŶƚŽ

/ŶĐĞŶĚŝďŽƐĐŚŝǀŝ/ƐƌĂĞůĞ

KƌĚŝŶĂŶǌĞ

ϰϭϳ

/ŵƉŽƌƚŽĚĞůŝďĞƌĂƚŽ
ĚĂůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞŝ
DŝŶŝƐƚƌŝ

ŽŶĂ

/ƐƌĂĞůĞ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

dKd>/

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^dd/DZ'E/>/>/Zd/E>ϮϬϭϳ;ĚĞƚƚĂŐůŝŽƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĂŽŵŵŝƐƐĂƌŝĚĞůĞŐĂƚŝͿ
ĞůŝďĞƌĞDͲ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐƚĂƚŽ
ĚŝĞŵĞƌŐĞŶǌĂ

ϮϬͲŐĞŶͲϭϳ
ϭϭͲĂƉƌͲϭϳ
ϮϰͲŵĂŐͲϭϳ
ϭϱͲƐĞƚͲϭϳ
ϮϮͲĚŝĐͲϭϳ
ϮϵͲĚŝĐͲϭϳ
ϮϵͲĚŝĐͲϭϳ

ǀĞŶƚŽ

ǀĞŶƚŝŵĞƚĞŽ;ŵĞ͘EĞǀ͘'ĞŶŶĂŝŽϮϬϭϳͲZŝŐŽƉŝĂŶŽͿ
ǀĞŶƚŝŵĞƚĞŽWƵŐůŝĂͲƉƌŽǀŝŶĐĞǀĂƌŝĞͲƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϲ
ǀĞŶƚŝŵĞƚĞŽŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϲĞŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϳͲǀĂƌŝĞƉƌŽǀŝŶĐĞ
ǀĞŶƚŝŵĞƚĞŽͲϭϯĞϭϰŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϲͲWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ'ĞŶŽǀĂ
ǀĞŶƚŝŵĞƚĞŽŐŝƵŐŶŽĞĂŐŽƐƚŽϮϬϭϳ
ǀĞŶƚŝŵĞƚĞŽĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϳƉƌŽǀŝŶĐĞĚŝWŝĂĐĞŶǌĂ͕
ǀĞŶƚŝŵĞƚĞŽϭϬĂŐŽƐƚŽϮϬϭϳ

/ŵƉŽƌƚŽĚĞůŝďĞƌĂƚŽ
ĚĂůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞŝ
DŝŶŝƐƚƌŝ

KƌĚŝŶĂŶǌĞ

ŽŶĂ

ϰϰϭ
ϰϱϮ
ϰϳϯ
ϰϴϱ
ϱϭϱ
ϱϬϯ
ϱϱϱ

ZĞŐ͘ďƌƵǌǌŽ
WƵŐůŝĂͲWƌŽǀ͘sĂƌŝĞ
ZĞŐŝŽŶĞĂůĂďƌŝĂ
ZĞŐŝŽŶĞ>ŝŐƵƌŝĂ
ZĞŐŝŽŶĞsĞŶĞƚŽ
ZĞŐŝŽŶĞŵŝůŝĂZ͘
ZĞŐŝŽŶĞ&͘s͘'͘
dKd>/

ϯϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲ͘ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϮ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϭϰϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲ͘ϳϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϬ͘ϵϰϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϬϭϳ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϵ
ŝŵƉŽƌƚŽƚƌĂƐĨĞƌŝƚŽ ŝŵƉŽƌƚŽƚƌĂƐĨĞƌŝƚŽ ŝŵƉŽƌƚŽƚƌĂƐĨĞƌŝƚŽ

ϭϰ͘ϵϵϯ͘ϰϬϳ͕ϱϱ
ϯ͘ϬϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϯϳϴ͘ϭϮϲ͕ϳϮ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϴ͘ϭϵϴ͘ϮϬϳ͕ϰϳ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϳϲϵ͘ϭϰϬ͕ϳϰ
ϱ͘ϳϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϵ͘ϵϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯϱ͘ϲϭϳ͘ϯϰϴ͕Ϯϭ

^dd/DZ'E/>/>/Zd/E>ϮϬϭϴ;ĚĞƚƚĂŐůŝŽƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĂŽŵŵŝƐƐĂƌŝĚĞůĞŐĂƚŝͬZĞŐŝŽŶŝͿ
ĞůŝďĞƌĞDͲ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐƚĂƚŽ
ĚŝĞŵĞƌŐĞŶǌĂ

ϴͲĨĞďͲϭϴ
ϴͲĨĞďͲϭϴ
ϰͲĂƉƌͲϭϴ
ϮͲĂŐŽͲϭϴ
ϭϴͲĂŐŽͲϭϴ
ϭϱͲŽƚƚͲϭϴ
ϴͲŶŽǀͲϭϴ
ϴͲŶŽǀͲϭϴ
ϴͲŶŽǀͲϭϴ
ϴͲŶŽǀͲϭϴ
ϮϴͲĚŝĐͲϭϴ

ǀĞŶƚŽ

ƌŝƐŝ/ĚƌŝĐĂ^ŝĐŝůŝĂ
ƌŝƐŝZŝĨŝƵƚŝ^ŝĐŝůŝĂ
ǀǀĞƌƐŝƚăĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŚĞĚĂůϮĨĞďďƌĂŝŽĂůϭϵŵĂƌǌŽŝŶĂůĐƵŶŝ
/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ/ƐĐŚŝĂ
/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĞŵĞƌŐĞŶǌĂĞǀĞŶƚŝǀĞƌŝĨŝĐĂƚŝƐŝŶĞůůĂŵĂƚƚŝŶĂƚĂĚĞů
ƐƚĞŶƐŝŽŶĞǀĞŶƚŝŵĞƚĞŽĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϳƉƌŽǀŝŶĐĞĚŝWŝĂĐĞŶǌĂ͕
͘>͘Ϯϴ͕Ϭϵ͕ϮϬϭϴŶ͘ϭϬϵ͕Ăƌƚ͘ϮĐŽŵŵĂϰͲŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƵƌŐĞŶƚŝƉĞƌ
DĂůƚĞŵƉŽ/ƚĂůŝĂŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϴ
DĂůƚĞŵƉŽ/ƚĂůŝĂŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϴ
DĂůƚĞŵƉŽ/ƚĂůŝĂŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϴ
DĂůƚĞŵƉŽ/ƚĂůŝĂŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϴ
^ŝƐŵĂƚŶĂĂƚĂŶŝĂͲĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϴ

KƌĚŝŶĂŶǌĞ

ϱϭϰ
ϱϭϯ
ϱϯϯ
ϱϯϵ
ϱϯϵ
ϱϱϴ
ϱϱϴ
ϱϱϴ
ϱϱϴ
ϱϲϲ

/ŵƉŽƌƚŽĚĞůŝďĞƌĂƚŽ
ĚĂůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞŝ
DŝŶŝƐƚƌŝ

ŽŶĂ

ZĞŐŝŽŶĞ^ŝĐŝůŝĂ
ZĞŐŝŽŶĞ^ŝĐŝůŝĂ
ZĞŐŝŽŶĞ͘ZŽŵĂŐŶĂ
ZĞŐŝŽŶĞĂŵƉĂŶŝĂ
ZĞŐŝŽŶĞ>ŝŐƵƌŝĂ
ZĞŐŝŽŶĞŵŝůŝĂZŽŵĂŐ
ZĞŐŝŽŶĞ>ŝŐƵƌŝĂ
ZĞŐŝŽŶĞ&ƌŝƵůŝs͘'͘
ZĞŐŝŽŶĞ^ĂƌĚĞŐŶĂ
ZĞŐŝŽŶĞĂůĂďƌŝĂ
ZĞŐŝŽŶĞW͘͘dƌĞŶƚŽ
ZĞŐŝŽŶĞ^ŝĐŝůĂ
dKd>/

ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϵ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϭ͘ϱϱϵ͘ϯϬϯ͕ϳϭ
Ϯϴ͘ϰϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϬϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϵ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϴ͘ϱϳϵ͘ϯϬϯ͕ϳϭ

ϮϬϭϴ
ϮϬϭϵ
ŝŵƉŽƌƚŽƚƌĂƐĨĞƌŝƚŽ ŝŵƉŽƌƚŽƚƌĂƐĨĞƌŝƚŽ

ϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϳϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϭ͘ϱϮϴ͘ϭϮϲ͕ϵϱ
ϭϰ͘Ϯϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯϭ͘Ϯϲϯ͘ϭϮϲ͕ϵϱ

ϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϳϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϱ͘ϵϭϴ͕ϵϵ
Ϯ͘ϬϯϮ͕Ϯϳ
ϯ͘ϬϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϵ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϯ͘Ϭϲϳ͘ϵϱϭ͕Ϯϲ

^dd/DZ'E/>/>/Zd/E>ϮϬϭϵ;ĚĞƚƚĂŐůŝŽƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĂŽŵŵŝƐƐĂƌŝĚĞůĞŐĂƚŝͬZĞŐŝŽŶŝͿ
ĞůŝďĞƌĞDͲ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐƚĂƚŽ
ĚŝĞŵĞƌŐĞŶǌĂ

ϭϬͲŐĞŶͲϭϵ
ϭϳͲŐĞŶͲϭϵ
ϭϳͲŐĞŶͲϭϵ

ϭϰͲĨĞďͲϭϵ
ϮϭͲĨĞďͲϭϵ
ϮϭͲĨĞďͲϭϵ
ϮϭͲĨĞďͲϭϵ
ϮϭͲĨĞďͲϭϵ
ϮϭͲĨĞďͲϭϵ
ϮϭͲĨĞďͲϭϵ
ϮϭͲĨĞďͲϭϵ
ϮϭͲĨĞďͲϭϵ
ϮϭͲĨĞďͲϭϵ
ϮϭͲĨĞďͲϭϵ
ϮϭͲĨĞďͲϭϵ
ϮϬͲŵĂƌͲϭϵ
ϮϬͲŵĂƌͲϭϵ
ϰͲĂƉƌͲϭϵ
ϭϭͲŐŝƵͲϭϵ
ϮϲͲŐŝƵͲϭϵ
ϮϲͲŐŝƵͲϭϵ
ϭͲůƵŐͲϭϵ
ϲͲĂŐŽͲϭϵ
ϭϵͲƐĞƚͲϭϵ
ϭϵͲƐĞƚͲϭϵ
ϲͲŶŽǀͲϭϵ
ϭϰͲŶŽǀͲϭϵ

ǀĞŶƚŽ

KƌĚŝŶĂŶǌĞ

ǀĞŶƚŝƐŝƐŵŝĐŝĚĂůϭϲĂŐŽƐƚŽϮϬϭϴͲĂŵƉŽďĂƐƐŽͲ/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ
^ŝĐŝůŝĂͲ/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞDĂůƚĞŵƉŽ/ƚĂůŝĂŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϴ
sĞŶĞƚŽͲŵĂůƚĞŵƉŽϭϲͲϭϳůƵŐůŝŽĞϭͲϮƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϴ
͘>͘ Ϯϴ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϴ Ŷ͘ ϭϬϵ͕ Ăƌƚ͘ Ϯ ĐŽŵŵĂ ϰ Ͳ ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƵƌŐĞŶƚŝ ƉĞƌ
ůĂ Đŝƚƚă Ěŝ 'ĞŶŽǀĂ͕ ůĂ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ĚĞůůĂ ƌĞƚĞ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĞ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ Ğ ĚĞŝ ƚƌĂƐƉŽƌƚŝ͕ Őůŝ ĞǀĞŶƚŝ ƐŝƐŵŝĐŝ ĚĞů ϮϬϭϲ Ğ ϮϬϭϳ͕
ŝůůĂǀŽƌŽĞůĞĂůƚƌĞĞŵĞƌŐĞŶǌĞ
&ƌĂŶĂWŽŵĂƌŝĐŽͲDĂƚĞƌĂ
DĂůƚĞŵƉŽ/ƚĂůŝĂŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϴͲ/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ
DĂůƚĞŵƉŽ/ƚĂůŝĂŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϴͲ/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ
DĂůƚĞŵƉŽ/ƚĂůŝĂŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϴͲ/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ
DĂůƚĞŵƉŽ/ƚĂůŝĂŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϴͲ/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ
DĂůƚĞŵƉŽ/ƚĂůŝĂŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϴͲ/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ
DĂůƚĞŵƉŽ/ƚĂůŝĂŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϴͲ/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ
DĂůƚĞŵƉŽ/ƚĂůŝĂŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϴͲ/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ
DĂůƚĞŵƉŽ/ƚĂůŝĂŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϴͲ/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ
DĂůƚĞŵƉŽ/ƚĂůŝĂŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϴͲ/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ
DĂůƚĞŵƉŽ/ƚĂůŝĂŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϴͲ/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ
DĂůƚĞŵƉŽ/ƚĂůŝĂŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϴͲ/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ
ǀĞŶƚŝƐŝƐŵŝĐŝĚĂůϭϲĂŐŽƐƚŽϮϬϭϴͲĂŵƉŽďĂƐƐŽͲ///ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ
ǀĞŶƚŝŵĞƚĞŽĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϵͲ&ŝƵŵĞZĞŶŽ
ŝĐůŽŶĞ͞//͟ͲϭϰŵĂƌǌŽϮϬϭϵ
^ŝƐŵĂƚŶĂĂƚĂŶŝĂͲĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϴͲĐŽŵŵĂϮ
/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞͲǀĞŶƚŝŵĞƚĞŽĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϵͲ&ŝƵŵĞZĞŶŽ
ǀĞŶƚŝŵĞƚĞŽŵĂŐŐŝŽϮϬϭϵ
ǀĞŶƚŝŵĞƚĞŽƌĞƐĐŝĂ͕>ĞĐĐŽĞ^ŽŶĚƌŝŽϭϭͲϭϮŐŝƵŐŶŽϮϬϭϵ
ǀĞŶƚŝŵĞƚĞŽŽůŽŐŶĂ͕DŽĚĞŶĂĞZĞŐŐŝŽŵŝůŝĂĚĞůϮϮŐŝƵ͘ϮϬϭϵ
ǀĞŶƚŝŵĞƚĞŽϮϳͲϮϴůƵŐůŝŽϮϬϭϵͲWƌŽǀŝŶĐĞĚŝƌĞǌǌŽĞĚŝ^ŝĞŶĂ
ƚƚŝǀŝƚăǀƵůĐĂŶŝĐĂ^ƚƌŽŵďŽůŝϴůƵŐůŝŽĞϮϴĂŐŽƐƚŽϮϬϭϵ
ƐƚĞŶƐŝŽŶĞĞǀĞŶƚŝŵĞƚĞŽ^ŽŶĚƌŝŽůƵŐůŝŽϮϬϭϵ
ǀĞŶƚŝŵĞƚĞŽsĞŶĞǌŝĂĚĂůϭϮŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϵ

ϱϳϲ
ϱϴϬ

ϱϳϴ

ϱϰϳ
ϱϵϬ
ϱϴϲ
ϱϵϬ
ϲϬϬ
ϱϵϴ
ϲϬϱ
ϲϭϭ
ϲϬϴ
ϱϵϴ
ϲϭϲ

/ŵƉŽƌƚŽĚĞůŝďĞƌĂƚŽ
ĚĂůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞŝ
DŝŶŝƐƚƌŝ

ŽŶĂ

ϮϬϭϵ
ŝŵƉŽƌƚŽƚƌĂƐĨĞƌŝƚŽ

ZĞŐŝŽŶĞDŽůŝƐĞ
ZĞŐŝŽŶĞ^ŝĐŝůŝĂ
ZĞŐŝŽŶĞsĞŶĞƚŽ

ϯ͘ϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϯ͘ϲϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ZĞŐŝŽŶĞ>ŝŐƵƌŝĂ

ϭϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϳϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϯ͘ϬϮϳ͘Ϯϰϰ͕ϰϯ
ϲ͘ϱϭϯ͘ϲϮϮ͕ϮϮ
Ϯϵ͘ϬϮϮ͘ϵϯϮ͕ϯϯ ϭϰ͘ϱϭϭ͘ϰϲϲ͕ϭϳ
ϭ͘ϱϴϯ͘ϵϰϳ͕ϱϰ
ϳϵϭ͘ϵϳϯ͕ϳϳ
ϯ͘ϴϯϵ͘ϰϴϯ͕ϱϱ
ϭ͘ϵϭϵ͘ϳϰϭ͕ϳϴ
ϭϰ͘ϲϯϲ͘ϲϭϲ͕ϬϮ
ϳ͘ϯϭϴ͘ϯϬϴ͕Ϭϭ
ϭϬ͘ϯϬϵ͘Ϭϭϲ͕ϵϬ
ϱ͘ϭϱϰ͘ϱϬϴ͕ϰϱ
ϵ͘ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϲϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϲϴϬ͘Ϭϵϴ͕ϭϬ
ϴϰϬ͘Ϭϰϵ͕Ϭϱ
ϯ͘ϳϱϴ͘ϵϮϯ͕ϵϱ
ϭ͘ϴϳϵ͘ϰϲϭ͕ϵϴ
ϴ͘ϰϴϮ͘Ϯϳϵ͕ϭϮ
ϰ͘Ϯϰϭ͘ϭϯϵ͕ϱϲ
Ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϬϰϬ͘ϲϲϮ͕ϲϲ
ϯϳ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϴ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϮ͘ϬϰϮ͘ϳϳϵ͕ϰϱ
ϳ͘ϰϭϲ͘ϭϬϱ͕ϴϭ
ϭϵ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϵ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϲϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϲϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
dKd>/ ϮϮϭ͘ϰϳϯ͘ϯϮϭ͕ϯϵ ϭϰϴ͘ϮϮϮ͘Ϭϯϵ͕ϰϲ

ZĞŐŝŽŶĞĂƐŝůŝĐĂƚĂ
ZĞŐŝŽŶĞsĞŶĞƚŽ
ZĞŐŝŽŶĞ>ŝŐƵƌŝĂ
ZĞŐŝŽŶĞ&ƌŝƵůŝs͘'͘
ZĞŐŝŽŶĞ^ĂƌĚĞŐŶĂ
ZĞŐŝŽŶĞĂůĂďƌŝĂ
ZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ
ZĞŐŝŽŶĞW͘͘dƌĞŶƚŽ
ZĞŐŝŽŶĞW͘͘ŽůǌĂŶŽ
ZĞŐŝŽŶĞŵŝůŝĂ
ZĞŐŝŽŶĞ>ŽŵďĂƌĚŝĂ
ZĞŐŝŽŶĞdŽƐĐĂŶĂ
ZĞŐŝŽŶĞDŽůŝƐĞ
ZĞŐŝŽŶĞ͘ZŽŵĂŐŶĂ
ZĞƉ͘ĚĞůDŽǌĂŵďŝĐŽ
ZĞŐŝŽŶĞ^ŝĐŝůĂ
ZĞŐŝŽŶĞ͘ZŽŵĂŐŶĂ
ZĞŐŝŽŶĞ͘ZŽŵĂŐŶĂ
ZĞŐŝŽŶĞ>ŽŵďĂƌĚŝĂ
ZĞŐŝŽŶĞ͘ZŽŵĂŐŶĂ
ZĞŐŝŽŶĞdŽƐĐĂŶĂ
ZĞŐŝŽŶĞ^ŝĐŝůŝĂ
ZĞŐŝŽŶĞ>ŽŵďĂƌĚŝĂ
ZĞŐŝŽŶĞsĞŶĞƚŽ

Z/W/>K'Khd/>/K>>Z/^KZ^
dŽƚĂůĞƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝŽŵŵŝƐƐĂƌŝĚĞůĞŐĂƚŝ;ƐƚĂƚŝĞŵĞƌŐĞŶǌŝĂůŝĚĞůŝďĞƌĂƚŝŶĞůϮϬϭϱͿ

Ϯ͘ϱϱϳ͘ϳϯϳ͕ϲϵ

dŽƚĂůĞƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝŽŵŵŝƐƐĂƌŝĚĞůĞŐĂƚŝ;ƐƚĂƚŝĞŵĞƌŐĞŶǌŝĂůŝĚĞůŝďĞƌĂƚŝŶĞůϮϬϭϲͿ

ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

dŽƚĂůĞƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝŽŵŵŝƐƐĂƌŝĚĞůĞŐĂƚŝ;ƐƚĂƚŝĞŵĞƌŐĞŶǌŝĂůŝĚĞůŝďĞƌĂƚŝŶĞůϮϬϭϳͿ

ϭϵ͘ϱϱϱ͘ϭϲϱ͕ϮϬ

dŽƚĂůĞ ƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝ ŽŵŵŝƐƐĂƌŝ ĚĞůĞŐĂƚŝͬZĞŐŝŽŶŝ ;ƐƚĂƚŝ ĞŵĞƌŐĞŶǌŝĂůŝ ĚĞůŝďĞƌĂƚŝ ŶĞů
ϮϬϭϴͿ

ϰϯ͘Ϭϲϳ͘ϵϱϭ͕Ϯϲ

dŽƚĂůĞ ƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝ ŽŵŵŝƐƐĂƌŝ ĚĞůĞŐĂƚŝͬZĞŐŝŽŶŝ ;ƐƚĂƚŝ ĞŵĞƌŐĞŶǌŝĂůŝ ĚĞůŝďĞƌĂƚŝ ŶĞů
ϮϬϭϵͿ

ϭϰϴ͘ϮϮϮ͘Ϭϯϵ͕ϰϲ

ƚŽƚĂůĞ
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Ϯϭϯ͘ϱϬϮ͘ϴϵϯ͕ϲϭ

Ϯϭϱ͘ϰϯϮ͕ϲϲ
ϯ͘ϬϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϴϲϭ͘ϴϳϯ͕Ϯϴ
ϯϳϳ͘ϴϱϵ͕Ϯϲ
ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϵ͘ϱϱϱ͘ϭϲϱ͕ϮϬ

ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
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Indicatori di bilancio














 





^W^/EKEdKW/d>
W/dΖΖ/DW'EK
^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ŝŶŝǌŝĂůĞ

ĂƉ͘

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĨŝŶĂůĞ

ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝŵƉĞŐŶĂƚŽĞƐƚĂŶǌ͘ƚŽ
ĨŝŶĂůĞ

WĂŐĂƚŽ

/ŵƉĞŐŶĂƚŽ



W/dΖ/
W'DEdK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂƉĂŐĂƚŽĞŝŵƉĞŐŶĂƚŽ

ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ

;йͿ
;йͿ
;йͿ
;йͿ
;йͿ
;йͿ

ϳϲϲ

ϯϲϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϳϲϭ͘ϮϮϳ͘ϭϳϵ͕ϱϱ

ϱϮϭ͘ϰϴϲ͘ϯϱϯ͕Ϯϵ

ϱϭϳ͘ϳϯϴ͘ϳϴϯ͕ϯϭ

Ͳ

ϲϴ͕ϱϭ

Ͳ



Ͳ

ϵϵ͕Ϯϴ

Ͳ

ϵϱϱ

Ϭ͕ϬϬ

ϭ͘ϬϮϳ͘ϰϲϱ͕ϬϬ

ϴϱϮ͘ϮϱϬ͕ϬϬ

ϴϱϮ͘ϮϱϬ͕ϬϬ

Ͳ

ϴϮ͕ϵϱ

Ͳ



Ͳ

ϭϬϬ

Ͳ

ϵϱϲ

Ϭ͕ϬϬ

ϰϳϰ͘ϲϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϲϭ͘ϭϵϰ͘ϵϱϭ͕ϮϮ

ϰϲϭ͘ϭϵϰ͘ϵϱϭ͕ϮϮ

Ͳ

ϵϳ͕ϭϴ

Ͳ



Ͳ

ϭϬϬ

Ͳ

ϵϱϳ

ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯϮ͘ϭϵϴ͘ϯϮϴ͕Ϯϭ

ϰ͘ϱϬϮ͘ϵϴϲ͕ϯϬ

ϰ͘ϱϬϮ͘ϵϴϲ͕ϯϬ

ϭϬ

ϭϯ͕ϵϵ

ϯ͕ϵϵ



ϭϬ

ϭϬϬ

ϵϬ

ϵϱϴ

ϭϮ͘ϲϭϵ͘ϯϰϲ͕ϬϬ

ϭϮ͘ϲϭϵ͘ϯϰϲ͕ϬϬ

ϭϮ͘ϲϭϵ͘ϯϰϭ͕ϲϯ

ϭϬϬ

Ͳ



ϭϬϬ

ϭϬϬ

Ͳ

ϵϱϵ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϬ͘ϮϬϳ͘ϴϴϲ͕ϬϬ

ϭ͘ϵϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ͳ

ϭϴ͕ϲϭ

Ͳ



Ͳ

Ϭ

Ͳ

ϵϲϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϯϯ͘ϳϰϬ͘ϯϲϴ͕ϮϮ

ϭϬ͘ϰϴϭ͘ϱϮϱ͕ϯϰ

Ϭ͕ϬϬ

Ͳ

ϯϭ͕Ϭϳ

Ͳ



Ͳ

Ϭ

Ͳ

ϵϲϭ

ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯ͘Ϯϰϯ͘ϱϲϱ͕ϭϱ

Ϯ͘Ϯϲϲ͘ϲϳϭ͕ϭϵ

ϭ͘ϳϰϰ͘Ϯϲϲ͕ϭϴ

ϴϬ

ϲϵ͕ϴϴ

ͲϭϬ͕ϭϮ



ϴϬ

ϳϲ͕ϵϱ

Ͳϯ͕Ϭϱ

ϵϲϮ

Ϭ͕ϬϬ

ϴϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϳϳϵ͘ϳϴϮ͘ϮϮϳ͕ϳϮ

ϳϳϵ͘ϳϴϮ͘ϮϮϳ͕ϳϮ

Ͳ

ϵϳ͕ϰϳ

Ͳ



Ͳ

ϭϬϬ

Ͳ

ϵϲϰ

Ϭ͕ϬϬ

ϲ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ͳ

Ϭ

Ͳ



Ͳ

Ϭ

Ͳ

ϵϲϳ

ϭϯ͘ϬϬϱ͘ϱϲϬ͕ϬϬ

ϭϯ͘ϬϬϱ͘ϱϲϬ͕ϬϬ

ϭϯ͘ϬϬϱ͘ϱϲϬ͕ϬϬ

ϭϬϬ

Ͳ



ϭϬϬ

ϭϬϬ

Ͳ

ϵϳϮ

Ϭ͕ϬϬ

ϳ͘ϭϮϲ͘ϯϱϮ͕ϰϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ͳ

Ϭ

Ͳ



Ͳ

Ϭ

Ͳ

ϵϳϴ

ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϴϴ͘ϵϳϬ͕ϯϴ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϬ

Ϭ

ͲϭϬ



ϭϬ

Ϭ

ͲϭϬ

ϵϳϵ

ϯϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱϵϵ͘Ϭϲϴ͘ϰϬϵ͕ϮϮ

Ϯϭϯ͘ϱϬϮ͘ϴϵϯ͕ϲϭ

ϮϭϮ͘ϲϭϲ͘ϴϲϴ͕Ϭϵ

ϯϬ

ϯϱ͕ϲϰ

ϱ͕ϲϰ



ϱϬ

ϵϵ͕ϱϵ

ϰϵ͕ϱϵ







dŽƚ͘


ϲϴϴ͘ϲϰϰ͘ϵϬϲ͕ϬϬ



Ϯ͘ϳϱϰ͘ϭϱϯ͘ϰϯϬ͕ϭϯ



ϭϮ͘ϲϭϵ͘ϯϰϭ͕ϲϯ ϭϬϬ

ϭϯ͘ϬϬϱ͘ϱϲϬ͕ϬϬ ϭϬϬ

Ϯ͘ϬϮϭ͘ϱϵϰ͘ϳϲϬ͕ϯϬ



Ϯ͘ϬϬϰ͘Ϭϱϳ͘Ϯϯϰ͕ϰϱ













 









Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati per il funzionamento, per gli
interventi e per le spese in conto capitale sono stati determinati da una serie di variabili, in
particolare:
D   SHU LO FDSLWROR  GDOOD FLUFRVWDQ]D FKH QHO FRUVR GHOO¶DQQR  QRQ VL VRQR YHULILFDWH
emergenze che hanno previsto appositi contingenti di personale comandato ai sensi delle rispettive
ordinanze, così come per il capitolo 696, trattandosi di capitolo il cui stanziamento è destinato alla
copertura degli emolumenti al personale impiegato nelle emergenze; relativamente alla capacità
di pagamento del capitolo 681, dalla circostanza che a seguito della proroga, parimenti a quanto
DYYHQXWR QHOO¶DQQR , dello stato di emergenza connesso agli eventi sismici che hanno
interessato i territori del Centro Italia a decorrere dal 24 agosto 2016, gli accessori, riferiti a
prestazioni connesse al sisma, sono stati pagati sul pertinente capitolo 766; per il capitolo 696,
relativamente alla capacità di pagamento, dalla circostanza che il dato finale è risultato
complessivamente minore rispetto a quanto programmato in relazione agli eventi emergenziali
RFFRUVLGXUDQWHO¶DQQR
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b) per il capitolo 682, dalla circostanza che gli emolumenti accessori connessi allo svolgimento di
VSHFLILFKH SUHVWD]LRQL ODYRUDWLYH UHVH QHOO¶DPELWR GHL SUHVLGL RSHUDWLYL SRVVRQR HVVHUH FDOFRODWL
solo a fine esercizio finanziario;
c) per il capitolo 683, dalla circostanza che le prestazioni di lavoro straordinario sono in buona
parte connesse alle varie situazioni emergenziali e, quindi, non puntualmente preventivabili, così
come per i capitoli 694 e 695 relativi alla copertura dei contributi previdenziali ed al pagamento
degli oneri Irap sulle competenze accessorie al personale
G SHULOFDSLWRORGDOO¶LQYLRQRQWHPSHVWLYRGDSDUWHGHLIRUQLWRULGLEHQLHVHUYL]LGHOOHIDWWXUH
HGHLUHODWLYLGRFXPHQWLSUHVXSSRVWLSHUODFRQFOXVLRQHGHOODSURFHGXUDGLVSHVDHQWURO¶HVHUFL]LR
di competenza;
e) per il capitolo 708, dalla dismissione della sede logistica di Via Affile, avvenuta il 31 luglio
2018, che ha determinato una contrazione dei consumi per le diverse utenze, i cui effetti si sono
SURWUDWWLDQFKHQHOFRUVRGHOO¶HVHUFL]LR
f) per il capitolo 715, relativo alla copertura degli Accordi e/o Convenzioni stipulate tra il
Dipartimento e i cosiddetti Centri di Competenza di cui al DPCM 14 settembre 2012, ovvero
quegli enti ed istituti di ricerca pubblici e privati che svolgono istituzionalmente le attività tecnicoVFLHQWLILFKH ILQDOL]]DWH DOOD SUHYLVLRQH H SUHYHQ]LRQH GHOOH HPHUJHQ]H GDOO¶DSSOLFD]LRQH GHOOD
nuova disciplina in tema di impegni pluriennali ad esigibilità (IPE), che ha comportato
O¶LPSXWD]LRQH FRQWDELOH GHOOD PDJJLRU SDUWH GHgli impegni relativi ai rinnovi degli Accordi e/o
&RQYHQ]LRQLLQVFDGHQ]DQHOVXJOLVWDQ]LDPHQWLGLFRPSHWHQ]DHFDVVDGHOO¶HVHUFL]LR
determinando così uno scostamento rispetto alla capacità di impegno ipotizzata in sede di
previsioni;
g) per il capitolo 745 DOO¶DFFHUWDPHQWR D VHJXLWR GL YHULILFKH HIIHWWXDWH WUDPLWH LO 0LQLVWHUR
GHOO¶HFRQRPLD H GHOOH ILQDQ]H FKH LO WUDWWDPHQWR HFRQRPLFR IRQGDPHQWDOH GHO SHUVRQDOH LQ
comando appartenente al Comparto sicurezza è direttamente corrisposto, attraverso la piattaforma
digitale NoiPA, dalle amministrazioni di appartenenza, mentre è a carico del Dipartimento della
protezione civile solo il trattamento economico accessorio; in attesa della completa definizione
della vicenda anche per il 2019 si è mantenuta invariata la dotazione del capitolo;
K  SHU LO FDSLWROR  DOO¶DJJUDYLR GL DWWLYLWj FRQQHVVD DO SURVHJXLPHQWR DQFKH QHO  GHO
programma straordinario di ripristino dei mezzi e delle attrezzature utilizzate in occasione degli
interventi di emergenza in Centro Italia, previsto dall'art. 5 dell'OCDPC n. 438 del 16 febbraio
 FXL VL q DJJLXQWD O¶DWWLYLWj LVWUXWWRULD ILQDOL]]DWD DOOD ULSDUWL]LRQH GHOOH ULVRUVH ILQDQ]LDULH
GHVWLQDWHDOO¶DFTXLVWRHDOODPDQXWHQ]LRQHGHLPH]]LRFFRUUHQWLSHUOHRSHUD]LRni di concorso al
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VRFFRUVRDOODSRSROD]LRQHFLYLOHGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHOGHFUHWROHJJHDSULOHQ
50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Permangono criticità nelle operazioni tese a ridurre la massa dei residui passivi.
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Z/^KZ^/DW'Ed>/WZd/DEdK>>WZKd/KE/s/>
d/WK>K'//^W^

ĂƉWD

/DWKZdK

й

DƵƚƵŝ
ϳϱϱ
ϵϱϴ

ϰ͘ϲϭϲ͘ϭϮϬ͕ϴϳ

DƵƚƵŝĚŝǀĞƌƐŝĚĂƋƵĞůůŝĂƚƚŝǀĂƚŝĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝĐĂůĂŵŝƚăŶĂƚƵƌĂůŝ

ϭϮ͘ϲϭϵ͘ϯϰϭ͕ϲϯ

Ϭ͕ϴϭй

ϭϳ͘Ϯϯϱ͘ϰϲϮ͕ϱϬ
&ŽŶĚŝΗĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝΗ
ϳϬϯ

ƌƚ͘ϭϭ͕ĐŽ͘ϭ͕͘>͘ϯϵͬϮϬϬϵ

&ŽŶĚŽƉĞƌůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽƐŝƐŵŝĐŽ

ϭ͘ϱϲϯ͘ϵϮϵ͕Ϭϲ

ϵϱϱ

ƌƚ͘Ϯ͕Đ͘Ϯϳϲ͕>͘ϮϰϰͬϮϬϬϳ

&ŽŶĚŝ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝ ĂůůĞ ƌĞŐŝŽŶŝ ƉĞƌ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ
ϴϱϮ͘ϮϱϬ͕ϬϬ
ĚŝƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽƐŝƐŵŝĐŽŶĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝƐĐŽůĂƐƚŝĐŝ

ϵϱϲ

ƌƚ͘ϮϰƋƵĂƚĞƌ͕
͘>͘ϭϭϵͬϮϬϭϴ

&ŽŶĚŽ ƉĞƌ Őůŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ĚĞůůĞ ZĞŐŝŽŶŝ Ğ ĚĞůůĞ WƌŽǀŝŶĐĞ
ϰϲϭ͘ϭϵϰ͘ϵϱϭ͕ϮϮ
ĂƵƚŽŶŽŵĞĐŽůƉŝƚĞĚĂĞǀĞŶƚŝĐĂůĂŵŝƚŽƐŝ

ϵϲϬ

ƌƚ͘ϰϭ͕͘>͘Ŷ͘ϱϬͬϮϬϭϳ

ĐƋƵŝƐƚŽ Ğ ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ŵĞǌǌŝ ŽĐĐŽƌƌĞŶƚŝ ƉĞƌ ůĞ
ϭϬ͘ϰϴϭ͘ϱϮϱ͕ϯϰ
ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝĐŽŶĐŽƌƐŽĂůƐŽĐĐŽƌƐŽĂůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĐŝǀŝůĞ

ϵϲϮ

ƌƚ͘ϭ͕Đ͘ϭϬϮϴ͕
>͘ϭϰϱͬϭϴ

ϵϲϳ

ƌƚ͘ϭ͕ĐŽ͘ϴϰ͕>͘ϯϭϭͬϮϬϬϰ

ϵϳϵ

ƌƚ͘ϭϬ͘>͘ϵϯͬϮϬϭϯ

ϱϵ͕Ϯϲй

/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ Ğ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ ƵƌŐĞŶƚŝ ƉĞƌ ůĂ
ϳϳϵ͘ϳϴϮ͘ϮϮϳ͕ϳϮ
ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽŝĚƌĂƵůŝĐŽĞŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ
&ŽŶĚŽ Ěŝ ƐŽůŝĚĂƌŝĞƚă ŶĂǌŝŽŶĂůĞ ƉĞƌ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
ϭϯ͘ϬϬϱ͘ϱϲϬ͕ϬϬ
ŝŶĚĞŶŶŝǌǌĂƚŽƌŝĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ
ϭ͘Ϯϲϲ͘ϴϴϬ͘ϰϰϯ͕ϯϰ

&EͲ&ŽŶĚŽƉĞƌůĞĞŵĞƌŐĞŶǌĞŶĂǌŝŽŶĂůŝ
&EͲ&ŽŶĚŽƉĞƌůĞĞŵĞƌŐĞŶǌĞŶĂǌŝŽŶĂůŝ

Ϯϭϯ͘ϱϬϮ͘ϴϵϯ͕ϲϭ

ϵ͕ϵϵй

Ϯϭϯ͘ϱϬϮ͘ϴϵϯ͕ϲϭ
^ƉĞƐĞƉĞƌŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞŵĞƌŐĞŶǌŝĂůŝ
ϳϬϮ

ŵĞƌŐĞŶǌĂƐŝƐŵĂďƌƵǌǌŽĂƉƌŝůĞϮϬϬϵ

ϯ͘ϱϰϳ͘Ϯϯϴ͕ϴϳ

ϳϬϱ

ŵĞƌŐĞŶǌĂŵŝŐƌĂŶƚŝEŽƌĚĨƌŝĐĂϮϬϭϭͲϮϬϭϯ

Ϯ͘ϲϮϬ͕ϯϲ

ϳϰϯ

ŵĞƌŐĞŶǌĂŝƐŽůĂĚĞů'ŝŐůŝŽͲŶĂǀĞŽŶĐŽƌĚŝĂŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϭ

Ͳ

ϳϱϬ

WƌŽŐĞƚƚŝĞƵƌŽƉĞŝĞĚĞƐĞƌĐŝƚĂǌŝŽŶŝŶĂǌŝŽŶĂůŝĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĐŝǀŝůĞ

ϲ͘ϰϳϳ͘ϳϭϮ͕ϲϳ

ϳϱϰ

ŵĞƌŐĞŶǌĂƐŝƐŵĂŵŝůŝĂͲZŽŵĂŐŶĂ͕sĞŶĞƚŽ͕>ŽŵďĂƌĚŝĂŵĂŐŐŝŽϮϬϭϮ

ϰ͘ϵϮϮ͕ϭϯ

ϳϲϭͲϳϲϮ

KŶĞƌŝĐŽŶŶĞƐƐŝĂůůΖƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĐŝǀŝůĞ

ϰ͘ϳϮϮ͘ϮϵϮ͕ϬϮ

ϳϲϰ

WƌŽŐĞƚƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝĚĂĚŽŶĂǌŝŽŶŝĚĂƌĂĐĐŽůƚĂ^D^

ϲϯϬ͘ϰϱϯ͕ϵϬ

ϳϲϲ

ǀĞŶƚŝƐŝƐŵŝĐŝĐĞŶƚƌŽ/ƚĂůŝĂϮϬϭϲ

ϱϮϭ͘ϰϴϲ͘ϯϱϯ͕Ϯϵ

Ϯϱ͕ϭϭй

ϱϯϲ͘ϴϳϭ͘ϱϵϯ͕Ϯϰ
^ƉĞƐĞĚŝĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ϲϴϬͲϲϴϭͲϲϴϮͲ
^ƉĞƐĞ Ěŝ ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ Ͳ ƐƉĞƐĞ Ěŝ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ;ďƵŽŶŝ ƉĂƐƚŽ͕ ĞŵŽůƵŵĞŶƚŝ ĂĐĐĞƐƐŽƌŝ͕
ϲ͘ϳϮϯ͘ϱϲϬ͕Ϯϱ
ϲϴϯͲϲϴϲͲϲϵϰͲ
ƌŝŵďŽƌƐŝWWƉĞƌƐŽŶĂůĞĐŽŵĂŶĚĂƚŽ͕ĞĐĐ͘Ϳ
ϲϵϱͲϲϵϲͲϳϰϱ
ϲϴϴͲϲϴϵͲϳϬϬͲ
ϳϬϰͲϳϬϴͲϳϭϳͲ
ϳϮϯͲϳϮϲͲϳϮϵͲ ^ƉĞƐĞĚŝĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽͲƐƉĞƐĞƉĞƌĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝƉĂƌƚĞĐŽƌƌĞŶƚĞ
ϳϯϰͲϳϯϱͲϳϯϳͲ
ϳϰϭͲϳϱϯ

Ϯ͕ϵϮй
ϱϱ͘ϳϰϵ͘Ϯϱϭ͕ϭϳ

ϲϮ͘ϰϳϮ͘ϴϭϭ͕ϰϮ
ůƚƌĞƐƉĞƐĞƉĞƌŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞƐƉĞƐĞƉĞƌŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ
ϳϭϱͲϳϰϮͲϳϰϳͲ ůƚƌĞ ΗƐƉĞƐĞ ƉĞƌ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝΗ Ěŝ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ĐŝǀŝůĞ ŝǀŝ ĐŽŵƉƌĞƐĞ ůĞ ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ůĞ
ϯϮ͘ϮϮϬ͘ϭϵϭ͕ϬϬ
ϳϱϲͲϳϱϳͲϳϲϯ ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĞƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵĞƌŐĞŶǌĞ

ϭ͕ϵϭй

Η^ƉĞƐĞ ƉĞƌ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝΗ Ğ Ăůƚƌŝ ŽŶĞƌŝ Ěŝ ƉĂƌƚĞ ĐĂƉŝƚĂůĞ ĐŽŶŶĞƐƐŝ ĂĚ ĞŵĞƌŐĞŶǌĞ
ϵϱϳͲϵϱϵͲϵϲϭ
ϴ͘ϲϲϵ͘ϲϱϳ͕ϰϵ
ƉƌĞŐƌĞƐƐĞĂǀĂůĞƌĞƐƵů&ŽŶĚŽƉĞƌůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĐŝǀŝůĞ
ϰϬ͘ϴϴϵ͘ϴϰϴ͕ϰϵ ϭϬϬ͕ϬϬй
dKd>'EZ> Ϯ͘ϭϯϳ͘ϴϱϯ͘ϬϱϮ͕ϲϬ
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

8. Soccorso civile

PROGRAM M A

8.5 Protezione civile

CENTRO DI RESPONSABILITA' 13 - Protezione civile
OBIETTIVO STRUTTURALE

Potenziamento delle attività tecnico-scientifiche finalizzate a previsione e prevenzione di
calamità naturali

DESCRIZIONE

Stipula di Convenzioni per la realizzazione di programmi e progetti in ambiti definiti di
specializzazione di interesse del Servizio Nazionale di protezione civile in relazione alle
diverse tipologie di rischio che interessano il territorio.

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap. 715

Stanziamento
iniziale di
competenza

Consuntivo 2019

Stanziamento
Somme rimaste
Pagamento
definitivo di
da pagare in
c/competenza
competenza
c/competenza

(1)

(2)

(3)

26.000.000,00 22.431.058,30 11.927.574,02

Totale
impegnato
(5)

(4)

3.770.289,17 15.697.863,19

LEGENDA
Pre visioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  H
definitivi (2)
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
Somme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYD
formazione).

INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

Capacità di stipulare convenzioni nell'ambito delle politiche di settore rispetto al
totale delle convenzioni autorizzate per il 2019

FONTE DEL DATO

SICOGE, PEC, PROTOCOLLO, POSTA ELETTRONICA

M ETODO DI CALCOLO

N. Convenzioni stipulate entro il
10/12/2019/ n. totale delle Convenzioni Valori target a Valori target a
autorizzate dal Capo del Dipartimento preventivo
consuntivo
per il 2019

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%

100
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

8. Soccorso civile

PROGRAM M A

8.5 Protezione civile

CENTRO DI RESPONSABILITA' 13 - Protezione civile

OBIETTIVO STRUTTURALE

Gestione, ammodernamento e potenziamento delle 2 reti nazionali di monitoraggio sismico del
DPC: la RAN Rete Accelerometrica Nazionale per lo scuotimento al suolo, e l'OSS
Osservatorio Sismico delle strutture per la risposta dinamica di edifici pubblici, ponti e dighe

DESCRIZIONE

Telecontrollo, manutenzione con efficienza garantita e riparazioni incluse, ricambi,
connettività ed energia per la RAN e l'OSS, compresi HW e SW di gestione nei server centrali
e supporto in sede.

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Consuntivo 2019

Stanziamento Stanziamento
Somme rimaste
Cap. 747
Pagamento
iniziale di
definitivo di
da pagare in
(Quota parte
c/competenza
c/competenza
dello stanziato competenza competenza
(3)
(1)
(2)
(4)
pari a
8.200.000,00)
4.100.000,00

5.349.848,10

5.037.990,13

Totale
impegnato
(5)

311.857,97 5.349.848,10

LEGENDA
Pre visioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  H
definitivi (2)
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
Somme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYD
formazione).

INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

Capacità di avviare interventi di aggiornamento tecnologico delle dotazioni
strumentali utilizzate per le attività di monitoraggio e di sorveglianza dei fenomeni
FDODPLWRVLULVSHWWRDOWRWDOHGHJOLLQWHUYHQWLDXWRUL]]DWLQHOO¶DQQRGLULIHULPHQWR

FONTE DEL DATO

SICOGE, PEC, PROTOCOLLO, POSTA ELETTRONICA

M ETODO DI CALCOLO

N. interventi avviati nel 2019 / n. totale di
Valori target a Valori target a
interventi autorizzati dal Capo del
Scostamento
preventivo
consuntivo
Dipartimento nel 2019

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%

100
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

8. Soccorso civile

PROGRAM M A

8.5 Protezione civile

CENTRO DI RESPONSABILITA' 13 - Protezione civile

OBIETTIVO STRUTTURALE

M anutenzione preventiva e correttiva, di connettività satellitare e terrestre e di assistenza
sistemistica per i lotti della rete radar del Dipartimento

DESCRIZIONE

Realizzazione di misure atte a garantire il massimo livello di efficienza della strumentazione
in uso al Servizio Nazionale di protezione civile in materia di prevenzione del rischio
idrogeologico.

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Consuntivo 2019

Stanziamento Stanziamento
Somme rimaste
Cap. 747
Pagamento
iniziale di
definitivo di
da pagare in
(Quota parte
c/competenza
c/competenza
dello stanziato competenza competenza
(3)
(1)
(2)
(4)
pari a
8.200.000,00)
4.100.000,00

4.124.394,10

1.412.048,29

Totale
impegnato
(5)

2.533.750,61 3.945.798,90

LEGENDA
Pre visioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  H
definitivi (2)
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
Somme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYD
formazione).

INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

Capacità di avviare interventi di aggiornamento tecnologico delle dotazioni
strumentali utilizzate per le attività di monitoraggio e di sorveglianza dei fenomeni
FDODPLWRVLULVSHWWRDOWRWDOHGHJOLLQWHUYHQWLDXWRUL]]DWLQHOO¶DQQRGLULIHULPHQWR

FONTE DEL DATO

SICOGE, PEC, PROTOCOLLO, POSTA ELETTRONICA

M ETODO DI CALCOLO

N. interventi avviati nel 2019 / n. totale di
Valori target a Valori target a
interventi autorizzati dal Capo del
Scostamento
preventivo
consuntivo
Dipartimento nel 2019

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%

100
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

8. Soccorso civile

PROGRAM M A

8.5 Protezione civile

CENTRO DI RESPONSABILITA' 13 - Protezione civile
OBIETTIVO STRUTTURALE

Ottimizzazione procedure istruttorie finalizzate DOO¶HURJD]LRQH di rimborsi conseguenti alle
attività poste in essere in adesione al M eccanismo Unionale di Protezione Civile

DESCRIZIONE

M onitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze di rimborso connesse alla partecipazione
del Dipartimento al M eccanismo Unionale di Protezione Civile

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap. 750

Stanziamento
iniziale di
competenza

Consuntivo 2019

Stanziamento
Somme rimaste
Pagamento
definitivo di
da pagare in
c/competenza
competenza
c/competenza

(1)

(2)

450.000,00 10.226.432,30

(3)

Totale
impegnato
(5)

(4)

470.173,97

0,00

470.173,97

LEGENDA
Pre visioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  H
definitivi (2)
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
Somme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYD
formazione).

INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

Percentuale di rimborsi liquidati rispetto al totale dei rimborsi richiesti QHOO¶DQQR di
riferimento.

FONTE DEL DATO

SICOGE, PEC, PROTOCOLLO, POSTA ELETTRONICA

M ETODO DI CALCOLO

N. rimborsi erogati / N. totale delle
istanze di rimborso pervenute nel Valori target a Valori target a
periodo 1 gennaio ± 31 ottobre 2019 e preventivo
consuntivo
concluse con esito positivo

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%

100

100

Scostamento

0

*Si precisa che le risorse indicate come stanziamento iniziale si riferiscono allo stanziamento complessivo del capitolo per il 2019
destinato a "Spese per la realizzazione di progetti co-finanziati dall Unione Europea per le attivita connesse alla protezione civile";
Nello "stanziamento definitivo di competenza" sono confluite, oltre ai riporti, le risorse assegnate dall'Unione europea a titolo di
cofinanziamento per la realizzazione di specifici programmi o progetti.
Nelle altre colonne invece sono state correttamente considerate solo le risorse effettivamente utilizzate nell'anno per la
realizzazione dell'obiettivo.
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

8. Soccorso civile

PROGRAM M A

8.5 Protezione civile

CENTRO DI RESPONSABILITA' 13 - Protezione civile
OBIETTIVO STRUTTURALE

Ottimizzazione della procedura per il pagamento degli oneri di ammortamento di mutui.

DESCRIZIONE

M onitoraggio dei tempi di istruttoria per O¶HURJD]LRQH di oneri di ammortamento dei mutui
diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali.

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap. 755

Stanziamento
iniziale di
competenza

Stanziamento
Somme rimaste
Pagamento
definitivo di
da pagare in
c/competenza
competenza
c/competenza

(1)

(2)

4.616.123,00

Consuntivo 2019

4.616.123,00

(3)

Totale
impegnato
(5)

(4)

4.616.120,87

0,00

4.616.120,87

LEGENDA
Pre visioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  H
definitivi (2)
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
Somme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYD
formazione).

INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

Percentuale di rate erogate rispetto al totale delle rate in scadenza QHOO¶DQQR di
riferimento

FONTE DEL DATO

SICOGE. PEC. PROTOCOLLO. POSTA ELETTRONICA

M ETODO DI CALCOLO

N. rate pagate /N. totale delle rate in
VFDGHQ]DQHOO¶DQQR

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%

Valori target a Valori target a
preventivo
consuntivo

100
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

8. Soccorso civile

PROGRAM M A

8.5 Protezione civile

CENTRO DI RESPONSABILITA' 13 - Protezione civile

OBIETTIVO STRUTTURALE

Ottimizzazione delle procedure per la concessione dei contributi alle organizzazioni di
volontariato di protezione civile per l'acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie per
l'espletamento delle attività di soccorso in emergenza e per il miglioramento della
preparazione tecnico-operativa dei volontari

DESCRIZIONE

M onitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze di contributo presentate dalle
organizzazioni di volontariato finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi
impiegati nelle emergenze nazionali e al miglioramento della preparazione tecnico-operativa
dei volontari, per il più intensivo utilizzo delle risorse finanziarie stanziate a tale scopo.
Adozione dei relativi provvedimenti di impegno e spesa per le tre quote (nazionale, regionale
e locale) nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge e delle previsioni di bilancio.

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap. 761

Stanziamento
iniziale di
competenza

Consuntivo 2019

Stanziamento
Somme rimaste
Pagamento
definitivo di
da pagare in
c/competenza
competenza
c/competenza

(1)

(3)

(2)

3.500.000,00

4.182.714,19

1.351.659,56

Totale
impegnato
(5)

(4)

2.094.814,27

3.446.473,83

LEGENDA
Pre visioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  H
definitivi (2)
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
Somme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYD
formazione).

INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

Grado di attuazione finanziaria degli interventi

FONTE DEL DATO

SICOGE, PEC, PROTOCOLLO, POSTA ELETTRONICA

M ETODO DI CALCOLO

Livello di conformità alle previsioni di Valori target a Valori target a
preventivo
consuntivo
impegno contenute nel bilancio 2019

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%

80
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

8. Soccorso civile

PROGRAM M A

8.5 Protezione civile

CENTRO DI RESPONSABILITA' 13 - Protezione civile
OBIETTIVO STRUTTURALE

Ottimizzazione delle procedure di rimborso a favore delle organizzazioni di volontariato di
protezione civile e dei datori di lavoro dei volontari

DESCRIZIONE

M onitoraggio e contenimento dei tempi di liquidazione delle istanze di rimborso spese alle
organizzazioni di volontariato di protezione civile e ai datori di lavoro per l'impiego dei
volontari nelle emergenze nazionali e nelle attività formative e addestrative.

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap. 762

Stanziamento
iniziale di
competenza

Stanziamento
Somme rimaste
Pagamento
definitivo di
da pagare in
c/competenza
competenza
c/competenza

(1)

(2)

1.500.000,00

Consuntivo 2019

1.847.745,96

(3)

Totale
impegnato
(5)

(4)

1.275.786,28

31,91

1.275.818,19

LEGENDA
Pre visioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  H
definitivi (2)
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
Somme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYD
formazione).

INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

Percentuale di rimborsi liquidati rispetto al totale dei rimborsi richiesti nell'anno di
riferimento

FONTE DEL DATO

SICOGE, PEC, PROTOCOLLO, POSTA ELETTRONICA

M ETODO DI CALCOLO

N.rimborsi
erogati/n.totale
delle
richieste di rimborso pervenute nel Valori target a Valori target a
consuntivo
periodo 1 gennaio - 30 novembre 2019 e preventivo
positivamente istruite

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%

100
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&'5³3ROLWLFKH$QWLGURJD´
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
,O &HQWUR GL UHVSRQVDELOLWj  ³3ROLWLFKH DQWLGURJD´ SURYYHGH D SURPXRYHUH LQGLUL]]DUH H
FRRUGLQDUH OH D]LRQL DWWH D FRQWUDVWDUH LO GLIIRQGHUVL GHOO¶XVR GL VRVWDQ]H VWXSHIDFHQWL GHOOH
tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate, nonché a promuovere e realizzare attività in
collaborazione con le pubbliche amministrazioni competenti nello specifico settore, le
associazioni, le comunità terapeutiche, i centri di accoglienza operanti nel campo della
prevenzione, della cura, della riabilitazione e reinserimento, provvedendo alla raccolta della
GRFXPHQWD]LRQHVXOOHWRVVLFRGLSHQGHQ]HDOODGHILQL]LRQHHDOO¶DJJLRUQDPHQWRGHOOHPHWRGRORJLH
SHUODULOHYD]LRQHDOO¶DUFKLYLD]LRQHHGHODERUD]LRQHDOODYDOXWD]LRQHHDOWUDVIHULPHQWRDOO¶HVWHUQR
dei dati e delle informazioni sulle tossicodipendenze. Cura, altresì, la definizione ed il
monitoraggio del piano di azione nazionale antidroga, coerentemente con gli indirizzi europei in
materia, definendo e concertando le forme di coordinamento e le strategie di intervento con le
regioni, le province autonome e le organizzazioni del privato sociale accreditato, anche
promuovendo intese in sede di Conferenza unificata. Provvede, mediante sistemi di allerta
SUHFRFHDOO¶HYLGHQ]LD]LRQHGHLULVFKLHDOO¶DWWLYD]LRQHGHOOHDttività di prevenzione delle possibili
conseguenze per la salute e della mortalità della popolazione derivanti dalla circolazione delle
VRVWDQ]HVWXSHIDFHQWLSURYYHGHQGRDOODVRUYHJOLDQ]DHDOFRQWUROORGHOO¶DQGDPHQWRGHOIHQRPHQR
e assicurando il regolare flusso dei dati richiesto dalle strutture e dalle amministrazioni europee
competenti nel settore e dalle regioni e dalle amministrazioni centrali nonché dagli altri organismi
internazionali. Promuove, finanzia e coordina attività di studio, ricerca e prevenzione nel campo
GHOO¶LQFLGHQWDOLWjFRUUHODWDDOO¶XVRGLGURJDHDOFRRO$VVLFXUDLOVXSSRUWRSHUJDUDQWLUHODSUHVHQ]D
del Governo nelle istituzioni internazionali competenti in materia di politiche antidroga,
promuovendo il coordinamento interministeriale, le attività internazionali in materia di politiche
antidroga e gli accordi di collaborazione con Stati esteri, anche mediante la promozione di
SURJHWWXDOLWjHXURSHHHGLQWHUQD]LRQDOLFRPXQLG¶LQWHVDFRQLO0LQLVWHURGHJOLDIIDULHVWHUL
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Nell'ambito del Dipartimento per le politiche antidroga opera l'Osservatorio nazionale permanente
sulle droghe e sulle tossicodipendenze, che cura e coordina la raccolta centralizzata dei dati, i flussi
dei dati provenienti dalle amministrazioni centrali competenti e provvede all'archiviazione,
all'elaborazione e all'interpretazione di dati statistico-epidemiologici, farmacologico-clinici, psicosociali e di documentazione sul consumo, lo spaccio ed il traffico di sostanze stupefacenti e
psicotrope e le azioni di prevenzione e contrasto.
2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione
2.1 Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 29.663.561,77 di cui euro
2.567.898,01 riferiti alla reiscrizione di residui passivi perenti, euro 7.120.724,85 a riassegnazioni
GDOO¶DYDQ]RGLHVHUFL]LR.
*OL LPSHJQL DVVXQWL DPPRQWDQR D HXUR  FRQ XQ¶HFRQRPLD GL ELODQFLR SDUL D HXUR
25.113.125,56. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 3.158.924,92
con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 69,42 per cento.

P a ga t o

D a pa ga re

Im pe gna t o

pa ga t o /
im pe gna t o

2017

2.037.813

13.138.858

15.176.671

13,43%

2018

1.819.489

2.952.187

4.771.676

38,13%

2019

3.158.925

1.391.511

4.550.436

69,42%

I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 13.717.841,60. Su questi sono stati effettuati
pagamenti per euro 2.622.324,68 e realizzate economie per euro 8.945.398,75
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Indicatori di bilancio
^W^/&hE/KEDEdK
W/dΖ^D>d/DEdKZ^/h/
ĂƉ͘

ZĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ĂůůΖϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ

ƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝŵĞŶŽƌĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚŝǀŝƐŽƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ

ZĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĂů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

ϳϴϭ

Ϯϲ͘Ϭϯϱ͕ϯϲ

Ϭ͕ϬϬ

dŽƚ͘

Ϯϲ͘Ϭϯϱ͕ϯϲ

Ϭ͕ϬϬ

ĂƚƚĞƐĂ
;йͿ
ϭϬϬ

ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ
ϭϬϬ

ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ
Ͳ

^W^WZ/EdZsEd/
W/dΖ^D>d/DEdKZ^/h/
ĂƉ͘

ZĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ĂůůΖϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ

ƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝŵĞŶŽƌĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚŝǀŝƐŽƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ

ZĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĂů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

ϳϳϭ
ϳϳϮ
ϳϳϯ
ϳϴϲ
ϳϴϳ

ϭ͘ϱϭϱ͘ϮϳϬ͕ϭϱ
ϭ͘ϴϳϲ͘ϯϱϯ͕ϭϵ
Ϯϯϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϬϬϰ͘Ϯϰϲ͕Ϯϱ
ϱϵ͘ϵϯϲ͕ϲϱ

ϭ͘ϭϭϵ͘ϱϳϱ͕ϭϬ
ϭ͘ϰϴϰ͘ϭϮϳ͕ϱϵ
Ϭ͕ϬϬ
ϳ͘ϲϮϵ͘ϲϱϵ͕ϳϲ
Ϭ͕ϬϬ

dŽƚ͘

ϭϯ͘ϲϵϭ͘ϴϬϲ͕Ϯϰ

ϭϬ͘Ϯϯϯ͘ϯϲϮ͕ϰϱ

ĂƚƚĞƐĂ
;йͿ

ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ

ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ

ϲϬ

Ϯϲ͕ϭϭ

Ͳ

ϮϬ͕ϵϬ

Ͳϯϯ͕ϴϵ
Ͳ

ϲϬ

ϭϬϬ

ϰϬ

ϲϬ

Ϯϯ͕ϳϰ

Ͳϯϲ͕Ϯϲ

ϲϬ

ϭϬϬ

ϰϬ

2.2 Le risorse impegnate di euro 4.550.436,21 sono state destinate per euro 29.625,52 al
funzionamento e per euro 4.520.810,69 agli interventi.
2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 29.625,52 si riferiscono a rimborsi per
VSHVHGLPLVVLRQLQHOWHUULWRULRQD]LRQDOHHDOO¶HVWHUR FDS . Le missioni sono state effettuate
SHU JDUDQWLUH OD SDUWHFLSD]LRQH DOOH ULXQLRQL GHO ³*UXSSR 2UL]]RQWDOH 'URJD´ GHO &RQVLJOLR
GHOO¶8QLRQH(XURSHDHDJOLDOWULLQFRQWULDGHVVHFRUUHODWLWUDFXLOHULXQLRQLGHLGLDORJKLSROLWLFLLQ
materia di droga tra Unione Europea e i Paesi terzi e dei Coordinatori Nazionali. Altre missioni
sono state effettuate per assicurare la partecipazione italiana alle riunioni della Commissione
6WXSHIDFHQWL &1' GHOO¶8IILFLRGHOOH1D]LRQL8QLWHVX'URJDH&ULPLQH 812'& DOOHULXQLRQL
GHO*UXSSR3RPSLGRXGHO&RQVLJOLRGHOO¶8QLRQH(XURSHDHGHOODUHWH³0('1(7´HDL meeting
SUHYLVWLGDOO¶2VVHUYDWRULR(XURSHRGL/LVERQD
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Indicatori di bilancio
^W^/&hE/KEDEdK
W/dΖΖ/DW'EK
ĂƉ͘

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ŝŶŝǌŝĂůĞ

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĨŝŶĂůĞ

/ŵƉĞŐŶĂƚŽ

WĂŐĂƚŽ

ϳϴϭ

ϰϬ͘ϳϮϱ͕ϬϬ

ϰϬ͘ϳϮϱ͕ϬϬ

Ϯϵ͘ϲϮϱ͕ϱϮ

Ϯϲ͘ϲϮϱ͕ϱϮ

dŽƚ͘

ϰϬ͘ϳϮϱ͕ϬϬ

ϰϬ͘ϳϮϱ͕ϬϬ

Ϯϵ͘ϲϮϱ͕ϱϮ

Ϯϲ͘ϲϮϱ͕ϱϮ



W/dΖ/W'DEdK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂƉĂŐĂƚŽĞŝŵƉĞŐŶĂƚŽ

ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ;йͿ



ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ
;йͿ
;йͿ

ͲϮϳ͕Ϯϱ



ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝŵƉĞŐŶĂƚŽĞƐƚĂŶǌ͘ƚŽĨŝŶĂůĞ 

ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ
;йͿ

ϭϬϬ

ϳϮ͕ϳϱ

ϳϬ

ϴϵ͕ϴϳ

ϭϵ͕ϴϳ

2.2.2 Le somme impegnate per gli interventi pari ad euro 4.520.810,69, di cui euro 2.567.898,01
riferite a reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti, sono stati destinati:
a) “Spese per interventi specifici per l’implementazione del sistema di allerta precoce, sistemi di
comunicazione e attività di monitoraggio” (cap. 771)
- euro 515.929,50, di cui euro 155.929,50 a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro
DOO¶$FFRUGRGLFROODERUD]LRQHLQWHULVWLWX]LRQDOHFRQOD'LUH]LRQH&HQWUDOHSHUL6HUYL]L
DQWLGURJDGHO0LQLVWHURGHOO¶LQWHUQRSHULOSURJHWWR³+HUPHV´
b) ³Fondo per l’incidentalità notturna” (cap. 772)
- euro 2.228.121,60 si riferiscono a reiscrizioni di residui passivi perenti.
c)´ Spese per la realizzazione di attività, contributi obbligatori e volontari per partecipazione
italiana ad organismi europei ed internazionali” (cap. 773)
- HXUR  GL FXL HXUR  VRQR VWDWL GHVWLQDWL DOO¶HURJD]LRQH GHO FRQWULEXWR
REEOLJDWRULR HG HXUR  SHU O¶HURJD]LRQH GHO FRQWULEXWR YRORQWDULR UHODWLYL DOO DGHVLRQH
dell'Italia al Gruppo Pompidou del Consiglio d'Europa in materia di prevenzione sulle
tossicodipendenze;
d) “Spese per interventi e progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle
tossicodipendenze e dall’alcool dipendenza correlata nonché spese relative ad attività di
documentazione e studio e ricerca per le politiche antidroga e per le convenzioni istituzionali
anche con organismi internazionali” (cap. 786)
- euro 423.846,91, di cui euro 183.846,91 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, ed euro
HXUR  VRQR VWDWL GHVWLQDWL DOO¶$FFRUGR GL FROODERUD]LRQH LQWHULVWLWX]LRQDOH FRQ LO
Comando Generale della Guardia di Finanza per il progHWWR³.ULSWRYDO´
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e)³Spese per l’implementazione e la gestione dell’Osservatorio nazionale sulle tossicodipendenze,
monitoraggio e flusso dati nonché per la relazione annuale al Parlamento e reportistica
istituzionale” (cap. 787)
- euro 1.017.800,00, di FXL HXUR  VRQR VWDWL GHVWLQDWL DOO¶$FFRUGR GL FROODERUD]LRQH
interistituzionale con il Consiglio Nazionale delle Ricerche ± Istituto di Fisiologia Clinica per il
SURJHWWR³(SL-0RQLWRULQJ´HXURUHODWLYLDOO¶$WWRDJJLXQWLYRDOOD&RQYenzione del
 FRQ LO )RUPH] 3$ SHU LO SURJHWWR ³$]LRQL GL VXSSRUWR SHU LO UDIIRU]DPHQWR GHOOD
FDSDFLWj DPPLQLVWUDWLYD H LVWLWX]LRQDOH GHO 'LSDUWLPHQWR SHU OH SROLWLFKH DQWLGURJD´ HXUR
490.000,00 relativi alla Convenzione con il Formez PA per il pURJHWWR³$]LRQLGLVXSSRUWRDOOD
SLDQLILFD]LRQHUHDOL]]D]LRQHHJHVWLRQHGHJOLLQWHUYHQWLFRUUHODWLDOOHSROLWLFKHDQWLGURJD´HGHXUR
UHODWLYLDOO¶$FFRUGRGLFROODERUD]LRQHLQWHULVWLWX]LRQDOHFRQLO&RQVLJOLR1D]LRQDOHGHOOH
Ricerche ± Istituto GL/LQJXLVWLFD&RPSXWD]LRQDOH³$=DPSROOL´SHULOSURJHWWR³6WDWXV4XR´
Indicatori di bilancio
^W^WZ/EdZsEd/
W/dΖΖ/DW'EK
ĂƉ͘

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ŝŶŝǌŝĂůĞ

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĨŝŶĂůĞ

ϳϳϭ
ϳϳϮ
ϳϳϯ
ϳϳϰ
ϳϴϲ
ϳϴϳ
ϳϴϴ

ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲϱϲ͘ϰϮϵ͕ϱϬ
Ϭ͕ϬϬ ϭϴ͘ϴϱϬ͘ϮϮϵ͕ϴϭ
ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϬϬ͘ϴϭϴ͕ϭϭ
Ϭ͕ϬϬ ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϯ͘ϭϰϱ͘Ϯϲϲ͕ϬϬ
ϲϱϰ͘ϲϬϴ͕ϬϬ ϭ͘ϵϮϭ͘ϵϯϮ͕ϯϱ
ϰϰϲ͘ϭϲϭ͕ϬϬ ϭ͘ϲϰϴ͘ϭϲϭ͕ϬϬ

ϱϭϱ͘ϵϮϵ͕ϱϬ ϭϱϱ͘ϵϮϵ͕ϱϬ
Ϯ͘ϮϮϴ͘ϭϮϭ͕ϲϬ ϭ͘ϵϮϮ͘ϯϭϲ͕ϬϮ
ϯϯϱ͘ϭϭϮ͕ϲϴ ϯϯϱ͘ϭϭϮ͕ϲϴ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϰϮϯ͘ϴϰϲ͕ϵϭ ϭϴϯ͘ϴϰϰ͕ϵϭ
ϭ͘Ϭϭϳ͘ϴϬϬ͕ϬϬ ϱϯϱ͘Ϭϵϲ͕Ϯϵ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

dŽƚ͘

ϰ͘ϱϬϬ͘ϳϲϵ͕ϬϬ Ϯϵ͘ϲϮϮ͘ϴϯϲ͕ϳϳ

ϰ͘ϱϮϬ͘ϴϭϬ͕ϲϵ ϯ͘ϭϯϮ͘Ϯϵϵ͕ϰϬ

/ŵƉĞŐŶĂƚŽ

WĂŐĂƚŽ



W/dΖ/W'DEdK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂƉĂŐĂƚŽĞŝŵƉĞŐŶĂƚŽ

ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ

;йͿ

ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ
;йͿ
;йͿ

ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝŵƉĞŐŶĂƚŽĞƐƚĂŶǌ͘ƚŽĨŝŶĂůĞ 

ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ
;йͿ

ϳϬ

ϳϴ͕ϲϬ

ϴ͕ϲϬ



ϲϬ

ϯϬ͕ϮϮ

Ͳ

ϭϭ͕ϴϮ

Ͳ



Ͳ

ϴϲ͕Ϯϴ

Ͳ

ϳϬ

ϴϯ͕ϲϭ

ϭϯ͕ϲϭ



ϲϬ

ϭϬϬ

ϰϬ

Ͳ



Ͳ
ϲϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ͳ

ϰϯ͕ϯϴ

Ͳϭϲ͕ϲϮ

ϲϬ

ϱϮ͕ϱϳ

Ͳϳ͕ϰϯ

ϲϬ

Ϭ͕ϬϬ

ͲϲϬ

Ͳ

Ϭ͕ϬϬ

ϳϬ

ϭϯ͕ϰϴ

ϳϬ

ϱϮ͕ϵϲ

ϲϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ͳ

ϱϲ͕ϱϮ 
Ͳϭϳ͕Ϭϰ

ͲϲϬ



ͲϮϵ͕ϳϴ

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati da una serie di
variabili, in particolare:
Ͳ il capitolo 772 non è stato oggetto di previsioni di bilancio in quanto alimentato attraverso il
versamento, in conto entrata del bilancio dello Stato, di somme versate da altre Amministrazioni
in esito a riscossioni per infrazioni del CdS. In assenza del dato previsionale iniziale non è, quindi,
rilevabile alcuno scostamento contabile;
Ͳ

il capitolo 774 è stato istituito ai seQVLGHOO¶DUWFRPPL-463 della legge n. 145/2018 e

la somma è stata assegnata al Dipartimento con un decreto di variazione di bilancio del giorno 11
IHEEUDLR7DOHIRQGRSHUHVVHUHXWLOL]]DWRULFKLHGHLOFRQFHUWRFRQLO0LQLVWHURGHOO¶HFRQRPLD
HGHOOHILQDQ]HLO0LQLVWHURGHOO¶LVWUX]LRQHHLO0LQLVWHURGHOODVDOXWH/DSURFHGXUDSHUODULFKLHVWD
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del concerto non è stata ultimata entro il 2019 a seguito del cambiamento della compagine
governativa.
Ͳ

SHULOFDSGDOSURWUDUVLGHLWHPSLSHUO¶attivazione e la realizzazione di un Avviso pubblico

ODFXLSXEEOLFD]LRQHqVWDWDSRVWLFLSDWDQHOVHFRQGRVHPHVWUHGHOO¶DQQRDVHJXLWRGHOFDPELDPHQWR
della compagine governativa. Nel mese di novembre è stata istituita una Commissione di
valutazione per la YHULILFDGHLSURJHWWLSUHVHQWDWLFKHVWDHVSOHWDQGRO¶LWHUSHUO¶DSSURYD]LRQHGHOOD
graduatoria in oggetto.
Ͳ

per il cap. 787 in quanto non è stato possibile perfezionare una convenzione con un Istituto di

ricerche farmacologiche entro il 2019, a causa del cambiamento della compagine governativa.
Ͳ

SHULOFDSGDOODFLUFRVWDQ]DFKHSXUHVVHQGRDWWLYDWLJOLHYHQWLGLGLVFXVVLRQHQHOO¶DPELWR

delle politiche di settore, prodromiche alla realizzazione della conferenza nazionale sulle droghe,
la stessa è stata SRVWLFLSDWDGDOO¶RUJDQRGLYHUWLFHSROLWLFR-amministrativo.

6LULSRUWDTXLGLVHJXLWRO¶DQGDPHQWRGHOOHSROLWLFKHDWWLYH LQWHUYHQWL QHOFRUVRGHOWULHQQLR2019:

IN T ER VEN T I

2017

2018

2019

15.141.793

4.741.508

4.520.811
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Nella Tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi per destinatari
finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

6SHVHSHULQWHUYHQWL5LSDUWL]LRQHLPSHJQLSHUFDWHJRULH

&DS

'HQRPLQD]LRQH



63(6(3(5,17(59(17,
63(&,),&,3(5
/¶,03/(0(17$=,21('(/
6,67(0$',$//(57$
35(&2&(6,67(0,',
&2081,&$=,21((
$77,9,7$¶',
021,725$**,2



)21'23(5
/¶,1&,'(17$/,7¬
1277851$

,PSHJQL


)DPLJOLH

$OWULHQWLH
$PPPL
FHQWUDOL

5HJLRQL(QWL
ORFDOL

,PSUHVH

6SHVHGL
IXQ]LRQDPHQWR
FRQQHVVHDL
SURJHWWLLYL
FRPSUHVHOH
VSHVHSHU
HVSHUWL
FRQYHJQLH
PDQLIHVWD]LRQL

,VWLWX]LRQL
VRFLDOL

$OWUR









515.929,50















2.228.121,60









63(6(3(5/$
5($/,==$=,21(',
$77,9,7$&2175,%87,
2%%/,*$725,(
92/217$5,3(5
3$57(&,3$=,21(,7$/,$1$
$'25*$1,60,(8523(,('
,17(51$=,21$/,











63(6(3(5,17(59(17,(
352*(77,),1$/,==$7,
$//$35(9(1=,21(($/
5(&83(52'$//(
7266,&2',3(1'(1=((&&









423.846,91









63(6(3(5
/¶,03/(0(17$=,21((/$
*(67,21(
'(//¶266(59$725,2
1$=,21$/(68//(
7266,&2',3(1'(1=(
021,725$**,2()/8662
'$7,121&+e3(5/$
5(/$=,21($118$/($/









1.017.800,00

























7RWDOH
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

24 Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAM M A

24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

CENTRO DI RESPONSABILITA' 14 - Politiche Antidroga

OBIETTIVO STRUTTURALE

Potenziare le attività del sistema nazionale di allerta tramite apposite proposte di
accordi di collaborazione.

DESCRIZIONE

Proposte di accordo di collaborazione per rafforzare il sistema di allerta nazionale,
con amministrazioni centrali, amministrazioni periferiche, forze di polizia, centri di
ricerca, strutture sanitarie e Università dotate di comprovata esperienza nel settore
specifico. Si intende realizzare almeno una proposta di accordo di collaborazione.

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap.
771

Stanziamento
iniziale di
competenza

Stanziamento
definitivo di
competenza

(1)

(2)

500.000,00

Consuntivo 2019
Pagamento
c/competenza
(3)

656.429,50

155.929,50

Somme rimaste
da pagare in Totale impegnato
(5)
c/competenza
(4)

360.000,00

515.929,50

LEGENDA
Pre visioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  H
definitivi (2)
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
Somme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYD
formazione).

INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

Capacità di predisposizione, con il concorso di altre ammnistrazioni/soggetti, di
almeno una proposta di accordo di collaborazione

FONTE DEL DATO

Cronoprogramma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo;
protocollo informatico e/o PEC; posta elettronica, SICOGE

M ETODO DI CALCOLO

Rispetto delle scadenze previste
nello specifico cronoprogramma
assentito dall'Organo di vertice
politico-amministrativo

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%

Valori target a Valori target a
preventivo
consuntivo

100

100

Scostamento

0
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE
PROGRAM M A

24 Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia
24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

CENTRO DI RESPONSABILITA' 14 - Politiche Antidroga

OBIETTIVO STRUTTURALE

Assicurare, in linea con gli impegni assunti in sede europea e internazionale, la
partecipazione attiva del Dipartimento a programmi e iniziative promossi da
RUJDQLVPLHXURSHLHLQWHUQD]LRQDOLJDUDQWHQGRO¶HURJD]LRQHGHLFRQWULEXWLYRORQWDUL
e obbligatori previsti in seno ad accordi già definiti ai sensi della normativa vigente
(legge 28 dicembre 2015, n. 208 finanziaria 2016).

DESCRIZIONE

Garantire la realizzazione delle procedure finalizzate alla erogazione di almeno 1
contributo annuo.

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap.
773

Stanziamento
iniziale di
competenza

Stanziamento
definitivo di
competenza

(1)

(2)

400.000,00

Consuntivo 2019
Pagamento Somme rimaste da
c/competenza
pagare in
(3)
c/competenza (4)

400.818,11

335.112,68

0,00

Totale
impegnato
(5)

335.112,68

LEGENDA
Pre visioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  H
definitivi (2)
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
Somme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYD
formazione).

INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

Grado di attuazione finanziaria degli interventi.

FONTE DEL DATO

Protocollo informatico e/o PEC, posta elettronica, SICOGE.

M ETODO DI CALCOLO

UNITA' DI M ISURA (valore in)

Livello di conformità alle previsioni
di impegno, pagamento e
Valori target a
smaltimento residui contenute nella
preventivo
Nota preliminare al bilancio per
O¶DQQR
Capacità
impegno 70%
Capacità
pagamento
%
60%
Capacità
smaltimento
residui 60%
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Valori target a
consuntivo

Capacità
d'impegno: 84%
Capacità
pagamento
100%
Capacità di
smaltimento
residui: 100%

Scostamento

Capacità
impegno 14%
Capacità di
pagamento
40%
Capacità di
smaltimento
residui: 40% 
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

24

Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAM M A

24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

CENTRO DI RESPONSABILITA' 14 - Politiche Antidroga
OBIETTIVO STRUTTURALE
DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

Elaborazione di proposte di accordi di collaborazione in linea con quanto previsto
dall'Autorità Politica, con Amministrazioni Centrali, Forze di Polizia,
Amministrazioni periferiche, Centri di Ricerca, Università, Enti del Privato Sociale e
Organismi internazionali con comprovata esperienza, nel settore della riduzione
della domanda di droga e/o nel settore della riduzione della offerta di droga.

DESCRIZIONE

Elaborazione di proposte di attività di intervento in linea con quanto previsto
GDOO $XWRULWj3ROLWLFDULJXDUGDQWLODULGX]LRQHGHOODGRPDQGDGLGURJDHRO¶RIIHUWDGL
droga. Si prevede la realizzazione di almeno 1 proposta di accordo di
collaborazione con Amministrazioni Centrali, Forze di Polizia, Amministrazioni
periferiche, Centri di Ricerca, Università, Enti del Privato Sociale e Organismi
internazionali con comprovata esperienza.
Previsioni 2019

STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap.
786

Stanziamento
iniziale di
competenza

Stanziamento
definitivo di
competenza

(1)

(2)

2.500.000,00

Consuntivo 2019
Pagamento
c/competenza
(3)

3.145.266,00

183.844,91

Somme rimaste
da pagare in Totale impegnato
(5)
c/competenza
(4)

240.002,00

423.846,91

LEGENDA
Pre visioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  H
definitivi (2)
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
Somme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYD
formazione).

INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

Capacità di predisposizione, con il concorso di altre Amministrazioni/soggetti, di
una proposta di accordo di collaborazione coerente con le indicazioni dell'autorità
politica.

FONTE DEL DATO

Protocollo informatico e/o PEC; posta elettronica, SICOGE;
monitoraggio della Direttiva.

M ETODO DI CALCOLO

Rispetto delle scadenze previste
nello specifico cronoprogramma
DVVHQWLWRGDOO¶2UJDQRGLYHUWLFH
politico-amministrativo.

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%

Valori target a Valori target a
preventivo
consuntivo

100
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Scostamento

0
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

24 Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAM M A

24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

CENTRO DI RESPONSABILITA' 14 - Politiche Antidroga

OBIETTIVO STRUTTURALE

Sviluppo di attività previste dal DPR 9 ottobre 1990 n. 309, di raccolta ed
elaborazione dati per la stesura della Relazione al Parlamento sullo stato delle
tossicodipendenze in Italia e adempimento degli obblighi informativi previsti nelle
sedi europee (Workbook, Standard Tables).

DESCRIZIONE

Raccolta ed elaborazione dei dati, anche attraverso indagini specifiche, con
amministrazioni centrali e periferiche competenti, centri di ricerca, Università, da
inserire nella Relazione al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia.
Raccolta dati presso le amministrazioni centrali e periferiche competenti per la
produzione ed inserimento, nella piattaforma FONTE dell'Osservatorio Europeo
sulle droghe, dei workbooks e delle standard tables, necessarie per la compilazione
a cura di EMCDDA , del report europeo sulle droghe.

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap.
787

Stanziamento
iniziale di
competenza

Stanziamento
definitivo di
competenza

(1)

(2)

654.608,00

Consuntivo 2019
Pagamento
c/competenza
(3)

1.921.932,35

535.096,29

Somme rimaste
da pagare in Totale impegnato
(5)
c/competenza
(4)

482.703,71

1.017.800,00

LEGENDA
Pre visioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  H
definitivi (2)
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
Somme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYD
formazione).

INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

Capacità di produzione dei debiti informativi (report/documenti).

FONTE DEL DATO

Protocollo informatico e/o PEC, posta elettronica, SICOGE, sistema FONTE.

M ETODO DI CALCOLO

Nr. dei debiti informativi prodotti
nell'anno 2019(3) / Nr. dei debiti
informativi richiesti nell'anno 2019
(3).

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%

Valori target a Valori target a
preventivo
consuntivo

100
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100

Scostamento

0
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

24

Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAM M A

24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

CENTRO DI RESPONSABILITA' 14 - Politiche Antidroga

OBIETTIVO STRUTTURALE

Realizzazione, in esito alle determinazioni di esclusiva competenza GHOO¶$XWRULWj
politica, delle attività di apertura di tavoli di confronto sui problemi connessi con la
diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope anche in vista della Conferenza
sulle droghe.

DESCRIZIONE

Apertura di tavoli di confronto tra soggetti pubblici e privati che esplicano la loro
attivita' nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza sui
problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope per
realizzare quanto previsto dall'articolo 1 del DPR 309/90.

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap.
788

Stanziamento
iniziale di
competenza

Stanziamento
definitivo di
competenza

(1)

(2)

446.161,00

Consuntivo 2019
Pagamento
c/competenza
(3)

1.648.161,00

Somme rimaste
da pagare in Totale impegnato
(5)
c/competenza
(4)

0,00

0,00

0,00

LEGENDA
Pre visioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  H
definitivi (2)
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
Somme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYD
formazione).

INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

Capacità di avviare eventi di discussione QHOO¶DPELWR delle politiche di settore
rispetto al totale delle iniziative/incontri autorizzati GDOO¶2UJDQR di vertice politicoamministrativo.

FONTE DEL DATO

Protocollo informatico e/o PEC; posta elettronica, SICOGE

M ETODO DI CALCOLO

N. eventi avviati / N. totale delle
iniziative/incontri autorizzati
GDOO¶2UJDQRGLYHUWLFHSROLWLFR
DPPLQLVWUDWLYRQHOO¶DQQRGL
riferimento.

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%

Valori target a Valori target a
preventivo
consuntivo

100
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100

Scostamento

0
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&'53ROLWLFKHSHUODIDPLJOLD´
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
,O &HQWUR GL UHVSRQVDELOLWj  ³3ROLWLFKH SHU OD IDPLJOLD´ q OD struttura di supporto per la
promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in
favore della famiglia in ogni ambito e a garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue
componenti e le sue problematiche generazionali. Il Centro cura, avvalendosi dell'Osservatorio
nazionale sulla famiglia ed attraverso la redazione del Piano nazionale per la famiglia,
l'elaborazione e il coordinamento delle politiche nazionali, regionali e locali per la famiglia e ne
assicura il monitoraggio e la valutazione; concorre, mediante la gestione delle risorse afferenti al
Fondo per le politiche della famiglia, al finanziamento delle medesime politiche; promuove e
coordina le azioni del Governo dirette a contrastare la crisi demografica e a sostenere la maternità
e la paternità; promuove intese in sede di Conferenza unificata relative, tra l'altro, allo sviluppo
del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, alla riorganizzazione dei consultori familiari,
alla qualificazione del lavoro delle assistenti familiari, alla riduzione del costo dei servizi per le
famiglie numerose; promuove, incentiva e finanzia le iniziative di conciliazione dei tempi di lavoro
e dei tempi di cura della famiglia; promuove e coordina le azioni del Governo in materia di
relazioni giuridiche familiari e di adozioni nazionali ed internazionali; cura l'attività di
informazione e di comunicazione istituzionale in materia di politiche per la famiglia; assicura la
presenza del Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali competenti in materia di
tutela della famiglia; fornisce supporto, unitamente alle altre amministrazioni centrali dello Stato
competenti, all'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro di
documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza.
2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione
2.1 /HVRPPHFRPSOHVVLYDPHQWHDVVHJQDWHVRQRVWDWHSDULDGHXURQHOO¶DPELWR
delle quali euro 19.029.604,15 riferite alla reiscrizione di residui passivi perenti, euro
DULDVVHJQD]LRQLGDOO¶DYDQ]RGLHVHUFL]LR



— 243 —

18-6-2020

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 153

Gli impegni assunti ammontano ad euro 90.806.403,53, con una economia di bilancio di euro
183.307.866,53. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 80.678.528,68
con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 88,85 per
cento.
P a ga t o

D a pa ga re

Im pe gna t o

pa ga t o /
im pe gna t o

82,71%

2017

4.646.701

971.026

5.617.727

2018

4.475.398

44.395.014

48.870.412

9,16%

2019

80.678.529

10.127.874

90.806.403

88,85%

I residui passivi, al 1° gennaio 2019, erano pari ad euro 48.785.664,70. Su questi sono stati
effettuati pagamenti per euro 42.678.189,05 e realizzate economie per euro 2.052.775,65.
Indicatori di bilancio


^W^/&hE/KEDEdK
ĂƉ͘

ZĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ĂůůΖϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ

W/dΖ^D>d/DEdKZ^/h/
ƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝŵĞŶŽƌĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚŝǀŝƐŽƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ

ZĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĂů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

ϴϮϰ

ϭϲ͘ϬϱϮ͕ϭϴ

ϭϱϵ͕ϴϬ

dŽƚ͘

ϭϲ͘ϬϱϮ͕ϭϴ

ϭϱϵ͕ϴϬ

ĂƚƚĞƐĂ
;йͿ
ϭϬϬ


ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ
ϵϵ


ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ
Ͳϭ




^W^WZ/EdZsEd/

ĂƉ͘

ZĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ĂůůΖϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ

W/dΖ^D>d/DEdKZ^/h/
ƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝŵĞŶŽƌĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚŝǀŝƐŽƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ

ZĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĂů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

ϱϮϲ
ϴϯϮ
ϱϭϴ
ϴϱϴ
ϱϭϵ
ϱϯϯ
ϱϮϵ

ϯϱ͘ϮϰϬ͘Ϭϴϵ͕ϬϬ
ϭϬϲ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϳϭϯ͘ϳϲϮ͕Ϯϭ
ϴ͘ϳϲϳ͘ϯϵϭ͕ϱϰ
ϭ͘ϵϴϵ͘ϵϲϮ͕ϯϵ
ϭ͘ϮϬϮ͘ϬϬϳ͕ϯϴ
ϳϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
ϭϬϲ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϱϴϯ͕ϳϰ
ϯ͘ϭϰϯ͘ϵϱϲ͕ϬϬ
ϭ͘ϬϯϬ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϰϲ

dŽƚ͘

ϰϴ͘ϳϲϵ͘ϲϭϮ͕ϱϮ

ϰ͘Ϯϵϭ͘ϱϰϬ͕ϮϬ

ĂƚƚĞƐĂ
;йͿ

ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ

ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ

Ͳ

ϭϬϬ

Ͳ

Ϭ

Ͳ

ϲϬ

ϵϵ͕ϵϮ

ϯϵ͕ϵϮ

ϭϬϬ

ϲϰ͕ϭϰ

Ͳϯϱ͕ϴϲ

ϲϬ

ϰϴ͕ϮϭͲ

Ͳϭϭ͕ϳϵ

ϲϬ

ϭϬϬ

ϰϬ

Ͳ

ϵϴ͕ϲϳ

Ͳ









— 244 —

Ͳ

18-6-2020

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 153



2.2. Le risorse impegnate di euro 90.806.403,53, sono state destinate per euro 86.430,66 al
funzionamento e per euro 90.719.972,87 agli interventi.
2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento per euro 86.430,66 si riferiscono alla diaria
mensile spettante al Sottosegretario alle disabilità ed al Ministro per le pari opportunità e famiglia,
quali non parlamentari; al rimborso delle spese di trasporto da Roma alla località di residenza e
viceversa, spettanti al Sottosegretario di Stato alle disabilità ed al Ministro per le pari opportunità
HODIDPLJOLDHDOOHVSHVHSHUPLVVLRQLQHOWHUULWRULRQD]LRQDOHHDOO¶HVWHUR Fap.824), effettuate, in
particolare, per la partecipazione: alla 40a sessione del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni
Unite, a New York, alla 63esima sessione della Commissione sulla condizione femminile delle
Nazioni Unite (CSW), a Bucarest per prendere parte ai lavori della Conferenza internazionale sulla
SDUWHFLSD]LRQHGHLPLQRULDOSURFHVVRGHFLVLRQDOHGHOO¶8(LQROWUHSHUSDUWHFLSDUHD*LQHYUDDOOD
discussione del 5°- UDSSRUWR JRYHUQDWLYR GHOO¶,WDOLD VXOO¶DWWXD]LRQH GHOOD &RQYHQ]LRQH GHOOH
1D]LRQL8QLWHVXLGLULWWLGHOIDQFLXOORHDOIRUXPGLHVSHUWLGHOO¶,/2VXOODSURWH]LRQHGHOODPDWHUQLWj
e le politiche di cura della famiglia, a Helsinki alla riunione del Gruppo di alto livello sul gender
mainstreaming della Commissione europea, a Bruxelles alla riunione del Comitato R.E.C. e al
“54th meeting of the Advisory Committee on Equal Opportunities for Women and Men”, a
Strasburgo alla 7^ riunione del Comitato ad Hoc dei diritti del fanciullo (CAHENF) del Consiglio
G¶(XURSDDG2VORDOODPeer Review on Comprehensive Follow-up of Low-income Families ed a
7UHQWRDOOD9,,,HGL]LRQHGHO³)HVWLYDOGHOOD)DPLJOLD´QRQFKpDOOHVSHVHGLIXQ]LRQDPHQWRGHOOD
struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità (cap.835).
Indicatori di bilancio
^W^/&hE/KEDEdK



W/dΖΖ/DW'EK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝŵƉĞŐŶĂƚŽĞƐƚĂŶǌ͘ƚŽ
ĨŝŶĂůĞ

ĂƉ͘

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ŝŶŝǌŝĂůĞ

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĨŝŶĂůĞ

ϴϮϰ
ϴϯϯ
ϴϯϰ
ϴϯϱ

ϴϲ͘ϰϳϯ͕ϬϬ
ϭ͘ϰϵϰ͕ϬϬ
ϱϭϰ͘ϳϵϬ͕ϬϬ
Ϯϱϴ͘ϴϵϬ͕ϬϬ

ϭϭϲ͘ϰϳϯ͕ϬϬ
ϭ͘ϰϵϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϴϰ͘ϲϭϬ͕ϱϯ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϴϮϬ͕ϭϯ

ϴϰ͘ϲϬϴ͕ϱϯ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϴϭϴ͕ϭϯ

ϴϬ

dŽƚ͘

ϴϲϭ͘ϲϰϳ͕ϬϬ

ϭϮϳ͘ϵϲϳ͕ϬϬ

ϴϲ͘ϰϯϬ͕ϲϲ

ϴϲ͘ϰϮϲ͕ϲϲ

/ŵƉĞŐŶĂƚŽ

WĂŐĂƚŽ

ƚƚĞƐĂ
;йͿ

W/dΖ/W'DEdK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂƉĂŐĂƚŽĞŝŵƉĞŐŶĂƚŽ



ZĞĂůŝǌǌ
^ĐŽƐƚ͘ƚŽ
ƚƚĞƐĂ ZĞĂůŝǌǌĂƚĂ ^ĐŽƐƚ͘ƚŽ
ĂƚĂ

;йͿ
;йͿ
;йͿ
;йͿ
;йͿ
ϳϮ͕ϲϰ
ͲϬ͕ϯϲ

ϴϬ
ϭϬϬ
ϮϬ

ϲϬ

Ϭ

ͲϲϬ



ϲϬ

Ϭ

ͲϲϬ

Ͳ

Ͳ

Ͳ



Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭϴ͕ϮϬ

Ͳ



Ͳ

ϵϵ͕ϴϵ

Ͳ





























 





2.2.2 Le risorse impegnate relative agli interventi ammontano complessivamente ad euro
90.719.972,87, di cui euro 19.029.604,15 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, destinati:
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a) “Spese per l’esecuzione della Convenzione stipulata all’Aja il 29 maggio 1993 per la tutela dei
minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. Spese in tema di adozione di
minori stranieri. Spese per il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali”
(cap. 518)
- euro 2.152.313,73 di cui:
- euro 1.345.315,55 a reiscrizioni di residui passivi perenti
-HXURDOILQDQ]LDPHQWRGHOSURJHWWRGL³Formazione dei membri dell’Autorità centrale e
del Comitato tecnico per l’abbinamento in materia di affido e adozione” in Burkina Faso,
mediante stipula di una convenzione con il Servizio Sociale Internazionale;
- HXUR  DOO¶DGHVLRQH FRQ TXRWD G¶LVFUL]LRQH DG XQD VHULH GL DWWLYLWj FXL DFFHGRQR OH
Autorità Centrali dei Paesi di accoglienza dei minori mediante stipula di una convenzione con il
Servizio Sociale Internazionale;
-HXUR DOODUHDOL]]D]LRQHGL XQWXWRULDO DVRVWHJQRGHOO¶LQIRUPD]LRQHDOOHIDPLJOLHFKH
intendono adottare;
-euro 15.629,00 al rimborso delle spese di procedure adottive sostenute da due enti autorizzati
63$,H$ULHWH2QOXV DLVHQVLGHOO¶DUWFRGHO'35
- HXURDOO¶LPSOHPHQWD]LRQHGHOOHUHOD]LRQLFRQOH$XWRULWj&HQWUDOLGHL3DHVLGLRULJLQH
al fine di incentivare e migliorare il sistema adozioni mediante incontri bilaterali organizzati a
Roma tra la CAI e le delegazioni straniere dei Paesi del Burkina Faso, Senegal e della Repubblica
Democratica del Congo;
- euro 3.572,94 al rimborso delle spese di viaggio in Cambogia, Bielorussia e Slovacchia dei
componenti della CAI e del personale della Segreteria Tecnica della CAI;
-HXURDOSDJDPHQWRGHOO¶LQGHQQLWjGLFDULFDDOOD9LFH3UHVLGHQWHGHOOD&$,- prevista dal
decreto legge 28 maggio 2004, n.136 convertito, con modLILFD]LRQLGDOO¶DUWGHOODOHJJHOXJOLR
2004, n.186 per il periodo dal 1° gennaio al 7 giugno 2019;
-euro 3.698,92 al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute dalla Vicepresidente della
CAI ai sensi del DPCM 13 giugno 2019 in quanto connHVVHDOO¶HVSOHWDPHQWRGHOOHVXHIXQ]LRQL
QHOO¶DPELWRGHOOD&$,
-euro 2.439,51 al rimborso delle spese di viaggio sostenute dai componenti della CAI per la
SDUWHFLSD]LRQHDOOHULXQLRQLGHOO¶RUJDQRFROOHJLDOH
-euro 720.283,71 alla sottoscrizione di un accordo transattivo con la ditta Be Smart S.r.l.;
-euro 320,98 per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli esperti nominati ai sensi
GHOO¶DUWLFRORGHO'/JVOXJOLRQ
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b) “Spese per le attività di contrasto alla pedofilia´ FDS)
- euro 89.178,76 di cui:
- euro 84.806,60 a reiscrizione di residui passivi perenti;
- euro 4.372,16 a spese di interpretariato in occasione della presentazione da parte del
Dipartimento, presso la sede delle Nazioni Unite di Ginevra, del V e VI Rapporto governativo
GHOO¶,WDOLDVXOO¶DWWXD]LRQHGHOOD&RQYHQ]LRQHGHOOH1D]LRQL8QLWHVXLGLULWWLGHOIDQFLXOOR
c) ³Spese di funzionamento dell’Ufficio dell’autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza” (cap.
523)
- HXURDIDYRUHGHOO¶$XWRULWj*DUDQWHSHUO¶,QIDQ]LDHO¶$GROHVFHQ]DSHUOHVSHVHGL
funzionamento, titolare di specifica autonomia contabile, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168;
d) ³Spese di natura obbligatoria dell’Ufficio dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’adolescenza”
(cap. 524)
- HXUR  DOOD FRUUHVSRQVLRQH GHO FRPSHQVR VWDELOLWR SHU LO *DUDQWH SHU O¶,QIDQ]LD H
O¶$GROHVFHQ]DWLWRODUHGL VSHFLILFD DXWRQRPLDFRQWDELOHDL VHQVL GHO GHFUHWR GHO 3UHVLGHQWHGHO
Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168 e del compenso accessorio del personale in servizio
SUHVVRO¶$XWRULWj
e) ³Fondo di sostegno alla natalità” (cap. 526)
- HXURDIDYRULUHO¶DFFHVVRDOFUHGLWRDIDPLJOLHFRQXQRRSLILJOLQDWLRadottati a
decorrere dal 1° gennaio 2017, mediante rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche
ed agli intermediari finanziari; è stata stipulata una Convenzione con CONSAP S.p.A, società
LQGLYLGXDWDSHUO¶DIILGDPHQWRGHOODJHVWLRQHGHOVuddetto Fondo di sostegno alla natalità;
f) ³Somme da destinare ad interventi finanziati dall’Unione Europea” (cap. 529)
- HXURDOO¶DWWXD]LRQHGHOSURJHWWR³6XSSRUWRSHUORVYLOXSSRGHL&HQWULSHUODIDPLJOLD
e il coordinamento di interventi in materia di servizi di protezione e di inclusione sociale per nuclei
familiari multiproblematici e/o persone particolarmente svantaggiate - D]LRQH´QHOO¶DPELWR
GHO3URJUDPPD2SHUDWLYR1D]LRQDOH³,QFOXVLRQH´-2020, ai sensi della convenzione stipulata
con Studiare e Sviluppo s.r.l., società in house alla Presidenza;
g)“Somme per il finanziamento del numero verde di pubblica utilità 114 emergenza infanzia”
(cap. 533)
- euro 1.648.041,41 di cui:
- euro 146.194,00 alla proroga della Convenzione stipulDWD QHOO¶DQQR  FRQ O¶$VVRFLD]LRQH
Telefono Azzurro e inerente la gestione del numero di emergenza infanzia 114;
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- HXUR  DOOD VWLSXOD GHOOD &RQYHQ]LRQH LQ GDWD  JLXJQR  FRQ O¶$VVRFLD]LRQH
Telefono Azzurro della durata triennale relativa alla gestione del numero di emergenza infanzia
114;
- HXURDOSDJDPHQWRGHOWUDIILFRWHOHIRQLFRSHUO¶XWHQ]DGHOQXPHURGLHPHUJHQ]DLQIDQ]LD
114.
h) “Spese per il sostegno delle adozioni internazionali” (cap. 538)
- HXURDLQWHUYHQWLGLVRVWHJQRDOOHIDPLJOLHDGRWWLYHLWDOLDQHPHGLDQWHO¶HURJD]LRQH
GHOULPERUVRGHOOHVSHVHVRVWHQXWHSHUO¶DGR]LRQHGLXQRRSLPLQRULVWUDQLHULFRQFOXVHQHJOLDQQL
2012-2017 come da previsioni del D.P.C.M. 3 maggio 2018 FRQFHUQHQWH OD ³&RQFHVVLRQH GHO
rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi residenti nel territorio nazionale nonché per i
FLWWDGLQL LWDOLDQL DGRWWLYL UHVLGHQWL DOO¶HVWHUR SHU O¶DGR]LRQH SHU JOL DQQL ´ /H LVWDQ]H
pervenute sono state 6.102, di cui accolte n.5.776 e respinte n.326. Tutte le 5.776 istanze accolte
sono state pagate per una spesa complessiva di euro 20.749.946,56.
i) ³Fondo per le politiche per la famiglia” (cap. 858)
- euro 24.126.632,75 di cui:
- euro 499.000,00 a reiscrizione di residui passivi perenti
- HXUR  D IDYRUH GHOOH 5HJLRQL D VHJXLWR GHOO¶DGR]LRQH GHO GHFUHWR GL ULSDUWR GHO
)RQGRSHUOHSROLWLFKHGHOODIDPLJOLDSHUO¶DQQRSHULOILQDQ]LDPHQWRGLLQWHUYHQWLYROWLD
favorire la natalità, anche con carattere di innovatività rispetto alle misure previste a livello
nazionale;
- euro 5.825.773,99 al finanziamento delle proposte progettuali di cui alle Linee B,C,D, E ed F
SUHVHQWDWHDLVHQVLGHOO¶$YYLVRSXEEOLFRGHOGLFembre 2017;
- euro 1.169.580,00 alla realizzazione delle attività afferenti le politiche per la famiglia previste
GDOO¶$FFRUGRGLFROODERUD]LRQHVWLSXODWRFRQO¶,VWLWXWRGHJOL,QQRFHQWLGL)LUHQ]HLQSDUWLFRODUHSHU
le attività di ricerca, studio, monitoraggio, documentazione e analisi e scambio di conoscenze nel
FDPSRGHOO¶LQIDQ]LDHGHOO¶DGROHVFHQ]DGHOOHSROLWLFKHIDPLOLDULHGHOODSUHYHQ]LRQHHFRQWUDVWR
GHOO¶DEXVRHGHOORVIUXWWDPHQWRVHVVXDOHGHLPLQRUL
- HXURDOOHVSHVHSHUO¶RUJDQL]]D]LRQHGHJOLHYHQWLWHQXWHVLD5RPDGDODOO¶RWWREUH
LQFROODERUD]LRQHFRQLO&RQVLJOLRG¶(XURSDHUHODWLYHDGXQ:25.6+23LQWHUQD]LRQDOHGL
DOWROLYHOORVXOO¶DYDQ]DPHQWRGHOOHSROLWLFKHGLFRHVLRQHHLQFOXVLRQHVRFLDOHHGDGXQDULXQLRQH
plenaria dHOOD3LDWWDIRUPDHXURSHDSHUODFRHVLRQHVRFLDOHGHO&RQVLJOLRG¶(XURSD 3(&6 
- HXURDOO¶DIILGDPHQWRGLXQDSSDOWRSXEEOLFRGLVHUYL]L- DLVHQVLGHOO¶DUWGHOGHFUHWR
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - con la SOGEI - 6RFLHWjJHQHUDOHG¶LQIormatica S.p.A. - avente
DG RJJHWWR OD JHVWLRQH GHOOD FDUWD GHOOD IDPLJOLD DL VHQVL GHOO¶DUW  FRPPD  GHO GHFUHWR GHO
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PLQLVWURSHUODIDPLJOLDHOHGLVDELOLWjGLFRQFHUWRFRQLO0LQLVWURGHOO¶HFRQRPLDHGHOOHILQDQ]H
recante criteri e modalità per il rilascio della carta della famiglia, adottato in data 27 giugno 2019;
- HXURDIDYRUHGHOO¶8QLYHUVLWjGHJOL6WXGL520$75( 81,520$ TXDOHSDUWQHU
GHO 3URJHWWR 5(&´ 5(&-RGEN-WWLB-AG- ³5HVWULFWHG FDOO IRU SURSRVDOV WR QDWLRQDO
authorities on closing gender gaps over the life cycle - work-life balance for women and men - a
EHWWHUVKDULQJRIFDUH´
- HXUR  D IDYRUH GHOO¶,VWLWXWR SHU OD 5LFHUFD 6RFLDOH ± Società cooperativa di euro
362.796,77, quale partner del Progetto ³5(&5(&-RGEN-WWLB-AG-³5HVWULFWHGFDOOIRU
proposals to national authorities on closing gender gaps over the life cycle - work-life balance for
women and men - DEHWWHUVKDULQJRIFDUH´
- euro 2.580,00 ad un incarico di consulenza
l) ³Fondo per piano servizi socio-educativi” (cap. 859)
- euro 17.100.482,00 a reiscrizione di residui passivi perenti
m) ³Somme da destinare all’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”
(cap. 862)
- euro 2.609,70 DOOHDWWLYLWjLQHUHQWLLOIXQ]LRQDPHQWRGHOO¶2VVHUYDWRULRQD]LRQDOHVXOODFRQGL]LRQH
delle persone con disabilità, in particolare al rimborso spese di missione dei componenti per la
SDUWHFLSD]LRQHDOOHULXQLRQLGHOO¶2VVHUYDWRULRVYROWHVLD5RPDQHOFRUVRGel 2019.
Indicatori di bilancio
^W^WZ/EdZsEd/
W/dΖ
Ζ/DW'EK 

ĂƉ͘

ϱϭϴ
ϱϭϵ
ϱϮϯ
ϱϮϰ
ϱϮϲ
ϱϮϵ
ϱϯϯ
ϱϯϴ
ϱϯϵ
ϴϯϮ
ϴϯϲ
ϴϯϳ
ϴϱϴ
ϴϱϵ
ϴϲϭ
ϴϲϮ
dŽƚ͘

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ŝŶŝǌŝĂůĞ

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĨŝŶĂůĞ

/ŵƉĞŐŶĂƚŽ

ϳ͘ϯϮϮ͘ϯϳϰ͕ϬϬ
Ϯ͘ϰϯϮ͘Ϯϯϳ͕ϬϬ
Ϯ͘Ϭϭϱ͘Ϭϭϳ͕ϬϬ
ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϮ͘ϯϳϲ͘ϱϴϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϲϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϳ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰϴ͘ϲϰϱ͕ϬϬ

ϭϯ͘ϭϭϲ͘ϲϮϰ͕Ϯϰ
ϯ͘ϰϵϲ͘ϴϳϮ͕ϲϬ
Ϯ͘Ϭϭϱ͘Ϯϭϳ͕ϬϬ
ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϮ͘ϯϳϲ͘ϱϴϰ͕ϬϬ
ϭ͘ϱϭϱ͘ϵϬϳ͕ϲϴ
ϭ͘ϴϰϭ͘Ϯϵϴ͕ϲϬ
ϲϭ͘ϭϭϯ͘ϰϳϵ͕ϵϰ
ϭϰϬ͘ϯϬϱ͕ϬϬ

Ϯ͘ϭϱϮ͘ϯϭϯ͕ϳϯ
ϴϵ͘ϭϳϴ͕ϳϲ
Ϯ͘Ϭϭϱ͘Ϯϭϳ͕ϬϬ
ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϮ͘ϯϳϲ͘ϱϴϰ͕ϬϬ
Ϯϱϴ͘ϵϲϲ͕ϵϲ
ϭ͘ϲϰϴ͘Ϭϰϭ͕ϰϭ
ϮϬ͘ϳϰϵ͘ϵϰϲ͕ϱϲ
Ϭ͕ϬϬ

Ϯ͘ϭϱϮ͘ϯϬϵ͕ϳϯ
ϴϵ͘ϭϳϴ͕ϳϲ
Ϯ͘Ϭϭϱ͘Ϯϭϳ͕ϬϬ
ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϮ͘ϯϳϲ͘ϱϴϰ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϰϴ͘Ϭϰϭ͕ϰϭ
ϮϬ͘ϳϰϵ͘ϵϰϲ͕ϱϲ
Ϭ͕ϬϬ

ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϵϮ͘ϬϴϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϰ͘ϳϱϭ͘ϲϬϮ͕ϬϬ ϭϬϭ͘ϭϴϯ͘ϭϬϲ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ ϭϳ͘ϭϬϬ͘ϰϴϮ͕ϬϬ
ϭϵ͘ϰϱϳ͘ϴϵϵ͕ϬϬ ϰϰ͘ϰϱϳ͘ϴϵϵ͕ϬϬ
ϰϴϲ͘ϰϰϳ͕ϬϬ
ϳϯϲ͘ϰϰϳ͕ϬϬ
ϭϳϲ͘ϳϵϬ͘ϴϬϱ͕ϬϬ Ϯϳϯ͘ϵϴϲ͘ϯϬϯ͕Ϭϲ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯϰ͘ϭϮϲ͘ϲϯϮ͕ϳϱ
ϭϳ͘ϭϬϬ͘ϰϴϮ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯ͘ϲϬϵ͕ϳϬ
ϵϬ͘ϳϭϵ͘ϵϳϮ͕ϴϳ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϱ͘ϳϱϳ͘ϳϯϮ͕ϴϲ
ϭϳ͘ϭϬϬ͘ϰϴϮ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯ͘ϲϬϵ͕ϳϬ
ϴϬ͘ϱϵϮ͘ϭϬϮ͕ϬϮ

WĂŐĂƚŽ

ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝŵƉĞŐŶĂƚŽĞ
ƐƚĂŶǌ͘ƚŽĨŝŶĂůĞ 

W/dΖ/
W'DEdK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂƉĂŐĂƚŽĞŝŵƉĞŐŶĂƚŽ

ĂƚƚĞ ƌĞĂůŝǌǌ
ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
ƐĂ ĂƚĂ
 ;йͿ
;йͿ
;йͿ
;йͿ
;йͿ
;йͿ
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ϲϬ

ϭϲ͕ϰϭ Ͳϰϯ͕ϱϵ 

ϱϬ

ϭϬϬ

ϱϬ

ϲϬ

Ϯ͕ϱϱ

ϱϬ

ϭϬϬ

ϱϬ

ϭϬϬ

ϭϬϬ

Ͳ



ϭϬϬ

ϭϬϬ

Ͳ

ϭϬϬ

ϭϬϬ

Ͳ



ϭϬϬ

ϭϬϬ

Ͳ

ϭϬϬ

ϭϬϬ

Ͳ



ϭϬϬ

ϭϬϬ

Ͳ

Ͳ

ϭϳ͕Ϭϴ

Ͳ



Ͳ

Ϭ

Ͳ

ϭϬϬ ϴϵ͕ϱϬ ͲϭϬ͕ϱϬ 
ϲϬ ϯϯ͕ϵϱ ͲϮϲ͕Ϭϱ 

ϱϬ
ϱϬ

ϴ͕ϵϴ
ϭϬϬ

Ͳϰϭ͕ϬϮ
ϱϬ

ϭϬϬ

Ϭ

ͲϭϬϬ



ϭϬϬ

Ϭ

ͲϭϬϬ

ϳϬ

Ϭ

ͲϳϬ



ϲϬ

Ϭ

ͲϲϬ

Ͳ

Ϭ

Ͳ



Ͳ

Ϭ

Ͳ

Ͳ

Ϭ

Ͳ



Ͳ

Ϭ

Ͳ

ϲϬ

ϲϱ͕ϯϭ

ϱ͕ϯϭ

ϲϬ

Ͳϱϳ͕ϰϱ 

Ϯϯ͕ϴϰ Ͳϯϲ͕ϭϲ 

Ͳ

ϭϬϬ

Ͳ



Ͳ

ϭϬϬ

Ͳ

ϲϬ

Ϭ

ͲϲϬ



ϲϬ

Ϭ

ͲϲϬ

ϱϬ


Ϭ͕ϯϱ


Ͳϰϵ͕ϲϱ 



ϱϬ


ϭϬϬ


ϱϬ
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Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati da una serie di
variabili, in particolare:
D GDOSURVHJXLPHQWRGHOO¶D]LRQHGLFRQWHQLPHQWRGHOOD spesa per il funzionamento, in particolare
per le spese relative al cap. 833 (studi, indagini e rilevazioni) non è stato effettuato alcun
affidamento;
b) per il capitolo 539 in quanto la campagna di sensibilizzazione al cyberbullismo è stata realizzata
neOO¶DPELWR GHOOH DWWLYLWj SUHYLVWH QHOO¶DFFRUGR GL FROODERUD]LRQH GHO  GLFHPEUH  IUD LO
'LSDUWLPHQWR HO¶,VWLWXWRGHJOL ,QQRFHQWLGL )LUHQ]HFRQULVRUVHSURYHQLHQWHGD DOWURFDSLWROR GL
bilancio (cap.858)
c) per il cap. 832 dalla circostanza che il decreto di aggiudicazione della procedura negoziata
UHODWLYDDOO¶DFTXLVL]LRQHGHOVHUYL]LRGLVXSSRUWRPDQXWHQWLYRHHYROXWLYRGHOODEDQFDGDWLqVWDWR
formalizzato soltanto il 27 dicembre 2019
d) per il cap. 858, dalle caratteristiche peculiari del Fondo FKHQHFHVVLWDGHOO¶DGR]LRQHGDSDUWH
GHOO¶$XWRULWjSROLWLFDGLXQGHFUHWRGLULSDUWRGHOOHULVRUVHDVVHJQDWHG¶LQWHVDFRQOH5HJLRQLGD
UDJJLXQJHUVLLQVHGHGL&RQIHUHQ]DXQLILFDWDHFKHYLHQHDGRWWDWRVROWDQWRDFKLXVXUDGHOO¶HVHUFL]LR
finanziario;
e) SHULOFDSLWROR³)RQGRSHULOVRVWHJQRGHOUXRORGLFXUDHGLDVVLVWHQ]DDOcaregiver IDPLOLDUH´
da una serie di circostanze: la competenza relativa agli adempimenti connessi alla definizione dei
criteri e delle modalità di utilizzo del richiamato Fondo era stata devoluta alla Struttura di missione
per le politiche in favore delle persone con disabilità, alle dirette dipendenze del Ministro pro
tempore per la famiglia e le disabilità, istituita con DPCM del 25 ottobre 2018. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2019, le funzioni di indirizzo e
coordinamento per l'utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza
del caregiver familiare, sono state delegate al Ministro per le pari opportunità e la famiglia.
Successivamente la stesura del decreto di riparto del fondo ha trovato degli impedimenti dovuti ad
osservazioni formulate delle Parti coinvolti nella stesura. Pertanto, in sede di Conferenza
Unificata, alla luce delle osservazioni avanzate in particolare dalle Regioni si è condivisa
O¶HVLJHQ]DGLULQYLDUHLOWHVWRDGXQDVXFFHVVLYDVHGXWD
I  SHU LO FDS  ³6RPPH GD GHVWLQDUH DO IXQ]LRQDPHQWR GHOO¶2VVHUYDWRULR QD]LRQDOH VXOOD
FRQGL]LRQHGHOOHSHUVRQHFRQGLVDELOLWj´GDOODFLUFRVWDQ]DFhe la crisi di Governo ha costretto a
sospendere le attività previste e pertanto a non assumere i relativi impegni di spesa.
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6LULSRUWDTXLGLVHJXLWRO¶DQGDPHQWRGHOOHSROLWLFKHDWWLYH LQWHUYHQWL QHOFRUVRGHOWULHQQLR2019

IN T ER VEN T I

2017

2018

2019

5.602.445

48.821.459

90.719.973
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Nella Tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi per destinatari
finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:
6SHVHSHULQWHUYHQWL5LSDUWL]LRQHLPSHJQLSHUFDWHJRULH
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAM M A

24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

CENTRO DI RESPONSABILITA' 15 - Politiche per la famiglia
OBIETTIVO STRUTTURALE

Realizzazione interventi di rilancio dell'attività della Commissione per le adozioni
internazionali

DESCRIZIONE

Spese di funzionamento della Commissione, ivi compreso l'adozione del contratto
quadro CONSIP "Sistemi gestionali integrati", nonchè realizzazione :
- di iniziative volte a rafforzare l'attività di sostegno e accompagnamento delle coppie;
- delle attività previste dall'articolo 7 del DPR 108/2007 di studio/ricerca e
documentazione;
- dell'attività di vigilanza e controllo sugli Enti autorizzati;
-di finanziamento progetti di sussidiarietà;
- di interventi di promozione di politiche cooperative con soggetti che operano nel
campo delle adozioni internazionali.
Implementazione delle relazioni con le Autorità Centrali dei Paesi di origine al fine di
incentivare e migliorare il sistema adozioni.

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap.
518 (*)

Stanziamento
iniziale di
competenza
(1)

7.322.374,00

Consuntivo 2019

Somme rimaste
Stanziamento
Pagamento
Totale impegnato
da pagare in
definitivo di
(5)
c/competenza (3) c/competenza
competenza (2)
(4)

13.116.624,24 2.152.309,73(**)

4,00 2.152.313,73 (***)

LEGENDA
Pre visioni 2019 =ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  H
definitivi (2)
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
Somme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYDIRUPD]LRQH 

INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

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

FONTE DEL DATO

Programma assentito dall' Organo di vertice politico-amministrativo, protocollo
informatico; sito web; PEC; SICOGE; accordi di collaborazione

M ETODO DI CALCOLO

N.Progetti/iniziative/attività realizzati
rispetto a N.
progetti/iniziative/attività previsti nel
programma assentito dall'Organo di
vertice politico-amministrativo

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%
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Valori target a
preventivo

Valori target a
consuntivo

Scostamento
(****)

100

100

0
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(*) Lo stanziamento iniziale del capitolo 518 di euro 7.322.374,00 è stato oggetto di variazioni nel corso dell'esercizio finanziario
2019. Lo stanziamento definitivo è di euro 13.116.624,24 e comprende la somma di euro 1.345.315,55 del PG 20 destinato alle
reiscrizioni e la somma di euro 5.028.879,69 del PG 30 destinato ai riporti.
(**)Nel corso del 2019 a seguito di reiscrizione di residui passivi perenti sul pg 20 sono stati pagati n.13 progetti di sussidiarietà per
una somma di euro 976.769,88 riferiti ai bandi degli anni 2010/2012; è stato pagato il rimborso di euro 360.085,67 per le attività
previste dall'art.7 del DPR 108/2007 nell'ambito della convenzione stipulata con l'Istituto degli Innocenti di Firenze nell'anno 2015; è
stato inoltre pagato il rimborso di euro 8.460,00 all'Agenzia delle Entrate.
(***) Nel totale impegnato inoltre rientrano anche le iniziative volte a rafforzare l'attività di sostegno e accompagnamento delle
coppie, gli interventi di promozione di politiche cooperative con soggetti che operano nel campo delle adozioni internazionali, le spese
per gli incontri bilaterali con le Autorità Centrali straniere, le missioni internazionali dei componenti della CAI e del personale della
Segreteria Tecnica correlati all'implementazione delle relazioni con le Autorità centrali dei Paesi di origine.
(****) Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo
L¶RELHWWLYRSUHYLVWRQHOOD1RWDSUHOLPLQDUHDOELODQFLRHUHODWLYRDOOD³5HDOL]]D]LRQHLQWHUYHQWLSHULOULODQFLRGHOOD&RPPLVVLRQH
SHUOHDGR]LRQLLQWHUQD]LRQDOL´VLSXzFRQVLGHUDUHSLHQDPHQWHUDJJLXQWR/¶LQGLFDWRUHGLULVXOWDWR³*UDGRGLUHDOL]]D]LRQHGHL
SURJHWWLDWWLYLWjLQL]LDWLYHSUHYLVWHQHJOLDWWLSURJUDPPDWLFLGHOO¶RUJDQRGLYHUWLFHSROLWLFRDPPLQLVWUDWLYR³HGLOUHODWLYRYDORUHWDUJHW
DSUHYHQWLYR³QSURJHWWLDWWLYLWjLQL]LDWLYHUHDOL]]DWHULVSHWWRDQUSURJHWWLDWWLYLWjLQL]LDWLYHSUHYLVWHQHOSURJUDPPD
DVVHQWLWRGDOO¶RUJDQRGLYHUWLFHSROLWLFRDPPLQLVWUDWLYR´ULVXOWDUHDOL]]DWRDOLQTXDQWRWXWWHOHLQL]LDWLYHGHOLEHUDWHGDOOD&$,
sono state portate a termine.
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAM M A

24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

CENTRO DI RESPONSABILITA' 15 - Politiche per la famiglia
OBIETTIVO STRUTTURALE

Attività di supporto all'Osservatorio per il contrasto alla pedofilia e pornografia minorile

DESCRIZIONE

Realizzazione delle attività di supporto di carattere tecnico-scientifico in favore
dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile per la
promozione di attività di prevenzione e iniziative di contrasto del fenomeno

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap.
519

Stanziamento
iniziale di
competenza

Stanziamento
definitivo di
competenza

(1)

(2)

2.432.237,00

Consuntivo 2019
Pagamento
c/competenza
(3)

3.496.872,60

Somme rimaste
da pagare in
Totale impegnato
(5)
c/competenza
(4)

89.178,76

0,00

89.178,76

LEGENDA
Pre visioni 2019 =ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  H
definitivi (2)
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
Somme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYDIRUPD]LRQH 

INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al
totale dei progetti/iniziative autorizzati

FONTE DEL DATO

SICOGE

M ETODO DI CALCOLO

N. Progetti/iniziative avviati rispetto
a N. totale dei progetti/iniziative
autorizzati dall'Organo di vertice
politico-amministrativo

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%

Valori target a
preventivo

Valori target a
consuntivo

Scostamento

100

100

0

Si evidenzia che, ai sensi di quanto previsto nella nota preliminare al bilancio di previsione per il 2019, approvata con DPCM 19
GLFHPEUHqVWDWDSUHGLVSRVWDDVHJXLWRGLDSSRVLWDLQIRUPDWLYDFRQDSSXQWRSURWGHOO¶QRYHPEUHXQDER]]DGL
$YYLVRSXEEOLFRLQWHVRDSURPXRYHUHO¶DWWXD]LRQHGLLQWHUYHQWLSURJHWWXDOLVSHULPHQWDOLSHUODSURWH]LRQHHLOVRVWHJQRGLPLQRUL
vittime di violenza e maltrattamento, volti a potenziare le capacità di intervento degli attori pubblici e del privato sociale per fornire
adeguate risposte alle situazioni di disagio e fragilità in cui vertono le vittime minori e le loro famiglie. In particolare, in funzione delle
diverse linee di intervento individuate, si è inteso riferire i progetti ai temi della prevenzione e del contrasto del fenomeno della
YLROHQ]DWUDSDULGHOO¶DEXVRHGHOORVIUXWWDPHQWRVHVVXDOHDGDQQRGDLPLQRULSHUSHWUDWRDQFKHDWWUDYHUVRO¶XWLOL]]RGHOOHQXRYH
tecnologie e/o generato in contesti familiari complessi in cui, ad esempio, il minore è già vittima di violenza assistita. Ai fini della
GHILQL]LRQHGHOOHULVRUVHGDUHQGHUHGLVSRQLELOLVLVSHFLILFDFKHVXOODEDVHGHOO¶DPPRQWDUHWRWDOHGHLIRQGLSDULHGHXURD
valere sul Cap. di spesa 519 (euro 1.168.093,84 per il 2018, euro 2.239.600,00 per il 2019 ed euro 2.236.246,00 per il 2020), 5 milioni
VRQRVWDWLGHVWLQDWLDOO¶DYYLVRLQSDURODULVHUYDQGRLUHVLGXLDGHYHQWXDOLQXRYHLQL]LDWLYHGLLQWHUHVVH/¶DYYLVRqVWDWR
pubblicato sul sito internet istituzionale del Dipartimento, dandone notizia in Gazzetta Ufficiale, in data 18 novembre 2019. (Come
riportato nella nota DIPOFAM 2227 del 13 maggio 2020 vistata dal Capo di Gabinetto)
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAM M A

24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

CENTRO DI RESPONSABILITA' 15 - Politiche per la famiglia
OBIETTIVO STRUTTURALE

Esecuzione dei provvedimenti di spesa per l'erogazione delle risorse per il
funzionamento dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza

DESCRIZIONE

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2011, n. 112, istitutiva dell'Autorità Garante,
questa provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai
propri fini istituzionali. In base alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, le risorse stanziate sul capitolo 523 sono
annualmente trasferite al bilancio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza al
fine di garantire il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità medesima.

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap.
523

Stanziamento
iniziale di
competenza
(1)

2.015.017,00

Consuntivo 2019

Stanziamento
Pagamento
Somme rimaste
Totale impegnato
definitivo di c/competenza
da pagare in
(5)
(3)
competenza (2)
c/competenza (4)
2.015.217,00

2.015.217,00

0,00

2.015.217,00

LEGENDA
Pre visioni 2019 =ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  H
definitivi (2)
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
Somme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYDIRUPD]LRQH 

INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

Grado di attuazione finanziaria degli interventi

FONTE DEL DATO

SICOGE

M ETODO DI CALCOLO

Livello di conformità alle previsioni di
impegno e pagamento contenute nella Valori target a
Nota preliminare al bilancio per l'anno
preventivo
2019

UNITA' DI M ISURA (valore in)

Capacità di
impegno:
100%
Capacità di
pagamento:
100%

%
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Valori target a
consuntivo

Capacità di
impegno: 100%
Capacità di
pagamento:
100%

Scostamento

Capacità di
impegno: 0
Capacità di
pagamento: 0
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAM M A

24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

CENTRO DI RESPONSABILITA' 15 - Politiche per la famiglia
OBIETTIVO STRUTTURALE

Esecuzione dei provvedimenti di spesa per l'erogazione delle risorse per il funzionamento
del'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza

DESCRIZIONE

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2011, n. 112, istitutiva dell'Autorità, questa
provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini
istituzionali. In base alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, le risorse stanziate sul capitolo 524 sono annualmente
trasferite al bilancio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza al fine di garantire
l'erogazione al Garante della prevista indennità di carica

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap.
524

Stanziamento
iniziale di
competenza
(1)

200.000,00

Stanziamento
definitivo di
competenza (2)

Consuntivo 2019
Pagamento
c/competenza
(3)

200.000,00

200.000,00

Somme rimaste
Totale impegnato
da pagare in
(5)
c/competenza (4)
0,00

200.000,00

LEGENDA
Pre visioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  H
definitivi (2)
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  VRPPH
LQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
Somme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYDIRUPD]LRQH 

INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

Grado di attuazione finanziaria degli interventi

FONTE DEL DATO

SICOGE

M ETODO DI CALCOLO

Livello di conformità alle previsioni di
impegno e pagamento contenute nella
Nota preliminare al bilancio per l'anno
2019

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%
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Valori target a
preventivo

Valori target a
consuntivo

Capacità di
impegno: 100%
Capacità di
pagamento:
100%

Capacità di
impegno: 100%
Capacità di
pagamento:
100%

Scostamento

Capacità di
impegno: 0
Capacità di
pagamento: 0
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAM M A

24.5 Famiglia, pari oppotunità e situazioni di disagio

CENTRO DI RESPONSABILITA' 15 - Politiche per la famiglia
OBIETTIVO STRUTTURALE

Trasferimento delle risorse a CONSAP s.p.a. di cui all'autorizzazione pluriennale del
Segretario Generale comunicata con nota UBRRAC n. 14748 del 30 maggio 2018

DESCRIZIONE

Il Fondo di sostegno alla natalità, previsto dall'art. 1, commi 348 e 349 della L. 232/2016,
è volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli nati o adottati
mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche ed agli
intermediari finanziari

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap.
526

Stanziamento
iniziale di
competenza
(1)

22.376.584,00

Consuntivo 2019

Stanziamento
Pagamento
Somme rimaste
Totale impegnato
definitivo di c/competenza
da pagare in
(5)
(3)
competenza (2)
c/competenza (4)
22.376.584,00 22.376.584,00

0,00

22.376.584,00

LEGENDA
Previsioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  H
definitivi (2)
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
S omme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYD
formazione).
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

Grado di attuazione finanziaria degli interventi

FONTE DEL DATO

Protocollo informatico; SICOGE

M ETODO DI CALCOLO

Livello di conformità alle previsioni di
impegno e pagamento contenute nella Valori target a
preventivo
Nota preliminare al bilancio per l'anno
2019

UNITA' DI M ISURA (valore in)

Valori target a
consuntivo

Capacità di
Capacità di
impegno:
impegno: 100%
100%
Capacità di
Capacità di
pagamento:
pagamento:
100%
100%

%
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Scostamento

Capacità di
impegno: 0
Capacità di
pagamento: 0
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAM M A

24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

CENTRO DI RESPONSABILITA' 15 - Politiche per la famiglia
OBIETTIVO STRUTTURALE

Azione di sistema di prevenzione e contrasto degli abusi sessuali a danno dei minori

DESCRIZIONE

Funzionamento del servizio pubblico di emergenza infanzia "114" accessibile da parte di
chiunque intenda segnalare sistuazioni di disagio riguardanti l'infanzia e l'adolescenza. Il
servizio è finalizzato a fornire assistenza psicologica nonché consulenza psicopedagogica per situazioni di disagio che possano nuocere allo sviluppo psico-fisico dei
minori

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap.
533

Stanziamento
iniziale di
competenza

Stanziamento
definitivo di
competenza

(1)

(2)

600.000,00

Consuntivo 2019
Pagamento
c/competenza
(3)

1.841.298,60

Somme rimaste
Totale impegnato
da pagare in
(5)
c/competenza
(4)

148.041,41

1.500.000,00

1.648.041,41

LEGENDA
Pre visioni 2019 =ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  H
definitivi (2)
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
Somme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYDIRUPD]LRQH 

INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

Grado di attuazione finanziaria degli interventi

FONTE DEL DATO

Sito web dipartimentale, Protocollo informatico; SICOGE

M ETODO DI CALCOLO

Livello di conformità alle previsioni
di impegno, pagamento e
smaltimento residui contenute nella
Nota preliminare al bilancio per
l'anno 2019

UNITA' DI M ISURA (valore in)

Valori target a
preventivo

Capacità di
impegno :
100%
Capacità di
pagamento:
50%
Capacità di
smaltimento
residui: 60%

%
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Valori target a
consuntivo

Capacità di
impegno:
89,50%
Capacità di
pagamento:
8,98%
Capacità di
smaltimento
residui: 100%

Scostamento

Capacità di
impegno:
-10,50%
Capacità di
pagamento:
-41,02%
Capacità di
smaltimento
residui: 40%
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In relazione allo scostamento tra i pagamenti di competenza e il totale impegnato, si specifica che con decreto del Capo del
Dipartimento per le politiche della famiglia del 17 aprile 2019 è stata istituita la Commissione di valutazione delle domande di
SDUWHFLSD]LRQHDOODVHOH]LRQHSHUO¶LQGLYLGXD]LRQHGHOJHVWRUHGHO1XPHURSXEEOLFRFKHLQGDWDPDJJLRKDFRPXQLFDWRJOL
HVLWLGHOODYDOXWD]LRQHLQGLYLGXDQGRTXDOHJHVWRUHGHOFLWDWR1XPHURO¶$VVRFLD]LRQH6267HOHIRQR$]]XUUR2QOXV,QGDWD
OXJOLRqVWDWRTXLQGLWUDVPHVVRDOO 8%55$&LOGHFUHWRGLDSSURYD]LRQHHLPSHJQRGHOO¶$FFRUGRGHOJLXJQRWUDLO
Dipartimento per le politiche della famiglia e la suddetta Associazione.Successivamente, in data 5 agosto 2019, è stato ritirato il citato
decreto di approvazione e impegno per successivi approfondimenti e, in data 23 settembre 2019, è stato ritrasmesso il provvedimento
PRGLILFDWRFRQFHUQHQWHODVRODDSSURYD]LRQHGHOORVWHVVR$FFRUGR,QGDWDQRYHPEUHO¶8%55$&KDUHVWLWXLWRLOGHFUHWRGL
DSSURYD]LRQHPXQLWRGHOYLVWRGLUHJLVWUD]LRQHGHOOD&RUWHGHLFRQWL$VHJXLWRGHOOHLQWHUYHQXWHLQWHUORFX]LRQLFRQO¶8%55$&FLUFD
OHPRGDOLWjGLLPSHJQRGHOOHULVRUVHILQDQ]LDULHQHFHVVDULHDOO¶DWWXD]LRQHGHOO¶$FFRUGRGLVSRQLELOLVXOFDSLWROR3*H3*H
relative alle nuove intervenute modalità di impegno,(IPE) è stato adottato il decreto di impegno in data 18 dicembre 2019. Ciò non ha
FRQVHQWLWRDO'LSDUWLPHQWRGLSRWHUHURJDUHODSULPDWUDQFKHGHOILQDQ]LDPHQWRLQIDYRUHGHOO¶DVVRFLD]LRQH7HOHIRQR$]]XUURJHVWRUH
del numero di Emergenza Infanzia 114. Si fa presente, inoltre, che la scheda obiettivo del capitolo in questione, è stata redatta su uno
VWDQ]LDPHQWRSUHYLVLRQDOHGLHXURHQRQVXOOHLQWHJUD]LRQLLQWHUYHQXWHQHOFRUVRGHOO¶HVHUFL]LRILQDQ]LDULRHGDPPRQWDQWLDG
euro 1.288.819,60, apportando una consistente integrazione alla dotazione finanziaria dello stesso. Per quanto riguarda lo smaltimento
dei residui,in base a quanto previsto dal decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito dalla Legge 97 del 9 agosto /2019, sono state
attribuite al Dipartimento per le politiche della famiglia, le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di contrasto alla
pedopornografia e, oltre alle relative risorse finanziarie, già in carico al Dipartimento per le pari opportunità, sono transitati anche gli
LPSHJQLGLVSHVDDVVXQWLGDOORVWHVVR'LSDUWLPHQWR$OULJXDUGRQHOFRUVRGHOO¶HVHUFL]LRILQDQ]LDULRLO'LSDUWLPHQWRVFULYHQWHKD
SURYYHGXWRDOSDJDPHQWRGLTXDQWRGRYXWRQHLFRQIURQWLGHLEHQHILFLDULSURYYHGHQGRDOO¶HVWLQ]LRQHGHJOLLPSHJQLVXPPHQ]LRQDWL
(Come riportato nella nota DIPOFAM 2227 del 13 maggio 2020 vistata dal Capo di Gabinetto)
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAM M A

24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

CENTRO DI RESPONSABILITA' 15 - Politiche per la famiglia
OBIETTIVO STRUTTURALE
DESCRIZIONE

Realizzazione interventi per il sostegno dell'adozione internazionale
Misure di sostegno alle famiglie adottive delle spese inerenti le adozioni internazionali

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap.
538 (*)

Stanziamento
iniziale di
competenza
(1)

17.000.000,00

Consuntivo 2019

Stanziamento
definitivo di
competenza (2)

Pagamento
c/competenza (3)

Somme rimaste
Totale impegnato
da pagare in
(5)
c/competenza
(4)

61.113.479,94 20.749.946,56(**)

0,00

20.749.946,56

LEGENDA
Pre visioni 2019 =ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  H
definitivi (2)
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  VRPPH
LQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
Somme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYDIRUPD]LRQH 

INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

Percentuale di rimborsi liquidati rispetto al totale dei rimborsi richiesti nell'anno di
riferimento

FONTE DEL DATO

SICOGE;protocollo informatico; PEC; posta elettronica

M ETODO DI CALCOLO

N.Rimborsi liquidati/totale dei
rimborsi positivamente istruiti,
richiesti nell'anno di riferimento

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%
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Valori target a
preventivo

Valori target a
consuntivo

Scostamento
(***)

60

100

40
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(*) Lo stanziamento iniziale del capitolo 538 di euro 17.000.000,00 è stato oggetto di variazioni nel corso dell'esercizio finanziario
2019. Lo stanziamento definitivo è di euro 61.113.479,94 e comprende anche la somma del riporto (pg 30) di euro 45.520.344,50
destinato ai rimborsi alle coppie che hanno concluso l'adozione negli anni 2012/2017 come da DPCM 3 maggio 2018. La variazione
delle risorse ha incrementato quelle inizialmente destinate all'obiettivo "Realizzazione interventi per il sostegno dell'adozione
internazionale".
(**) Il totale impegnato e pagato indicato pari ad euro 20.749.946,56 riguarda tutte le 5.776 istanze di rimborso accolte per le
adozioni concluse negli anni 2012/2017 di cui al DPCM 3 maggio 2018 a valere sulle risorse del piano gestionale 30 relativo ai riporti.
(***)M otivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo
Con il D.P.C.M . 3 maggio 2018 sono stati approvati i criteri e le modalità per il rimborso delle spese sostenute dalle coppie per le
adozioni concluse negli anni 2012/2017.
1HOFRUVRGHOO¶DQQROD6HJUHWHULD7HFQLFDKDYHULILFDWRO¶DPPLVVLELOLWjGHOOHLVWDQ]HHVYROWRLQHFHVVDULFRQWUROOLQHOFRUVRLQYHFH
GHOO¶DQQRKDGLVSRVWRODOLTXLGD]LRQHGLWXWWHOHULFKLHVWHGLULPERUVRDFFROWH/DVRPPDSDJDWDDPPRQWDDFRPSOHVVLYLHXUR
20.749.946,56 con imputazione sul piano gestionale 30 relativo ai riporti trattandosi di liquidazione di spese adottive riferite agli anni
precedenti ( 2012/2017).
Inoltre, la Segreteria Tecnica ha predisposto due D.P.C.M ., il primo per la riapertura dei termini dei rimborsi per gli anni 2012-2017 e il
secondo per i rimborsi per le adozioni concluse negli anni 2018. Il primo è stato presentato in data 10 luglio 2019 alla CAI ed
DSSURYDWRQHOODVWHVVDVHGXWDGDOOD&$,HSRLLQYLDWLDOO¶DWWHQ]LRQHGHO&DSR'LSDUWLPHQWRSURWHPSRUHSHUOHSROLWLFKHGHOODIDPLJOLD
una prima volta il 12 luglio e poi in data 28 ottobre al nuovo Capo Dipartimento; mentre la proposta di DPCM per il rimborso delle
spese delle adozioni 2018 è stata presentata una prima volta alla Commissione del 29 maggio e poi definitivamente a settembre e inviato
al Capo Dipartimento il 28 ottobre. Tuttavia nel corso del 2019 nessun altro DPCM è stato emanato.
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAM M A

24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

CENTRO DI RESPONSABILITA' 15 - Politiche per la famiglia
OBIETTIVO STRUTTURALE
DESCRIZIONE
OBIETTIVO STRATEGICO

Interventi di contrasto al cyberbullismo

DESCRIZIONE

Reallizzazione di interventi di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del
cyberbullismo in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, della Legge 29
maggio 2017, n. 71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del
fenomeno del cyberbullismo"
Previsioni 2019

STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap.
539

Stanziamento
iniziale di
competenza
(1)

48.645,00

Consuntivo 2019

Stanziamento
definitivo di
competenza (2)

Pagamento
c/competenza (3)

Somme rimaste
Totale impegnato
da pagare in
(5)
c/competenza
(4)

140.305,00

0,00

0,00

0,00

LEGENDA
Pre visioni 2019 =ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  H
definitivi (2)
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  VRPPH
LQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
Somme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYDIRUPD]LRQH 

INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

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

FONTE DEL DATO

SICOGE; sistema di monitoraggio della direttiva; Protocollo informatico

M ETODO DI CALCOLO

N. iniziative realizzate/ N. iniziative
programmate sulla base della
Direttiva generale dell'autorità
politica

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%

Valori target a
preventivo

Valori target a
consuntivo

Scostamento
(***)

100

100

0

Lo scostamento sulla realizzazione finanziaria è avvenuto, in quanto, la campagna di sensibilizzazione sul cyberbullismo è stata
realizzata nell'ambito delle attività considerate dall'accordo di collaborazione del 14/12/2019, stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge n.
241/1990 fra il Dipartimento e l'Isituto degli Innocenti di Firenze, con risorse provenienti da altro capitolo di bilancio (cap. n.
 /¶RELHWWLYRSUHYLVWRQHOOD1RWDSUHOLPLQDUHDOELODQFLRHUHODWLYRDJOL,QWHUYHQWLSHULOFRQWUDVWRDOF\EHUEXOOLVPRVLSXz
FRQVLGHUDUHSLHQDPHQWHUDJJLXQWR/¶LQGLFDWRUHGLULVXOWDWR³*UDGRGLUHDOL]]D]LRQHGHLSURJHWWLDWWLYLWjLQL]LDWLYHSUHYLVWHQHJOLDWWL
SURJUDPPDWLFLGHOODGLUHWWLYDJHQHUDOHGHOO DXWRULWjSROLWLFDHGLOUHODWLYRYDORUHWDUJHWDSUHYHQWLYR³QSURJHWWLDWWLYLWj
iniziative realizzate rispetto a nr. progetti/attività/ iniziative programmate sulla base della Diretiva generale dell'autorità politica" risulta
realizzato al 100% in quanto tutte le iniziative sono state portate a termine.
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAM M A

24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

CENTRO DI RESPONSABILITA' 15 - Politiche per la famiglia
OBIETTIVO STRUTTURALE

Ottimizzazione e maggiore funzionalità della banca dati dell'Osservatorio per il contrasto
alla pedofilia e della pornografia minorile

DESCRIZIONE

Promuovere ulteriormente le funzionalità della banca dati dell'Osservatorio per il
contrasto alla pedofilia e alla pornografia minorile e la condivisione del database tra i
componenti dell'Osservatorio

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap.
832

Stanziamento
iniziale di
competenza

Stanziamento
definitivo di
competenza

(1)

(2)

100.000,00

Consuntivo 2019
Pagamento
c/competenza
(3)

192.080,00

Somme rimaste
da pagare in
Totale impegnato
(5)
c/competenza
(4)

0,00

0,00

0,00

LEGENDA
Pre visioni 2019 =ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  H
definitivi (2)
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
Somme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYDIRUPD]LRQH 

INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

Grado di attuazione dell'implementazione delle nuove funzionalità

FONTE DEL DATO

Reportistica interna al Dipartimento, banca dati, protocollo

M ETODO DI CALCOLO

Implementazione di nuove
funzionalità della banca dati, rispetto
a quelle del 2018

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%

Valori target a
preventivo

Valori target a
consuntivo

Scostamento

20

20

0

6LHYLGHQ]LDFKHQHOO¶DQQRVRQRVWDWHVWDWHDSSRUWDWHDOODEDQFDGDWLGHOO¶2VVHUYDWRULRSHULOFRQWUDVWRDOODSHGRILOLDH
pornografia minorile, alcune nuove funzionalità che hanno permesso di utilizzare al meglio la stessa offrendo un quadro di supporto
alle decisioni più efficace. Tali funzionalità possono essere riassunte come si seguito specificato in dettaglio. a) Possibilità di scaricare i
dati in formato CSV da qualunque dashboard informativo, per i soli utenti autorizzati; in questo modo è possibile riusare i dati su altri
software esterni a Tableau, come Excel o Access ed altri. I dati possono dunque essere scaricati ed è possibile poterli elaborare anche
con Excel o con altri prodotti software simili. b) Possibilità di modificare le analisi direttamente dal server, per i soli utenti autorizzati.
In questo modo è possibile anche per chi non ha a disposizione il software Tableau Desktop di modificare i dashboard esistenti o
ampliarli. c) Possibilità di creare nuove analisi direttamente dal server, usando le fonti dati messe a disposizione. d) Possibilità di
creare sotto progetti, per organizzare meglio le numerose analisi esistenti. e) Inviare allarmi al modificarsi di variabili presenti nelle
analisi; in questo modo si possono ricevere automaticamente delle e-mail di aggiornamento in caso di situazioni critiche (ad es.
superamento di apposite soglie prestabilite). Gli allarmi sono attualmente in fase di configurazione. Complessivamente, tali modifiche
hanno permesso di utilizzare al meglio la banca dati offrendo un quadro di supporto alle decisioni più efficace e pre-settare il sistema
in vista della successiva aggiudicazione della procedura negoziata in favore della Società EVODEVO s.r.l., formalizzata in data 27
dicembre 2019. (Come riportato nella nota DIPOFAM 2227 del 13 maggio 2020 vistata dal Capo di Gabinetto)
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAM M A

24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

CENTRO DI RESPONSABILITA' 15 - Politiche per la famiglia
OBIETTIVO STRUTTURALE

Realizzazione di interventi per il sostegno alla famiglia

DESCRIZIONE

Utilizzazione delle risorse secondo gli indirizzi politici rispetto alle finalizzazioni di cui all'art.
1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap.
858

Consuntivo 2019

Stanziamento
iniziale di
competenza

Stanziamento
definitivo di
competenza

(1)

(2)

104.751.602,00

101.183.106,00

Pagamento
c/competenza
(3)

15.757.732,86

Somme rimaste
da pagare in
Totale impegnato
(5)
c/competenza
(4)

8.368.899,89

24.126.632,75

LEGENDA
Pre visioni 2019 =ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  HGHILQLWLYL
(2)
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  VRPPHLQ
FFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
Somme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYDIRUPD]LRQH 

INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale
dei progetti/iniziative autorizzati

FONTE DEL DATO

SICOGE

M ETODO DI CALCOLO

N. Progetti/iniziative avviati rispetto a N.
Totale dei progetti/inizative autorizzati
dall'Organo di vertice politicoamministrativo

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%
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Valori target a
preventivo

Valori target a
consuntivo

Scostamento

100

100

0
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6LGHVFULYRQRGLVHJXLWROHDWWLYLWjSRVWHLQHVVHUHHGLULVXOWDWLFRQVHJXLWLD $LILQLGHOO¶RUJDQL]]D]LRQHGHO:RUNVKRSLQWHUQD]LRQDOHGLDOWR
OLYHOORVXOO¶DYDQ]DPHQWRGHOOHSROLWLFKHGLFRHVLRQHHLQFOXVLRQHVRFLDOHGHOOHIDPLJOLH VHPLQDULRFRQJLXQWR&RQVLJOLRG (XURSD'LSDUWLPHQWR
SHUOHSROLWLFKHGHOODIDPLJOLD HGHOODULXQLRQHSOHQDULDGHOOD3LDWWDIRUPDHXURSHDSHUODFRHVLRQHVRFLDOHGHO&RQVLJOLRG¶(XURSD 3(&6 VRQR
state avviate, così come comunicato con appunto prot. 2824 del 9 settembre 2019, le propedeutiche procedure secondo quanto previsto dalla
QRUPDWLYDDOILQHGLDFTXLVLUHLOUHODWLYRVHUYL]LRVXOPHUFDWR1HOORVSHFLILFRLQFRQVLGHUD]LRQHGHOO¶LPSRUWRDEDVHGLJDUD ¼DO
QHWWRGHOO¶,9$ HLQFRQVLGHUD]LRQHGHLVHUYL]LGDDFTXLVLUHVLqLQWHVRDYYLDUHXQDSURFHGXUDQHJR]LDWDDLVHQVLGHOO¶DUWFROHWWE GHO'OJV
LQFRPELQDWRGLVSRVWRFRQO¶DUWFROHWWG GHO'OJVVHFRQGROHPRGDOLWjLQGLFDWHQHOOD'HOLEHUD$1$&QGHO
marzo 2018, di aggiornamento delle Linee Guida n. 4 (di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del criterio del
minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. Successivamente, in data 1 agosto 2019, è stato stipulato il contratto
WUDLO'LSDUWLPHQWRHOD6RFLHWj³ 3RPLOLR%OXPP´VUODJJLXGLFDWULFHSHUO¶HYHQWRILQDOL]]DWRDGLVFLSOLQDUHO¶RUJDQL]]D]LRQHGHOZRUNVKRSFKH
VLqVXFFHVVLYDPHQWHWHQXWRD5RPDGDODOO¶RWWREUH$OILQHGLFRQVHQWLUHORVYROJLPHQWRGLWDOHLQL]LDWLYDVLqSURYYHGXWRDOO¶LPSHJQR
e il pagamento della somma di euro 256.154,86; b) Il Dipartimento per le Politiche della Famiglia ha ricevuto in data 26 settembre 2019 la nota
prot. Ref. Ares(2019)5990154 con la quale la Direzione Generale Giustizia e Consumatori della Commissione Europea ha comunicato la formale
DPPLVVLRQHDILQDQ]LDPHQWRGHOSURJHWWR³ 5()/(;±5(FRQFLOLDWLRQDQG)/(;LELOLW\UHFRQFLOLQJQHZZRUNDQGFDUHQHHGV´SDULDGHXUR
465.029,10. T ale progetto, presentato dal Dipartimento con la partecipazione di IRS e di UNIROMA3 in qualità di partner, prevedeva un
cofinanziamento da parte dello Stato membro. Il Dipartimento, a seguito di apposita informativa con appunto prot. 3041 del 1 ottobre 2019,
ha, quindi, contribuito con risorse proprie con una quota pari al 48% del costo totale del progetto (euro 429.257,64). Sono stati,
successivamente, predisposti n. 2 decreti di impegno a favore dei partner progettuali; più specificamente euro 51.283,99 in favore
GHOO¶81,9(56,7 $'(*/,67 8',520$7 5(LQGDWDGLFHPEUHHGHXURLQIDYRUHGHOO¶,VWLWXWRSHUOD5LFHUFD6RFLDOH
6&$5/ ,56 LQGDWDGLFHPEUHF &RQULIHULPHQWRDOOD&DUWDGHOODIDPLJOLDLVWLWXLWDGDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOODOHJJH
GLFHPEUHQVXFFHVVLYDPHQWHPRGLILFDWDGDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOODOHJJHGLFHPEUHQVLqSURYYHGXWRQHO
periodo di riferimento, a porre in essere tutti gli atti necessari ai fini della redazione ed emanazione del decreto del Ministro per la famiglia e le
GLVDELOLWjGLFRQFHUWRFRQLO0LQLVWURGHOO¶HFRQRPLDHGHOOHILQDQ]HVXLFULWHULHOHPRGDOLWjGLULODVFLRGHOODSUHGHWWDFDUWD7 DOHGHFUHWRFRQGDWD
27 giugno 2019, è stato regolarmente registrato dalla Corte dei conti in data 29 luglio 2019. Successivamente, con determina del Capo
'LSDUWLPHQWRGHOOXJOLRqVWDWDDYYLDWDODSURFHGXUDGLDIILGDPHQWRDOODVRFLHWj6RJHL6S$DOODTXDOH±LQGDWDOXJOLR±VL
SURYYHGXWRULFKLHGHUHO¶LQYLRGHOSURJHWWRGLPDVVLPDFRQODUHODWLYDTXRWD]LRQHHFRQRPLFD6XFFHVVLYDPHQWHLQGDWDGLFHPEUHqVWDWR
stipulato il contratto tra il Dipartimento e la SOGEI s.p.a. per un importo di euro pari a 959.463,14, finalizzato al rilascio e alla gestione della
predetta Carta; d) Con determina del Capo Dipartimento per le politiche della famiglia del 18 novembre 2019 si è dato avvio alla procedura per
ODILQDOL]]D]LRQHGHOO¶$FFRUGRGLFROODERUD]LRQHH[DUWGHOOD/DJRVWRQVRWWRVFULWWRWUDOD3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWUL
'LSDUWLPHQWRSHUOHSROLWLFKHGHOODIDPLJOLDHO¶,VWLWXWRGHJOL,QQRFHQWLGL)LUHQ]HILUPDWRLQGDWDQRYHPEUH/¶$FFRUGRGLGXUDWD
annuale per un valore complessivo di euro 1.287.000,00 (di cui euro 1.169.580,00 a carico del Dipartimento e euro 117.420,00 a carico
GHOO¶,VWLWXWR PLUDDLPSOHPHQWDUHOHIXQ]LRQLJLjSURSULHGHO&HQWURQD]LRQDOHGLDQDOLVLHGRFXPHQWD]LRQHGHOO¶LQIDQ]LDHO¶DGROHVFHQ]DGLFXLDO
DPR 103 del 2007; e) Il Dipartimento ha avviato, nel periodo di riferimento, le attività prodromiche alla predisposizione della bozza di Avviso
#Conciliamo, così come previsto dal decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità del 30 aprile 2019, reg.to alla Corte dei conti il 31 maggio
GLULSDUWRGHO)RQGRSHUOHSROLWLFKHGHOODIDPLJOLDSHUO¶DQQR/¶DYYLVRqVWDWRSXEEOLFDWRLQGDWDDJRVWRVXOVLWR
istituzionale del Dipartimento, con una dotazione finanziaria pari ad euro 74 milioni, per finanziare progetti di conciliazione famiglia-lavoro.
Nello specifico, i fondi sono stati destinati a interventi che promuovano un welfare su misura per le famiglie e per migliorare la qualità della vita
GLPDPPHHSDSjODYRUDWRULVHFRQGRDOFXQLRELHWWLYLVSHFLILFLLOULODQFLRGHPRJUDILFRLQFUHPHQWRGHOO¶RFFXSD]LRQHIHPPLQLOHULHTXLOLEULRGHL
carichi di lavoro fra uomini e donne, sostegno alle famiglie con disabilità, tutela della salute, contrasto all'abbandono degli anziani. In data 3
RWWREUHFRQDSSRVLWRSURYYHGLPHQWRqVWDWDVRVSHVDO¶HIILFDFLDGHOSUHGHWWR$YYLVRSHUDSSURIRQGLPHQWLWHFQLFRJLXULGLFL
VXFFHVVLYDPHQWHLQGDWDQRYHPEUHqVWDWRSXEEOLFDWRO¶DWWRGLUHYRFDGHOO¶$YYLVR&RQFLOLDPRGHODJRVWRHFRQWHVWXDOPHQWHLO
testo del nuovo Avviso. Si segnala, infine, che in data 10 dicembre 2019 con apposito atto è stata disposta la proroga del termine di
SUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGDGLILQDQ]LDPHQWRGHOVRSUDFLWDWR$YYLVR3DUDOOHODPHQWHDOOHSUHGHWWHDWWLYLWjQHOOHPRUHGHOO¶HVSOHWDPHQWRGHO
SUHGHWWR$YYLVRqVWDWDDYYLDWDXQDSURFHGXUDDLILQLGHOO¶DIILGDPHQWRLQKRXVHDLVHQVLH[DUWHFRPPDGHO'OJVDSULOHQ
³ &RGLFHGHLFRQWUDWWLSXEEOLFL´SHUODGHILQL]LRQHGLXQVLVWHPDGLDVVLVWHQ]DWHFQLFDSHUXQVXSSRUWRWHFQLFRDPPLQLVWUDWLYRDO'LSDUWLPHQWRFRQ
specifico riferimento alla fase di ricevibilità delle domande di finanziamento e di ammissibilità amministrativa oltre che specifico segretariale. A
tale riguardo, sono stati predispostigli atti amministrativi inerenti alla finalizzazione di detta procedura, quali la Determina a contrarre del 4
dicembre 2019 e la nota di richiesta alla Società Studiare Sviluppo s.r.l. del 4 dicembre 2019; f) Sono state impegnate e pagate le risorse pari ad
euro 15.000.000,00 in favore delle Regioni volte a favorire interventi di sostegno alla natalità, a seguito di quanto previsto nel decreto di riparto
del Fondo per le politiche della famiglia del 30 aprile 2019. (Come riportato nella nota DIPOFAM 2227 del 13 maggio 2020 vistata dal Capo di
Gabinetto)
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAM M A

24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

CENTRO DI RESPONSABILITA' 15 - Politiche per la famiglia
OBIETTIVO STRUTTURALE

Realizzazione di interventi per il sostegno del caregiver familiare

DESCRIZIONE

Interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura
non professionale del caregiver familiare

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap.
861

Stanziamento
iniziale di
competenza

Stanziamento
definitivo di
competenza

(1)

(2)

19.457.899,00

Consuntivo 2019
Pagamento
c/competenza
(3)

44.457.899,00

Somme rimaste
da pagare in
c/competenza

Totale impegnato
(5)

(4)

0,00

0,00

0,00

LEGENDA
Pre visioni 2019 =ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  HGHILQLWLYL
(2)
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  VRPPHLQ
FFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
Somme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYDIRUPD]LRQH 

INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE
FONTE DEL DATO
M ETODO DI CALCOLO

UNITA' DI M ISURA (valore in)

Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispett o al totale dei
progetti/iniziative autorizzati
SICOGE
N. Progetti/iniziative avviati rispetto a N.
Valori target a Valori target a
totale dei progetti/iniziative autorizzati
Scostamento
preventivo
consuntivo
dall'Organo di vertice politicoamministrativo
%

100

0

-100

2FFRUUHVSHFLILFDUHFKHODOHJJHGLFHPEUHQ OHJJHGLELODQFLR KDLVWLWXLWRDLVHQVLGHOO¶DUWFRSUHVVRLO0LQLVWHURGHO
ODYRURHGHOOHSROLWLFKHVRFLDOLLO³ IRQGRSHULOVRVWHJQRHLOUXRORGLFXUDHGLDVVLVWHQ]DGHOFDUHJLYHUIDPLOLDUHGHVWLQDWRDOODFRSHUWXUD
ILQDQ]LDULDGL³ LQWHUYHQWLOHJLVODWLYLILQDOL]]DWLDOULFRQRVFLPHQWRGHOYDORUHVRFLDOHHGHFRQRPLFRGHOO DWWLYLWjGLFXUDQRQSURIHVVLRQDOHGHO
FDUHJLYHUIDPLOLDUH ¶FRQXQDGRWD]LRQHLQL]LDOHGLPLOLRQLGLHXURSHUFLDVFXQRGHJOLDQQLHVXFFHVVLYDPHQWHLQFUHPHQWDWDGL
5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il decreto-legge n. 86/2018, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n.
97, ha successivamente attribuito al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità il compito di definire, tramite decreto adottato di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata, i criteri e le modalità di utilizzo del predetto Fondo. Alla luce
della vigente normativa, la competenza relativa agli dempimenti connessi alla definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo del richiamato
Fondo era stata, dunque, devoluta alla Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità, alle dirette dipendenze del
Ministro prò tempore per la famiglia e le disabilità, istituita con DPCM del 25 ottobre 2018. T uttavia, con decreto del Presidente del Consiglio
GHLPLQLVWULGHOVHWWHPEUHOHIXQ]LRQLGLLQGLUL]]RHFRRUGLQDPHQWRSHUO¶XWLOL]]RGHOOHULVRUVHGHO)RQGRSHULOVRVWHJQRGHOUXRORGLFXUDH
di assistenza del caregiver familiare, sono state delegate al Ministro per le pari opportunità e la famiglia. Ciò premesso, si specifica che a seguito
di trasmissione della pertinente documentazione da parte della Struttura di Missione, con nota del SMPFPD-518 del 28 ottobre 2019, è stata
predisposta a cura del Dipartimento una nuova bozza di decreto di riparto del Fondo in parola, inviata al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali per il previsto concerto, pervenendo, a seguito delle successive interlocuzioni, al definitivo nulla osta da parte di quel dicastero con nota
SURW0/36GHOGLFHPEUH,OSURYYHGLPHQWRqVWDWRGXQTXHWUDVPHVVRFRQQRWD',323$0GHOGLFHPEUHXVDOO¶8IILFLR
di coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
7 UHQWRH%RO]DQRDLILQLGHOO¶LVFUL]LRQHDOO¶RUGLQHGHOJLRUQRDOODVHGXWDGHOGLFHPEUH,QVHGHGL&RQIHUHQ]D8QLILFDWDDOODOXFHGHOOH
osservazioni avanzate in quella sede dalla Conferenza delle Regioni, si è condivisa l'esigenza di rinviare il testo a prossima seduta. (Come riportato
nella nota DIPOFAM 2227 del 13 maggio 2020 vistata dal Capo di Gabinetto)
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAM M A

24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

CENTRO DI RESPONSABILITA' 15 - Politiche per la famiglia
OBIETTIVO STRUTTURALE

Funzionamento dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità

DESCRIZIONE

Promozione dell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità; predisposizione di un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e
l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e
internazionale; promozione della raccolta dei dati statistici e della realizzazione di studi e
ricerche sul tema; predisposizione della relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla
disabilità

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap.
862

Stanziamento
iniziale di
competenza

Stanziamento
definitivo di
competenza

(1)

(2)

486.447,00

736.447,00

Consuntivo 2019
Pagamento
c/competenza
(3)

2.609,70

Somme rimaste
da pagare in
c/competenza

Totale impegnato
(5)

(4)

0,00

2.609,70

LEGENDA
Pre visioni 2019 =ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  HGHILQLWLYL
(2)
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  VRPPHLQ
FFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
Somme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYDIRUPD]LRQH 

INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

Grado di attuazione finanziaria degli interventi

FONTE DEL DATO

SICOGE; protocollo informatico; PEC
Livello di conformità alle previsioni di
impegno e pagamento contenute nella
Nota preliminare al bilancio per l'anno
2019

M ETODO DI CALCOLO

UNITA' DI M ISURA (valore in)

Valori target a
preventivo

Capacità di
impegno:
50%
Capacità di
pagamento:
50%

%

Valori target a
consuntivo

Capacità di
impegno:
0,35%
Capacità di
pagamento:
100%

Scostamento

Capacità di
impegno:
-49,65%
Capacità di
pagamento:
50%

Nel corso dell'esercizio finanziario 2019 l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità si è riunito tre volte:
- il 24 gennaio, a seguito della attribuzione delle competenze in capo alla Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con
disabilità, sono state presentate le linee programmatiche relative alle misure a sostegno delle persone con disabilità;
LOPDJJLRqVWDWDDSSURYDWDODUHYLVLRQHGHOUHJRODPHQWRLQWHUQRGHOO¶2VVHUYDWRULRHGHOYDGHPHFXPULPERUVLGHOOHVSHVHGLPLVVLRQLGHL
componenti dello stesso;
LOOXJOLRqVWDWRDSSURYDWRLOGRFXPHQWRGLSURSRVWHGHOOHDWWLYLWjGHOO¶2VVHUYDWRULRQD]LRQDOHVXOODFRQGL]LRQHGHOOHSHUVRQHFRQ
disabilità. Inoltre è stato presentato e approvato il documento sulla composizione e gestione dei gruppi di lavoro (n. 13) ed è stata altresì
presentata ed approvata la composizione degli stessi. La successiva crisi di Governo, avvenuta nel mese di agosto, ha costretto a sospendere
le attività previste, nelle more dell'attribuzione delle deleghe politiche conseguenti al nuovo assertto della compagine governativa.
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&'5³Politiche giovanili e Servizio civile universale´
MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei
ministri
Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri
MISSIONE 30 - Giovani e sport
Programma 30.2 - Incentivazione e sostegno alla gioventù
1. Mission
,O&HQWURGLUHVSRQVDELOLWj³3ROLWLFKHJLRYDQLOLH6HUYL]LRFLYLOHXQLYHUVDOH´DVVLFXUDO¶DWWXD]LRQH
delle politiche in favore delle giovani generazioni nonché di quelle in materia di servizio civile
universale e di obiezione di coscienza. In particolare, cura gli adempimenti giuridici ed
DPPLQLVWUDWLYLORVWXGLRHO¶LVWUXWWRULDGHJOLDWWLFRQFHUQHQWLO¶HVHUFL]LRGHOOHIXQ]LRQLLQPDWHULD
GLJLRYHQWFRQULJXDUGRDOO¶DIIHUPD]LRQHGHLGLULWWLGHLJLRYDQLDOO¶HVSUHVVLRQHDQFKHLQIRUPD
associativa, delle loro istanze e dei loro interessi e del diritto di partecipare alla vita pubblica;
DOO¶LQFOXVLRQHVRFLDOHJLRYDQLOHDOODSUHYHQ]LRQHHDOFRQWUDVWRGHOGLVDJLRJLRYDQLOHQHOOHGLYHUVH
IRUPHSURPXRYHLOGLULWWRGHLJLRYDQLDOODFDVDDLVDSHULHDOO¶LQQRYazione tecnologica, nonché la
SURPR]LRQHHDOVRVWHJQRGHOODYRURHGHOO¶LPSUHQGLWRULDJLRYDQLOHDOODSURPR]LRQHHVRVWHJQR
delle attività creative, delle iniziative culturali e di spettacolo dei giovani e delle iniziative
riguardanti il tempo libero, i viaggi culturali e di studio; provvede alla promozione e al sostegno
GHOO¶DFFHVVRGHLJLRYDQLDSURJHWWLSURJUDPPLHILQDQ]LDPHQWLLQWHUQD]LRQDOLHFRPXQLWDUL&XUD
DOWUHVuODJHVWLRQHGHO)RQGRSHUOHSROLWLFKHJLRYDQLOLGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPD2, del decretolegge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Assicura, inoltre, la gestione delle risorse europee per la realizzazione dei progetti assegnati al
Dipartimento nel quadro della normativa vigente, nonché la rappresentanza del Governo negli
organismi internazionali ed europei istituiti in materia di politiche giovanili. In attuazione della
delibera CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012, il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio
civile universale (così denominato con DPCM 22 febbraio 2019, art.2 comma1) è stato individuato
WUD OH $PPLQLVWUD]LRQL SXEEOLFKH UHVSRQVDELOL GHOO¶DWWXD]LRQH GHL SURJUDPPL H GHJOL LQWHUYHQWL
ILQDQ]LDWLQHOO¶DPELWRGHO3LDQRGL$]LRQHH&RHVLRQH 3$& ³Progetti promossi da giovani del
privato sociale´,l Dipartimento svolge, altresì, le funzioni relative al servizio civile universale,
TXDOHVWUXPHQWRILQDOL]]DWRDOODGLIHVDQRQDUPDWDHQRQYLROHQWDGHOODSDWULDDOO¶HGXFD]LRQHHDOOD
pace tra i popoli, nonché ai valori fondativi della Repubblica, valorizzando il ruolo di politica
attiva giovanile del Paese, così come disciplinato dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40. In
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SDUWLFRODUH FXUD O¶RUJDQL]]D]LRQH  H OR VYROJLPHQWR GHO VHUYL]LR FLYLOH XQLYHUVDOH QRQFKp Oa
SURJUDPPD]LRQH O¶LQGLUL]]R LO FRRUGLQDPHQWR H LO FRQWUROOR DQFKH FRQ ULIHULPHQWR DOOD
YDOXWD]LRQHGHOO¶LPSDWWRQRQFKpOHDWWLYLWjFRQQHVVHDOO¶LVFUL]LRQHGHJOLHQWLDOO¶DOERGLVHUYL]LR
civile universale, alla formazione, alla valutazione dei programmi di intervento ai fini
GHOO¶DSSURYD]LRQHGHJOLVWHVVLDOO¶DVVHJQD]LRQHHJHVWLRQHGHJOLRSHUDWRULYRORQWDULDOODJHVWLRQH
GHJOL RELHWWRUL GL FRVFLHQ]D &RRUGLQD O¶DWWLYLWj GHOOD &RQVXOWD QD]LRQDOH GHO VHUYL]LR FLYLOH
universale, cura la programmazione finanziaria e la gestione amministrativa e contabile del Fondo
nazionale per il servizio civile e tratta il contenzioso nelle materie di propria competenza. Svolge
LFRPSLWLLQHUHQWLDOO¶RELH]LRQHGLFRVFLHQ]DQRQFKpOHHYHQWXDOLDWWLYLWjGLFXLDOO¶DUW della legge
8 luglio 1998, n, 230 e agli articoli 2097 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in
materia di obiezione di coscienza.
2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione
2.1 Le risorse complessivamente asVHJQDWHVRQRVWDWHSDULDGHXURQHOO¶DPELWR
GHOOHTXDOLHXURFRVWLWXLVFRQRO¶DVVHJQD]LRQHSHULO)RQGRQD]LRQDOHSHULOVHUYL]LR
civile, a valere sul capitolo 228. Dei restanti euro 66.917.451,71, euro 9.657.882,83 sono riferite
D UHLVFUL]LRQL GL UHVLGXL SDVVLYL SHUHQWL HG HXUR  D ULDVVHJQD]LRQL GDOO¶DYDQ]R GL
esercizio 2018.
Gli impegni assunti ammontano ad euro 218.774.931,52, con una economia di bilancio di euro
35.857.840,19. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 198.718.074,88
con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 90,83 per cento.

P a ga t o

D a pa ga re

Im pe gna t o

pa ga t o /
im pe gna t o

2017

105.127.681

236.315.837

341.443.518

30,79%

2018

27.020.615

168.406.871

195.427.486

13,83%

2019

198.718.075

20.056.857

218.774.932

90,83%
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I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 176.433.655,31. Su questi sono stati
effettuati pagamenti per euro 167.699.449,58 e realizzate economie per euro 6.347.865,77.
Indicatori di bilancio
^W^/&hE/KEDEdK

ĂƉ͘

ZĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ĂůůΖϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ

W/dΖ^D>d/DEdKZ^/h/
ƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝŵĞŶŽƌĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚŝǀŝƐŽƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ

ZĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĂů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϵϴ

ϴϯϴ

ϭϮ͘ϳϲϮ͕ϳϳ

ϭϬ͘ϲϮϲ͕ϳϮ

dŽƚ͘

ϭϮ͘ϳϲϮ͕ϳϳ

ϭϬ͘ϲϮϲ͕ϳϮ

ĂƚƚĞƐĂ
;йͿ

ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ

ϳϬ

ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ

ϭϲ͕ϳϰ

Ͳϱϯ͕Ϯϲ

^W^WZ/EdZsEd/

ĂƉ͘

ZĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ĂůůΖϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ

W/dΖ^D>d/DEdKZ^/h/
ƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝŵĞŶŽƌĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚŝǀŝƐŽƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ

ZĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĂů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

ϮϮϴ
ϳϵϭ
ϴϱϯ
ϴϴϵ

ϭϲϯ͘ϱϰϵ͘ϰϬϯ͕ϬϬ
ϭϯ͘ϯϮϴ͕ϬϬ
ϭϮ͘ϳϰϭ͘ϱϭϮ͕ϭϵ
ϭϭϲ͘ϲϰϵ͕ϯϱ

Ϭ͕ϬϬ
ϲ͘ϬϬϲ͕ϬϬ
ϴ͘ϳϭϳ͘ϱϳϯ͕Ϭϭ
Ϭ͕ϬϬ

dŽƚ͘

ϭϳϲ͘ϰϮϬ͘ϴϵϮ͕ϱϰ

ϴ͘ϳϮϯ͘ϱϳϵ͕Ϭϭ

ĂƚƚĞƐĂ
;йͿ

ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ

ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ

ϭϬϬ

ϭϬϬ

Ͳ

ϲϬ

ϱϰ͕ϵϰ

Ͳϱ͕Ϭϲ

Ͳ

ϯϭ͕ϱϴ

Ͳ

Ͳ

ϭϬϬ

Ͳ

2.2 Le risorse impegnate di euro 218.774.931,52, sono state destinate per euro 31.103,75 al
funzionamento e per euro 218.743.827,77 agli interventi.
2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 31.103,75 sono state destinate, in
particolare, ai rimborsi delle spese di missione sostenute per la partecipazione ad eventi di
rilevanza istituzionali attinenti alle politiche giovanili (cap.838).
Indicatori di bilancio

^W^/&hE/KEDEdK
W/dΖΖ/DW'EK



W/dΖ/W'DEdK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂƉĂŐĂƚŽĞŝŵƉĞŐŶĂƚŽ

ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ

;йͿ
;йͿ
;йͿ

ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ
;йͿ
;йͿ

ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝŵƉĞŐŶĂƚŽĞƐƚĂŶǌ͘ƚŽĨŝŶĂůĞ 

ĂƉ͘

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚ
ŽŝŶŝǌŝĂůĞ

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĨŝŶĂůĞ

/ŵƉĞŐŶĂƚŽ

WĂŐĂƚŽ

ϴϯϴ

ϯϮ͘ϱϴϬ͕ϬϬ

ϱϮ͘ϱϴϬ͕ϬϬ

ϯϭ͘ϭϬϯ͕ϳϱ

ϭϭ͘ϱϭϵ͕ϰϭ

ϲϬ

ϱϵ͕ϭϲ

ͲϬ͕ϴϰ



ϲϬ

ϯϳ͕Ϭϰ

ͲϮϮ͕ϵϲ

dŽƚ͘

ϯϮ͘ϱϴϬ͕ϬϬ

ϱϮ͘ϱϴϬ͕ϬϬ

ϯϭ͘ϭϬϯ͕ϳϱ

ϭϭ͘ϱϭϵ͕ϰϭ
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2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi sono state pari ad euro 218.743.827,77 di cui euro
9.657.882,83 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:
a) Spese per la vigilanza sull’Agenzia Nazionale Giovani (decisione n.1719 2006 CE) compresa
la partecipazione alle riunioni convocate dall’Unione Europea (cap.791)
- HXUR  DOOR VYROJLPHQWR GHOOH PLVVLRQL GL VHUYL]LR DOO¶HVWHUR GHL IXQ]LRQDUL GHO
Dipartimento incaricati di seguire alcune tematiche presso i competenti organiVPL GHOO¶8QLRQH
Europea, in relazione al programma comunitario Erasmus+, il programma europeo per istruzione,
IRUPD]LRQH JLRYHQW H VSRUW QHOO¶DPELWR GHO TXDOH O¶$JHQ]LD 1D]LRQDOH SHU L *LRYDQL q VWDWD
designata come Ente attuatore per lo specifico settoUH³Gioventù´QRQFKpDOOHVSHVHGHLVHUYL]LGL
DXGLWGHOO¶2UJDQLVPRLQGLSHQGHQWHGLUHYLVLRQHFRQWDELOH- IAB;
b) Fondo per le politiche giovanili (cap. 853)
- euro 24.389.568,86, in particolare:
- euro 3.112.578,86 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti,
- HXURDIDYRUHGL$1&,SHUO¶DFFRUGRVRWWRVFULWWRLQGDWDIHEEUDLRUHODWLYR
DO³)RQGRSHUOHSROLWLFKHJLRYDQLOL´ FDS3* 
- euro 9.703.598,00, ripartiti fra le Regioni e le Province Autonome, in attuazione della citata
Intesa rep. 14/CU/2019 (cap. 853 PG 01);
- euro 47.580,00, a favore di SMILES MAKERS S.r.l. per i servizi di ideazione e realizzazione di
una campagna di influencer marketing sulle tematiche di competenza del Dipartimento (cap. 853
PG 30);
- HXURDIDYRUHGL83,SHUO¶$FFRUGRVRWWRVFULWWRGDO'LSDUWLPHQWRLQGDWDOXJOLR
2019, in attuazione della Intesa rep. 14/CU/2019 (cap. 853 PG 30);
- euro 96.600,00 alla realizzazione di progetti culturali e/o sociali di alta rilevanza, ai sensi
GHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWULQRYHPEUH
il quale prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri può contribuire, con proprie risorse,
al rimborso parziale delle spese sostenute da soggetti pubblici e/o privati senza finalità di lucro,
per la realizzazione di progetti culturali o sociali di alta rilevanza;
- HXUR  DOO¶LQL]LDWLYD ³&DPSL JLRYDQL ´ D IDYRUH GHL )XQ]LRQDUL 'HOHJDWL GHOOD
Marina Militare, coinvolti (cap. 853 PG 30);
- HXURDIDYRUHGL³&DPSDQLD1(:67((/6UO´SHUVHUYL]LGLDFFRPSDJQDPHQWRH
GLLQFXED]LRQHSURJHWWXDOHQHOO¶DPELWRGHO%DQGR³)HUPHQWL´ FDS3* 
- HXURDIDYRUHGL$1&,SHUO¶DFFRUGRVRWWRVFULWWRLQGDWD 20 dicembre 2019 - art. 4,
comma 2, lettere b) e c) (cap. 853 PG 01);
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- euro 2.230.736,00 in favore di ANCI per il suddetto accordo - art. 4, comma 2, lettere a), d), e)
ed f) (cap. 853 PG 30);
c) Spese per la realizzazione di interventi e progetti finanziati dal Piano d’azione e coesione
(PAC), ivi incluse anche le spese per l’assistenza tecnica (cap. 889)
- euro 6.545.303,97 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
d) Fondo servizio civile universale (cap. 228)
- euro 187.601.450,01 trasferiti sulla contabilità speciale del servizio civile ai sensi del decreto
legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n.
424.
Tra le SULQFLSDOLDWWLYLWjFKHKDQQRLPSHJQDWRLO'LSDUWLPHQWRQHOO¶DWWXD]LRQHGHLSURJUDPPLGL
6HUYL]LR FLYLOHVRQRGDHYLGHQ]LDUHLQ SDUWLFRODUHO¶DWWLYLWjGLDFFUHGLWDPHQWR GHJOLHQWLFRQOD
SURFHGXUDG¶LVFUL]LRQHGHJOLVWHVVLDOO¶$OERXQLFRGLVHUYL]LRFLYLle universale, la presentazione e
valutazione dei progetti presentati dagli enti medesimi, la pubblicazione dei bandi per la selezione
GHJOLRSHUDWRULYRORQWDULGLVHUYL]LRFLYLOHODVHOH]LRQHGHLJLRYDQLO¶DYYLRGHLSURJHWWLGLVHUYL]LR
civile e il tratWDPHQWRHFRQRPLFRGHLJLRYDQLSHUO¶DWWLYLWjVYROWD
/DUHDOL]]D]LRQHGHLSURJHWWLGLXWLOLWjVRFLDOHDLVHQVLGHOO¶DUWGHOGHFUHWROHJLVODWLYRPDU]R
 Q   ULJXDUGD  L VHWWRUL GHOO¶DVVLVWHQ]D GL SURWH]LRQH FLYLOH SDWULPRQLR DPELHQWDOH H
riqualificazione urbana, patrimonio storico, artistico e culturale, educazione e promozione
culturale e dello sport, agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità,
promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e
WXWHODGHLGLULWWLXPDQLFRRSHUD]LRQHDOORVYLOXSSRSURPR]LRQHGHOODFXOWXUDLWDOLDQDDOO¶HVWHURH
VRVWHJQRDOOHFRPXQLWjGLLWDOLDQLDOO¶HVWHUR
Sono stati avviati in percorsi di servizio civile 42.050 unità, selezionati con i diversi bandi emanati
QHOSHUO¶LPSLHJRLQSURJHWWLFKHVRQRVWDWLVYROWLVLDLQ,WDOLDFKHDOO¶HVWHUR3RFRPHQRGL
 JLRYDQL VRQR VWDWL DYYLDWL DO VHUYL]LR QHOO¶DPELWR GHOOD ULSURJUDPPD]LRQH GHOOD PLVXUD
³6HUYL]LR FLYLOH´ GHO 3URJUDPPD ³,QL]LDWLYD 2FFXSD]LRQH *LRYDQL´ SURJUDPPD FRILQDQ]LDWR
GDOO¶8QLRQH(XURSHD
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Indicatori di bilancio
















 





^W^WZ/EdZsEd/
W/dΖΖ/DW'EK
ĂƉ͘

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ŝŶŝǌŝĂůĞ

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĨŝŶĂůĞ

WĂŐĂƚŽ

/ŵƉĞŐŶĂƚŽ



W/dΖ/W'DEdK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂƉĂŐĂƚŽĞŝŵƉĞŐŶĂƚŽ

ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ

;йͿ
;йͿ
;йͿ

ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ
;йͿ
;йͿ

ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝŵƉĞŐŶĂƚŽĞƐƚĂŶǌ͘ƚŽ
ĨŝŶĂůĞ

ϮϮϴ ϭϰϴ͘ϭϰϱ͘ϯϮϬ͕ϬϬ ϭϴϳ͘ϳϭϱ͘ϯϮϬ͕ϬϬ ϭϴϳ͘ϲϬϭ͘ϰϱϬ͕Ϭϭ ϭϴϳ͘ϲϬϭ͘ϰϱϬ͕Ϭϭ ϭϬϬ
ϳϵϭ
ϴϱ͘ϳϯϴ͕ϬϬ
Ϯϭϳ͘Ϯϳϵ͕ϰϭ
ϳ͘ϱϬϰ͕ϵϯ
ϭ͘ϭϵϰ͕ϰϳ ϳϬ
Ͳ
ϳϵϮ
Ϭ͕ϬϬ
ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ͳ
ϴϱϯ ϯϳ͘ϯϮϭ͘ϱϮϵ͕ϬϬ ϰϱ͘ϵϬϮ͘Ϯϴϴ͕ϯϯ Ϯϰ͘ϯϴϵ͘ϱϲϴ͕ϴϲ
ϰ͘ϱϭϯ͘ϱϱϰ͕ϬϮ
Ͳ
ϴϴϵ
Ϭ͕ϬϬ ϮϬ͘ϱϰϱ͘ϯϬϯ͕ϵϳ
ϲ͘ϱϰϱ͘ϯϬϯ͕ϵϳ
ϲ͘ϰϳϬ͘ϯϱϲ͕ϵϳ
dŽƚ͘ ϭϴϱ͘ϱϱϮ͘ϱϴϳ͕ϬϬ Ϯϱϰ͘ϱϴϬ͘ϭϵϭ͕ϳϭ Ϯϭϴ͘ϳϰϯ͘ϴϮϳ͕ϳϳ ϭϵϴ͘ϳϬϲ͘ϱϱϱ͕ϰϳ
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ͲϬ͕Ϭϲ



ϳϬ

ϭϬϬ

ϯϬ

ϯ͕ϰϱ

Ͳϲϲ͕ϱϱ



ϲϬ

ϭϱ͕ϵϮ

Ͳϰϰ͕Ϭϴ

ϭϬϬ

Ͳ



Ͳ

ϲϬ

Ͳ

ϱϯ͕ϭϯ

Ͳ



Ͳ

ϭϴ͕ϱϭ

Ͳ

ϯϭ͕ϴϲ

Ͳ



Ͳ

ϵϴ͕ϴϱ

Ͳ













Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e quelli realizzati sono stati determinati da una
serie di variabili, in particolare:
D SHULOFDSGDOODFRQFHQWUD]LRQHGHOOHPLVVLRQLQHOO¶XOWLPRWULPHVWUHGHOO¶DQQRFKHKDLQFLVR
in particolar modo sulla capacità di pagamento;
E  SHU LO FDS  GDOO¶D]LRQH GL FRQWHQLPHQWR GHOOD VSHVD LQ DSSOLFD]LRQH GHOOH LQGLFD]LRQL
impartite dal Segretario Generale con la Direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio
2019, che ha riguaUGDWRLQSDUWLFRODUHOHVSHVHFRQQHVVHDOOHDWWLYLWjGL YLJLODQ]DVXOO¶$JHQ]LD
Nazionale per i Giovani;
c) per il capitolo 853 le caratteristiche peculiari del Fondo per le politiche giovanili, che necessita
di una preliminare Intesa con le Regioni e il sistema delle Autonomie locali in sede di Conferenza
XQLILFDWDHO¶HPDQD]LRQHGLXQVXFFHVVLYRGHFUHWRPLQLVWHULDOHGLULSDUWRLQWHPSLFRPSDWLELOLFRQ
ODFKLXVXUDGHOO¶HVHUFL]LRILQDQ]LDULRQRQFRQVHQWRQRGLGHWHUPLQDUHDSULRULXQ¶DWWHQGLELOHPLVXUD
degOL LQGLFDWRUL GL ELODQFLR LQROWUH GDOOH ULFKLHVWH GL SURURJD SHU O¶XOWLPD]LRQH GHL SURJHWWL
pervenute dai soggetti attuatori, anche riconducibili a difficoltà ± imprevedibili ex ante, in quanto
da ricollegarsi a fattori di crisi macroeconomici ± di accesso al mercato del credito, necessario agli
enti stessi per le anticipazioni dei costi progettuali;
d) per il FDSLWRORO¶LQGLFDWRUHQRQqVWDWRVSHFLILFDWRLQVHGHGLELODQFLRSUHYHQWLYRLQTXDQWR
le risorse finanziarie, relative alla reiscrizione di residui passivi perenti, sono state assegnate nel
FRUVRGHOO¶DQQR
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6LULSRUWDTXLGLVHJXLWRO¶DQGDPHQWRGHOOHSROLWLFKHDWWLYH LQWHUYHQWL QHOFRUVRGHOWULHQQLR2019
IN T ER VEN T I

2017

2018

2019

341.423.970

195.406.300

218.743.828

Nella Tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi per destinatari
finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:
6SHVHSHULQWHUYHQWL5LSDUWL]LRQHLPSHJQLSHUFDWHJRULH
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

30 Giovani e sport

PROGRAM M A

30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù

CENTRO DI RESPONSABILITA' 16 - Politiche giovanili e Servizio civile universale
OBIETTIVO STRUTTURALE
DESCRIZIONE
OBIETTIVO STRATEGICO

Coordinamento, innovazione e qualificazione delle iniziative di servizio civile
nazionale/universale

DESCRIZIONE

$]LRQLYROWHDGRWWLPL]]DUHLOSURFHVVRGLSURJUDPPD]LRQHDQQXDOHSHUO¶LPSLHJRGHOOH
risorse assegnate al servizio civile, anche in applicazione dei principi di pubblicità e
WUDVSDUHQ]D&RVWDQWHPRQLWRUDJJLRGHOO¶DYDQ]DPHQWRILQDQ]LDULRGHLSURJUDPPLGL
spesa, correlati ad iniziative e specifici progetti, in cui si articola il Documento di
programmazione (DPF) del Dipartimento per il 2019
Previsioni 2019

STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap.
228

Stanziamento
iniziale di
competenza

Stanziamento
definitivo di
competenza

(1)

(2)

Consuntivo 2019
Pagamento
c/competenza
(3)

Somme rimaste
da pagare in
Totale impegnato
(5)
c/competenza
(4)

148.145.320,00 187.715.320,00 187.601.450,01

0,00

187.601.450,01

LEGENDA
Previsioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  H
definitivi (2)
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
S omme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYD
formazione).
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

&DSDFLWjGLDYYLDUHSURJHWWLLQL]LDWLYHQHOO¶DPELWRGHOOHSROLWLFKHGLVHWWRUH LQWHUYHQWLGL6HUYL]LR
&LYLOH8QLYHUVDOH ULVSHWWRDOWRWDOHGHLSURJHWWLLQL]LDWLYHILQDQ]LDWLQHOO¶DQQRGLULIHULPHQWR

FONTE DEL DATO

)RQWLLQWHUQHDO'LSDUWLPHQWR±6LVWHPDLQIRUPDWLFR'*6&16LVWHPDGLJHVWLRQHGRFXPHQWDOH
PEC, Posta elettronica - Sistema di monitoraggio della Direttiva

M ETODO DI CALCOLO

N. iniziative e progetti avviati in base al
DPF 2019/ N. iniziative e progetti
finanziati con le risorse assegnate nel DPF
2019

Valori target a
preventivo

Valori target a
consuntivo

Scostamento

%

80

100

20

UNITA' DI M ISURA (valore in)

M otivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo: Il valore target a consuntivo indica
che sono stati interamente perseguiti gli obiettivi di avvio delle iniziative, conformemente alla programmazione finanziaria del 2019
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

30 Giovani e sport

PROGRAM M A

30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù

CENTRO DI RESPONSABILITA' 16 - Politiche giovanili e Servizio civile universale

OBIETTIVO STRUTTURALE

Predisposizione e trasmissione dello schema del decreto recante riparto del Fondo per
OHSROLWLFKHJLRYDQLOLSHUO¶DQQRGDDGRWWDUVLSUHYLDDFTXLVL]LRQHGHOO¶,QWHVDLQVHGH
di Conferenza Unificata Stato, Regioni e sistema delle Autonomie locali, anche ai fini
dell'efficientamento delle risorse finanziarie del Fondo in coerenza con gli obiettivi di
dialogo strutturato europeo e con le linee strategiche in materia di gioventù.

DESCRIZIONE

3HUO¶XWLOL]]D]LRQHGHOOHULVRUVHDVVHJQDWHDO)RQGRSHUOHSROLWLFKHJLRYDQLOLVLSURYYHGH
annualmente mediante la programmazione della destinazione delle stesse con apposito
GHFUHWRGLULSDUWRFKHGHYHHVVHUHDGRWWDWRSUHYLDDFTXLVL]LRQHGHOO¶,QWHVDVDQFLWDLQ
sede di Conferenza Unificata Stato, Regioni e sistema delle Autonomie locali.

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap.
853

Stanziamento
iniziale di
competenza

Stanziamento
definitivo di
competenza

(1)

(2)

37.321.529,00

45.902.288,33

Consuntivo 2019
Pagamento
c/competenza
(3)

4.513.554,02

Somme rimaste
da pagare in
c/competenza

Totale impegnato
(5)

(4)

19.876.014,84

24.389.568,86

LEGENDA
Previsioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  H
definitivi (2)
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
S omme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYD
formazione).
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

7HPSHVWLYLWjQHOODSUHGLVSRVL]LRQHHWUDVPLVVLRQHDOO¶$XWRULWjSROLWLFDGHOHJDWDGHOORVFKHPDGL
GHFUHWRFRQFHUQHQWHLOULSDUWRGHOOHULVRUVHGHO)RQGRSHUOHSROLWLFKHJLRYDQLOLSHUO¶DQQR

FONTE DEL DATO

Protocollo informatico

M ETODO DI CALCOLO

Predisposizione e trasmissione
DOO¶$XWRULWjSROLWLFDGHOORVFKHPDGL
decreto recante il riparto delle risorse del Valori target a
)RQGRSHUOHSROLWLFKHJLRYDQLOLSHUO¶DQQR preventivo
2019 entro 60 gg. dalla disponibilità dei
fondi sul pertinente capitolo di bilancio

UNITA' DI M ISURA (valore in)

N. gg di ritardo rispetto al termine
stabilito
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&'5³6SRUW´
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
MISSIONE 30 - Giovani e sport
Programma 30.1 - Attività ricreative e sport

1. Mission
/¶8IILFLR SHU OR 6SRUW q OD VWUXWWXUD GL VXSSRUWR DO 3UHVLGHQWH SHU O HVHUFL]LR GHOOH IXQ]LRQL LQ
materia di sport. Provvede agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio, all'istruttoria
degli atti concernenti l'assolvimento delle predette funzioni; propone, coordina e attua iniziative
normative, amministrative e culturali relative allo sport; cura i rapporti internazionali con enti e
istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea,
al Consiglio d'Europa, all'UNESCO e all'Agenzia mondiale antidoping (WADA) e con gli
organismi sportivi e gli altri soggetti operanti nel settore dello sport; esercita le funzioni di
competenza in tema di prevenzione del doping e della violenza nello sport; cura gli adempimenti
giuridico-amministrativi concernenti il riconoscimento delle qualifiche professionali straniere per
O¶HVHUFL]LRLQ,WDOLDGLSURIHVVLRQLVSRUWLYHHO¶LVWUXWWRULDSHUODFRQFHVVLRQHGLSDWURFLQLLQPDWHULD
di sport; esercita compiti di vigilanza sul Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI),
VXOO¶,VWLWXWR SHU LO &UHGLWR 6SRUWLYR VXO &RPLWDWR ,WDOLDQR 3DUDOLPSLFR VXOO¶$XWRPRELO &OXE
G¶,WDOLD H $HUR &OXE G¶,WDOLD UHDOL]]D LQL]LDWLYH GL FRPXQLFD]LRQH SHU LO VHWWRUH VSRUWLYR DQFKH
tramite la gestiRQH GHOO DSSRVLWR VLWR ZHE H FXUD O LVWUXWWRULD UHODWLYD DOO¶DWWULEX]LRQH H DOOD
OLTXLGD]LRQH GHO YLWDOL]LR ³*LXOLR 2QHVWL´ H DOOD ULSDUWL]LRQH GHO  SHU PLOOH DOOH DVVRFLD]LRQL
sportive dilettantistiche.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione
2.1 /H ULVRUVH FRPSOHVVLYDPHQWH VWDQ]LDWH VRQR VWDWH SDUL DG HXUR  QHOO¶DPELWR
delle quali euro 2.380.235,04 riferiti alla reiscrizione di residui passivi perenti ed euro
27.403.008,80 a ULDVVHJQD]LRQLGDOO¶DYDQ]RGLHVHUFL]LR
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*OL LPSHJQL DVVXQWL DPPRQWDQR DG HXUR  FRQ XQ¶HFRQRPLD GL ELODQFLR GL HXUR
197.564.073,95. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 63.738.181,16
con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 79,56 per
cento.

P a ga t o

D a pa ga re

Im pe gna t o

pa ga t o /
im pe gna t o

2017

105.969.548

36.386.143

142.355.691

74,44%

2018

47.965.483

80.772.975

128.738.457

37,26%

2019

63.738.181

16.375.553

80.113.734

79,56%

I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 117.643.047,24. Su questi sono stati
effettuati pagamenti per euro 77.809.206,46 e realizzate economie per euro 8.560.471,47.
Indicatori di bilancio


^W^/&hE/KEDEdK

ĂƉ͘

ZĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ĂůůΖϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ

ZĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĂů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

ϰϮϱ

ϭϬ͘ϱϱϱ͕ϱϬ

Ϭ͕ϬϬ

dŽƚ͘

ϭϬ͘ϱϱϱ͕ϱϬ

Ϭ͕ϬϬ



W/dΖ^D>d/DEdKZ^/h/
ƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝŵĞŶŽƌĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚŝǀŝƐŽƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ĂƚƚĞƐĂ
;йͿ
ϭϬϬ


ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ
ϭϬϬ

ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ
Ͳ





^W^WZ/EdZsEd/

ĂƉ͘

ZĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ĂůůΖϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ

ZĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĂů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

ϰϯϮ
ϰϯϯ
ϰϯϲ
ϰϯϳ
ϴϭϯ
ϴϭϰ

Ϯ͘ϯϱϴ͘ϰϲϬ͕ϲϳ
Ϯ͘ϭϱϱ͘ϲϲϯ͕ϵϮ
ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϳϮ͘ϭϮϭ͕Ϭϳ
ϭϱ͘ϯϱϬ͘Ϭϴϱ͕ϵϲ
ϭϯϬ͘ϰϯϳ͕ϬϬ

ϮϯϮ͘ϱϮϰ͕ϭϮ
ϭ͘ϬϮϭ͘ϱϴϯ͕ϭϳ
ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϲϲ͘ϭϬϳ͕ϯϲ
ϴ͘ϵϱϴ͘ϯϳϮ͕ϳϳ
Ϭ͕ϬϬ

dŽƚ͘

ϮϬ͘ϲϲϲ͘ϳϲϴ͕ϲϮ

ϭϬ͘ϲϳϴ͘ϱϴϳ͕ϰϮ

ĂƚƚĞƐĂ
;йͿ
Ͳ

ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ
ϵϬ͕ϭϰ



ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ

;йͿ
Ͳ


Ͳ

ϱϮ͕ϲϭ

Ͳ



Ͳ

Ϯϱ͕ϬϬ

Ͳ



Ͳ

ϯϴ͕ϵϲ

Ͳ



Ͳ

ϰϭ͕ϲϰ

Ͳ



Ͳ

ϭϬϬ

Ͳ
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^W^/EKEdKW/d>
ĂƉ͘

ZĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ĂůůΖϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ

W/dΖ^D>d/DEdKZ^/h/
ƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝŵĞŶŽƌĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚŝǀŝƐŽƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ

ZĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĂů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

ϵϯϳ
ϵϴϰ
ϵϴϳ
ϵϴϴ

ϱϱ͘ϱϳϵ͘ϭϭϱ͕Ϯϲ
ϮϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϱ͘ϵϴϲ͘ϲϬϳ͕ϴϲ
ϱ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱϳϵ͘ϭϭϱ͕Ϯϲ
ϭϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴ͘Ϭϲϵ͘ϵϯϬ͕ϰϰ
ϱ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

dŽƚ͘

ϵϲ͘ϵϲϱ͘ϳϮϯ͕ϭϮ

Ϯϵ͘Ϭϰϵ͘Ϭϰϱ͕ϳϬ



ĂƚƚĞƐĂ
;йͿ
ϭϬϬ

ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ
ϵϴ͕ϵϲ



ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ

;йͿ
Ͳϭ͕Ϭϰ


Ͳ

Ϯϱ

Ͳ



ϱϬ

ϰϵ͕ϱϮ

ͲϬ͕ϰϴ



ϱϬ

Ϭ

ͲϱϬ
















2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 80.113.734,35 sono state destinate per euro 33.536,13 al
funzionamento, per euro 28.381.993,74 agli interventi e per euro 51.698.204,48 alle spese in conto
capitale.
2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento, pari ad euro 33.536,13, si riferiscono al rimborso
delle spese per missioni sul terrLWRULRQD]LRQDOHHDOO¶HVWHUR FDS 
Indicatori di bilancio
^W^/&hE/KEDEdK
ĂƉ͘

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ŝŶŝǌŝĂůĞ

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĨŝŶĂůĞ

/ŵƉĞŐŶĂƚŽ

W/dΖΖ/DW'EK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝŵƉĞŐŶĂƚŽĞƐƚĂŶǌ͘ƚŽĨŝŶĂůĞ 

WĂŐĂƚŽ

ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ
;йͿ

ϰϮϱ

ϭϬ͘ϴϯϬ͕ϬϬ

ϰϱ͘ϴϯϬ͕ϬϬ

ϯϯ͘ϱϯϲ͕ϭϯ

ϭϮ͘ϰϴϲ͕ϲϴ

dŽƚ͘

ϭϬ͘ϴϯϬ͕ϬϬ

ϰϱ͘ϴϯϬ͕ϬϬ

ϯϯ͘ϱϯϲ͕ϭϯ

ϭϮ͘ϰϴϲ͕ϲϴ











ϭϬϬ

ϳϯ͕ϭϴ









W/dΖ/W'DEdK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂƉĂŐĂƚŽĞŝŵƉĞŐŶĂƚŽ

ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ

;йͿ

ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ
;йͿ
;йͿ

ͲϮϲ͕ϴϮ



ϳϱ

ϯϳ͕Ϯϯ

Ͳϯϳ͕ϳϳ























2.2.2. Le risorse impegnate per gli interventi, pari ad euro 28.381.993,74, di cui euro 1.103.580,86
riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono stati destinati:
a) ³Eventi sportivi anche a livello internazionale” (cap. 432)
- euro 36.900,00 alla realizzazione di eventi sportivi, di rilevanza nazionale ed internazionale
presentati da soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, a fronte di convenzioni stipulate con
associazioni sportive, federazioni nazionali e con enti locali;
b) ³Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la lotta all’emarginazione
sociale attraverso lo sport” (cap. 433)
- HXURDOO¶HURJD]LRQH di contributi relativi a progetti YLQFLWRULGLFXLDOO¶$YYLVRSXEEOLFR
³,QFOXVLRQHVRFLDOHDWWUDYHUVRORVSRUW´SXEEOLFDWRLOVHWWHPEUH
c) ³Spese per la realizzazione di progetti ed interventi in materia di sport anche in collaborazione
con amministrazioni pubbliche” (cap. 436)
- euro 526.500,00 alla realizzazione di eventi sportivi, di rilevanza nazionale ed internazionale, in
collaborazione con altre amministrazioni pubbliche;
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d) ³Spese per la realizzazione di progetti europei in materia di sport” (cap. 437)
- euro 409.035,94, dLFXLHXURDOODUHDOL]]D]LRQHGHOODIDVHFRQFOXVLYDGHO3URJHWWR³$QWL
Match Fixing-)RUPXOD´ H DOOD UHDOL]]D]LRQH GHO 3URJHWWR (ZRV ,WDOLD  DWWUDYHUVR
convenzioni/accordi con la F.I.G.C. e la Società Sportiva Lazio, nonché alle relative spese di
missione;
e) ³Contributi relativi alla quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche da
destinare alle associazioni sportive dilettantistiche ammesse ai benefici di cui all’art. 3, comma
5, lettera c bis della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni”
(cap. 813)
- euro 15.173.551,23 di cui:
- euro 1.028.484,55 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- HXURDOOHDVVRFLD]LRQLVSRUWLYHGLOHWWDQWLVWLFKHDPPHVVHDLEHQHILFLGLFXLDOO¶DUW
3 comma 5, lettera c bis della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed
integrazioni;
f) ³Somme da trasferire all’ACI” (cap.814)
- euro 242.791,00 al pagamento degli stipendi di di n. 2 unità di personale di qualifica dirigenziale
LQPRELOLWjGDOO¶(1,7
g) ³Fondo a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” (cap. 846)
- euro 10.118.000,00 ad iniziative volte a sostenere la realizzazione dei Campionati di calcio
Europeo Under 21, al sostegno della maternità delle atlete, alla realizzazione di eventi sportivi
femminili di rilevanza nazionale e internazionale, all'assegnazione di risorse al CIP per l'acquisto
di ausili per lo sport da destinare all'avviamento, delle persone disabili, all'esercizio della prativa
sportiva ed alla realizzazione dei Campionati Europei di calcio UEFA Roma 2020
h) ³Contributo alla Fondazione Internazionale – Agenzia Mondiale Antidoping – per la
promozione della lotta al doping” (cap. 850)
- HXURDOO¶$JHQ]LD0RQGLDOH$QWLGRSLQJTXDOHFRQWULEXWRLWDOLDQRSHUODSURPR]LRQH
della lotta al doping;
i) ³Somma da erogare per l’attribuzione dell’assegno straordinario vitalizio intitolato Giulio
Onesti” (cap. 851)
- HXUR  DO SDJDPHQWR GHOO¶DVVHJQR YLWDOL]LR *LXOLR 2QHVWL SHU DWOHWL LQ GLVDJLDWH
condizioni economiche, che hanno dato lustro alla Patria;
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Indicatori di bilancio
^W^WZ/EdZsEd/
ĂƉ͘

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ŝŶŝǌŝĂůĞ

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĨŝŶĂůĞ

ϰϯϮ
ϰϯϯ
ϰϯϲ
ϰϯϳ
ϴϭϯ
ϴϭϰ
ϴϰϲ
ϴϱϬ
ϴϱϭ
ϴϱϮ

Ϭ͕ϬϬ
ϯϲ͘ϵϬϬ͕ϬϬ
ϯϲ͘ϵϬϬ͕ϬϬ
ϯϴϲ͘ϵϮϬ͕ϬϬ
ϯϴϭ͘Ϭϯϭ͕ϬϬ
ϯϲϴ͘ϭϯϱ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ ϭ͘ϲϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϮϲ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϲϭϭ͘ϲϱϵ͕ϱϳ
ϰϬϵ͘Ϭϯϱ͕ϵϰ
Ϭ͕ϬϬ ϭϱ͘ϭϳϯ͘ϱϱϭ͕ϱϱ ϭϱ͘ϭϳϯ͘ϱϱϭ͕Ϯϯ
ϮϰϮ͘ϳϵϭ͕ϬϬ
ϮϰϮ͘ϳϵϭ͕ϬϬ
ϮϰϮ͘ϳϵϭ͕ϬϬ
ϳ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϴ͘ϵϱϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϬ͘ϭϭϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϯϯ͘ϱϱϬ͕ϴϬ
ϭ͘ϮϬϴ͘ϱϬϬ͕ϬϬ ϭ͘ϮϬϴ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
ϲϳϯ͘ϱϮϵ͕ϳϳ
ϲ͘ϳϴϴ͘ϮϵϮ͕ϬϬ ϭϬ͘ϭϴϴ͘ϮϵϮ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

/ŵƉĞŐŶĂƚŽ

WĂŐĂƚŽ

ϯϲ͘ϵϬϬ͕ϬϬ
ϭϵϱ͘ϲϰϬ͕ϱϬ
ϯϱϬ͘ϲϰϭ͕ϭϬ
ϮϭϮ͘ϯϭϬ͕Ϭϭ
ϵ͘ϳϴϭ͘ϳϰϬ͕ϴϬ
ϮϰϮ͘ϳϵϭ͕ϬϬ
ϱ͘ϵϭϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϯϯ͘ϱϱϬ͕ϴϬ
ϲϳϯ͘ϱϮϵ͕ϳϳ
Ϭ͕ϬϬ

dŽƚ͘ ϭϲ͘ϰϳϲ͘ϱϬϯ͕ϬϬ ϰϵ͘ϯϮϭ͘ϳϮϱ͕ϭϮ Ϯϴ͘ϯϴϭ͘ϵϵϯ͕ϳϰ ϭϴ͘Ϯϰϱ͘ϭϬϯ͕ϵϴ

W/dΖΖ/DW'EK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝŵƉĞŐŶĂƚŽĞƐƚĂŶǌ͘ƚŽĨŝŶĂůĞ 
ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ
;йͿ

 W/dΖ/W'DEdK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂƉĂŐĂƚŽĞŝŵƉĞŐŶĂƚŽ

ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ

;йͿ
;йͿ
;йͿ
;йͿ

Ͳ
ϭϬϬ

ϭϬϬ
ϵϲ͕ϲϮ

Ͳ
Ͳϯ͕ϯϴ




Ͳ
ϱϬ

ϭϬϬ
ϱϯ͕ϭϰ

Ͳ
ϯ͕ϭϰ

Ͳ

ϯϭ͕ϰϯ

Ͳ



Ͳ

ϲϲ͕ϲϬ

Ͳ

Ͳ

ϲϲ͕ϴϳ

Ͳ



Ͳ

ϱϭ͕ϵϬ

Ͳ

Ͳ

ϭϬϬ

Ͳ



Ͳ

ϲϰ͕ϰϳ

Ͳ

Ͳ

ϭϬϬ

Ͳ



Ͳ

ϭϬϬ

Ͳ

ϴϬ

ϱϯ͕ϯϴ

ͲϮϲ͕ϲϮ



ϱϬ

ϱϴ͕ϰϵ

ϴ͕ϰϵ

ϭϬϬ

ϵϴ͕Ϭϲ

Ͳϭ͕ϵϰ



ϵϬ

ϭϬϬ

ϭϬ

ϭϬϬ

ϱϱ͕ϳϯ

Ͳϰϰ͕Ϯϳ



ϭϬϬ

ϭϬϬ

Ͳ

Ͳ

Ϭ

Ͳ



Ͳ

Ϭ

Ͳ















2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 51.698.204,48, di cui euro
1.258.068,82 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono stati destinati:
a) ³Fondo sport e periferie” (cap. 937)

Ͳ euro 5.000.000,00 per la realizzazione del piano di interventi urgenti presentato dal Comitato
2OLPSLFRDL VHQVL GHOO¶DUWGHO GHFUHWR-legge 25 novembre 2015, n. 185 per la ricognizione
degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale, la realizzazione, rigenerazione,
FRPSOHWDPHQWR R DGHJXDPHQWR GL LPSLDQWL VSRUWLYL FRQ GHVWLQD]LRQH DOO¶DWWLYLWj DJRQLVWLFD
localizzati in aree svantaggiate del Paese o nelle periferie urbane;
b) “Politiche per lo sport´ FDS
- euro 547.412,90 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti
c) Mutui relativi ad interventi di cui alla legge n. 65/1987 e successive modifiche ed integrazioni
(cap. 987)
- euro 44.350.791,58 di cui:
- euro 710.655,92 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti
- euro 43.640.135,66 quale contributo per i mutui accesi dai comuni e dagli enti locali per la
realizzazione, la messa a norma ed il completamento di impianti sportivi;
d) ³Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale” (cap. 988)
- euro 1.800.000,00 al contributo alla Federazione Ciclistica Italiana per la realizzazione del
velodromo nella provincia di Treviso.
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Indicatori di bilancio
^W^/EKEdKW/d>

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ŝŶŝǌŝĂůĞ

ĂƉ͘

ϵϯϳ
ϵϴϰ
ϵϴϳ
ϵϴϴ

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĨŝŶĂůĞ

W/dΖΖ/DW'EK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝŵƉĞŐŶĂƚŽĞƐƚĂŶǌ͘ƚŽĨŝŶĂůĞ 
/ŵƉĞŐŶĂƚŽ



WĂŐĂƚŽ

W/dΖ/
W'DEdK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂƉĂŐĂƚŽĞŝŵƉĞŐŶĂƚŽ

ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ

;йͿ
;йͿ
;йͿ
;йͿ
;йͿ
;йͿ

ϯϴ͘ϵϭϱ͘ϳϵϵ͕ϬϬ ϭϲϴ͘ϵϭϱ͘ϳϵϵ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϱϰϳ͘ϰϭϮ͕ϵϬ
ϱϵ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϱϳ͘Ϭϰϳ͘Ϭϰϭ͕Ϯϴ
ϭ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϰϳ͘ϰϭϮ͕ϵϬ
ϱϰϳ͘ϰϭϮ͕ϵϬ
ϰϰ͘ϯϱϬ͘ϳϵϭ͕ϱϴ ϰϭ͘ϵϯϯ͘ϭϳϳ͕ϲϬ
ϭ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

dŽƚ͘ ϭϬϬ͘ϭϭϱ͘ϳϵϵ͕ϬϬ ϮϮϴ͘ϯϭϬ͘Ϯϱϯ͕ϭϴ

ϱϭ͘ϲϵϴ͘ϮϬϰ͕ϰϴ ϰϱ͘ϰϴϬ͘ϱϵϬ͕ϱϬ

ϳϬ

Ϯ͕ϵϲ

Ͳϲϳ͕Ϭϰ



Ͳ

ϭϬϬ

Ͳ



ϳϬ
Ͳ

ϭϬϬ

ϲϬ

ͲϭϬ
Ͳ

ϳϬ

ϳϳ͕ϳϰ

ϳ͕ϳϰ



ϳϬ

ϵϰ͕ϱϱ

Ϯϰ͘ϱϱ

ϭϬϬ

ϭϬϬ

Ͳ



ϳϬ

Ϭ

ͲϳϬ















Gli scostamenti, tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati, sono stati determinati:
a) per il capitolo 433, relativamente alla capacità di pagamento, dalla mancata o incompleta
presentazione della rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari;
b) per LOFDSLWRORGDOODFLUFRVWDQ]DFKHOD6RFLHWj³6SRUWH6DOXWH6S$´cui la norma istitutiva
del Fondo ³6SRUW H SHULIHULH´(DL 185/2015) le affida la gestione e che, sotto la vigilanza
GHOO¶8IILFLRSHUORVSRUWpresenta le richieste dLHURJD]LRQHGHLFRQWULEXWLLQEDVHDOO¶DQGDPHQWRH
DOO¶DYDQ]DPHQWRGHLODYRULnel corso del 2019 non ha avanzato richieste di trasferimento, eccezion
fatta per la richiesta di pagamento di euro 3.000.000,00, relativi ai lavori di adeguamento dello
Stadio Olimpico di Roma; relativamente, invece, alle restanti risorse allocate sul capitolo, si
sottolinea che, ai sensi dell'articolo 1, comma 182 della legge 160/2019, la competenza della
gestione del Fondo ³6SRUWHSHULIHULH´è stata trasferita dalla società Sport e Salute all'Ufficio per
lo sport, rendendo necessario riorganizzare lo stesso Ufficio, in termini di nuove procedure, nonchè
ad un diverso impiego di risorse umane e strumentali; nel rispetto delle direttive impartite dal
Ministro per le politiche giovanili e per lo sport, l'Ufficio ha impegnato la propria struttura
nell'attività di chiusura del procedimento relativo al bando sport e periferie 2018, attività
effettivamente conclusa a dicembre 2019 e su impulso dell'Autorità politica, stabilito la
destinazione delle risorse residue del capitolo a nuove misure da porre in essere nel corso dell'e.f.
2020;
c) per il capitolo 988, in relazione alla capacità di pagamento, dalla circostanza che i contributi
alla FCI sono sospesi a seguito di un contenzioso in essere tra la federazione e la società costruttrice
del velodromo
d SHULOFDSLWRORGDOIDWWRFKHO¶8IILFLRVWDSUHGLVSRQHQGRLQUDFFRUGRFRQLO&,3OHSURFHGXUH
GLDWWLYD]LRQHGHOSURJHWWRSHUO¶DVVHJQD]LRQHGLULVRUVHDO&,3UHODWLYDPHQWHDJOLausili per lo sport
GDGHVWLQDUHDOO¶DYYLDPHQWRGHOOHSHUVRQHGLVDELOLDOO¶HVHUFL]LRGHOODSUDWLFDVSRUWLYD
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e SHULOFDSLWRORGDOODFLUFRVWDQ]DFKHO¶8IILFLRKDSURFHGXWRDGHIIHWWXDUHDSSURIRQGLPHQWL
giuridici della normativa di settore al fine di inserire fra i beneficiari del Fondo anche le
associazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva, tale norma è effettivamente
confluita nella legge del 27 dicembre 2019 n 160.

6LULSRUWDTXLGLVHJXLWRO¶DQGDPHQWRGHOOHpolitiche attive (interventi/investimenti) nel corso del
triennio 2017-2019

IN T ER VEN T I ED
IN VEST IM EN T I

2017

2018

2019

142.294.861

128.707.082

80.080.198
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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:
6SHVHSHULQWHUYHQWL5LSDUWL]LRQHLPSHJQLSHUFDWHJRULH

&DS





















'HQRPLQD]LRQH

(9(17,63257,9,
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,17(51$=21$/(
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$//$35(6,'(1=$
'(/&216,*//,2'(,
0,1,675,3(5/$
/277$
$//"(0$5*,1$=,21(
62&,$/(
$775$9(562/2
63257
63(6(3(5/$
5($/,==$=,21(',
352*(77,('
,17(59(17,,1
0$7(5,$',63257
$1&+(,1
&2//$%25$=,21(
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ORFDOL
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FRQQHVVHDL
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6SHVHSHULQYHVWLPHQWL5LSDUWL]LRQHLPSHJQLSHUFDWHJRULH

&DS

'HQRPLQD]LRQH

,PSHJQL
)DPLJOLH



)21'263257(
3(5,)(5,(



32/,7,&+(3(5/2
63257



0878,5(/$7,9,$'
,17(59(17,',&8,
$//$/(**(1'(/
(68&&(66,9(
02',),&$=,21,('
,17(*5$=,21,



)21'23(5*/,
(9(17,63257,9,',
5,/(9$1=$
,17(51$=,21$/(



727$/(

,PSUHVH

6SHVHGL
IXQ]LRQDPHQWR
FRQQHVVHDL
SURJHWWLLYL
,VWLWX]LRQL
FRPSUHVHOH
VRFLDOL
VSHVHSHU
HVSHUWL
FRQYHJQLH
PDQLIHVWD]LRQL
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$PPPL
FHQWUDOL

5HJLRQL(QWL
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

30 - Giovani e sport

PROGRAM M A

30.1 Attività ricreative e sport

CENTRO DI RESPONSABILITA' 17 - Sport
OBIETTIVO STRUTTURALE

Finanziare la realizzazione di progetti volti all'inclusione sociale attraverso lo sport

DESCRIZIONE

Erogazione di finanziamenti ad Associazioni e Scoietà sportive dilettantistiche che
realizzino progetti volti all'inclusione sociale attraverso la pratica sportiva

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap.
433

Stanziamento
iniziale di
competenza

Stanziamento
definitivo di
competenza

(1)

(2)

386.920,00

Consuntivo 2019
Pagamento
c/competenza
(3)

381.031,00

195.640,50

Somme rimaste
da pagare in Totale impegnato
(5)
c/competenza
(4)

172.494,50

368.135,00

LEGENDA
Previsioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  
e definitivi (2).
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
S omme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYD
formazione).
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

Capacità di erogazione dei contributi dovuti, ossia relativi a richieste di contributo
erogabili previa verifica regolarità amministrativa ai sensi della normativa vigente,
nei limiti delle disponibilità di bilancio

FONTE DEL DATO

sicoge, posta elettronica e pec

M ETODO DI CALCOLO

n.richieste di contributi evase
(erogazione delle somme
richieste)/n. richieste di contributi
erogabili previa verifica regolarità
amministrativa ai sensi della
normativa vigente

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%

Valori target a Valori target a
preventivo
consuntivo

100
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

±2UJDQLFRVWLWX]LRQDOLDULOHYDQ]DFRVWLWX]LRQDOHH3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHL
Ministri

PROGRAM M A

±3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHL0LQLVWUL

CENTRO DI RESPONSABILITA' 17 - Sport
OBIETTIVO STRUTTURALE

6RPPHGDWUDVIHULUHDOO¶$&,

DESCRIZIONE

Fondi da trasferire DOO¶$&, per il pagamento degli emolumenti spettanti a n. 2 unità di
personale dirigenziale

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap.
814

Stanziamento
iniziale di
competenza
(1)

Consuntivo 2019

Stanziamento
Pagamento
definitivo di c/competenza
competenza (2)
(3)

242.791,00

242.791,00

Somme rimaste
da pagare in Totale impegnato
(5)
c/competenza
(4)

242.791,00

0,00

242.791,00

LEGENDA
Previsioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  
e definitivi (2).
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
S omme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYD
formazione).
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

Tempestività dei pagamenti misurata in termini di percentuale dei trasferimenti
HIIHWWXDWLHQWURLOWHUPLQHPDVVLPRGLJJGDOODULFKLHVWDGHOO¶(17(

FONTE DEL DATO

SICOGE, protocollo informatico, sistema di posta elettronica, PEC

M ETODO DI CALCOLO

N. trasferimenti effettuati entro il
termine massimo di 30 gg. dalla
ULFKLHVWDGHOO¶(QWHQWRWDOHGL
richieste pervenute

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%

Valori target a Valori target a
preventivo
consuntivo

100

100

Scostamento

0

Il pagamento è relativo al trasferimento previsto per legge in favore dell'ACI. La richiesta di trasferimento delle risorse da parte
GHOO¶$&,qSHUYHQXWDDOO¶8IILFLRSHUORVSRUWLQGDWDQRYHPEUHHLOSDJDPHQWRqVWDWRILUPDWRLQGDWDGLFHPEUHQHO
rispetto, quindi, dei limiti temporali previsti dal target. Le vicende relative agli adempimenti del presente capitolo sono state
portate a conoscenza del Gabinetto del M inistro al quale afferisce l'Ufficio per lo Sport.
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

30 - Giovani e sport

PROGRAM M A

30.1 Attività ricreative e sport

CENTRO DI RESPONSABILITA' 17 - Sport
OBIETTIVO STRUTTURALE
DESCRIZIONE
OBIETTIVO STRATEGICO

Realizzazione di azioni a sostegno del potenziamento del movimento sportivo
italiano

DESCRIZIONE

Iniziative volte a sostenere la realizzazione dei Campionati di calcio Europeo Under
21, la maternità di atlete non professioniste, la realizzazione di eventi sportivi
femminili di rilevanza nazionale e internazionale, l'assegnazione di risorse al CIP per
l'acquisto di ausili per lo sport da destinare all'avviamento delle persone disabili
all'esercizio della pratica sportiva.
Previsioni 2019

STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap.
846

Stanziamento
iniziale di
competenza

Stanziamento
definitivo di
competenza

(1)

(2)

7.000.000,00 18.954.000,00

Consuntivo 2019
Pagamento
c/competenza
(3)

5.918.000,00

Somme rimaste
da pagare in Totale impegnato
(5)
c/competenza
(4)

4.200.000,00

10.118.000,00

LEGENDA
Previsioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  
e definitivi (2).
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
S omme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYD
formazione).
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

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

FONTE DEL DATO

SICOGE, posta elettronica, PEC, sistema di monitoraggio della Direttiva, protocollo
informatico

M ETODO DI CALCOLO

N. iniziative realizzate / N. iniziative
programmate sulla base della
Valori target a Valori target a
'LUHWWLYDJHQHUDOHGHOO¶$XWRULWj
preventivo
consuntivo
politica

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%

100

75

Scostamento

-25

M otivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo : per quanto concerne
l'assegnazione di risorse al CIP relativamente agli ausili per lo sport da destinare all'avviamento delle persone disabili all'esercizio
della pratica sportiva, l'Ufficio ha ritenuto, d'intesa con l'Autorità politica, di rimandare nel corso dell'anno 2020, in raccordo con
il CIP, le procedure di attivazione del progetto.
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

30 - Giovani e sport

PROGRAM M A

30.1 Attività ricreative e sport

CENTRO DI RESPONSABILITA' 17 - Sport
OBIETTIVO STRUTTURALE

7UDVIHULPHQWRIRQGLDOO¶$JHQ]LD0RQGLDOH$QWLGRSLQJ

DESCRIZIONE

Contributo annuo del Governo Italiano alla Fondazione Internazionale Agenzia
Mondiale Antidoping per la promozione della lotta al doping ai sensi della legge
181/2003

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap.
850

Stanziamento
iniziale di
competenza
(1)

Consuntivo 2019

Stanziamento
Pagamento
definitivo di c/competenza
competenza (2)
(3)

850.000,00

850.000,00

Somme rimaste
da pagare in Totale impegnato
(5)
c/competenza
(4)

833.550,80

0,00

833.550,80

LEGENDA
Previsioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  
e definitivi (2).
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
S omme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYD
formazione).
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

Tempestività dei pagamenti misurata in termini di percentuale dei contributi erogati
HQWURLOWHUPLQHPDVVLPRGLJJGDOODULFKLHVWDIRUPDOHGHOO¶$JHQ]LDVXOWRWDOHGHL
contributi dovuti, nei limiti della quota stabilita dalla L. 181/2003

FONTE DEL DATO

SICOGE, posta elettronica, PEC

M ETODO DI CALCOLO

Contributi erogati entro il termine
massimo di 30 gg./n.totale di
contributi dovuti, nei limiti della
quota stabilita dalla L. 181/2003

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%

Valori target a Valori target a
preventivo
consuntivo

100

100*

Scostamento

0

*N.B. Il valore riportato afferisce ai termini di pagamento notiziati dall'Agenzia M ondiale Antidoping (WADA) che ha fatto
presente che l'erogazione doveva avvenire entro il mese di giugno 2019. Il pagamento in questione è avvenuto in data 28 marzo
2019.
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAM M A

24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

CENTRO DI RESPONSABILITA' 17 - Sport
OBIETTIVO STRUTTURALE

3DJDPHQWRDVVHJQRVWUDRUGLQDULRYLWDOL]LR³*LXOLR2QHVWL³

DESCRIZIONE

Erogazione mensile di assegni straordinari quali vitalizio agli sportivi italiani che nel
corso della loro carriera abbiano onorato la Patria e che siano in condizione di
grave disagio economico.
La Commissione prevista della L. 86/2003, ricostituita con decreto del 25/10/2017,
individua i beneficiari nel numero massimo 5 per ogni anno per un importo non
superiore ad euro 15.000,00 per ogni beneficiario.

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap.
851

Stanziamento
iniziale di
competenza

Stanziamento
definitivo di
competenza

(1)

(2)

1.208.500,00

Consuntivo 2019
Pagamento
c/competenza

1.208.500,00

(3)

Somme rimaste
da pagare in Totale impegnato
(5)
c/competenza
(4)

673.529,77

0,00

673.529,77

LEGENDA
Previsioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  
e definitivi (2).
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
S omme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYD
formazione).
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

Tempestività dei pagamenti misurata in termini di percentuale di ordini di
SDJDPHQWRLQYLDWLDOO¶8%55$&HQWURLOGLRJQLPHVHVXOWRWDOHGHLYLWDOL]LGRYXWL
nel mese.

FONTE DEL DATO

SICOGE, posta elettronica, PEC

M ETODO DI CALCOLO

N. Ordini di pagamento inviati
DOO¶8%55$&HQWURLOGLRJQL
Valori target a Valori target a
mese/n. totale dei vitalizi dovuti nel preventivo
consuntivo
mese.

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%

100

100

Scostamento

0
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

30 Giovani e sport

PROGRAM M A

30.1 Attività ricreative e sport

CENTRO DI RESPONSABILITA' 17 - Sport
OBIETTIVO STRUTTURALE
DESCRIZIONE
OBIETTIVO STRATEGICO

Realizzazione di iniziative volte a sostenere le società sportive dilettantistiche

DESCRIZIONE

Interventi a favore delle società sportive dilettantistiche
Previsioni 2019

STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap.
852

Stanziamento
iniziale di
competenza

Stanziamento
definitivo di
competenza

(1)

(2)

Consuntivo 2019
Pagamento
c/competenza
(3)

6.788.292,00 10.188.292,00

Somme rimaste
da pagare in Totale impegnato
(5)
c/competenza
(4)

0,00

0,00

0,00

LEGENDA
Previsioni 2019 =ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  
e definitivi (2).
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
S omme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYD
formazione).
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attivita previsti negli atti programmatici

FONTE DEL DATO

posta elettronica, PEC, protocollo informatico e sistema monitoraggio della direttiva

M ETODO DI CALCOLO

numero inziative realizzate/numero
iniziative programmate sulla base
Valori target a Valori target a
della direttiva generale dell'Autorità preventivo
consuntivo
politica

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%

100

0

Scostamento

-100

M otivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo : l'Ufficio ha proceduto ad
effettuare approfondimenti giuridici della normativa di settore al fine di inserire fra i beneficiari del fondo anche le Associazioni
sportive dilettantistiche e gli enti di Promozione sportiva; tale norma è effettivamente confluita nella legge finanziara 2020, n.
160, approvata il 27 dicembre 2019.
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

30 - Giovani e sport

PROGRAM M A

30.1 Attività ricreative e sport

CENTRO DI RESPONSABILITA' 17 - Sport
OBIETTIVO STRUTTURALE

Fondo sport e periferie - Somme da trasferire al CONI per il piano pluriennale degli
interventi di cui DOO¶DUWLFROR 15 del d.l. 25 novembre 2015, n. 185, convertito in legge,
con modificazioni dall' art. 1, comma 1, L.22 gennaio 2016, n. 9

DESCRIZIONE
OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap.
937

Stanziamento
iniziale di
competenza

Stanziamento
definitivo di
competenza

(1)

(2)

Consuntivo 2019
Pagamento
c/competenza
(3)

29.186.849,00 29.186.849,00

Somme rimaste
da pagare in Totale impegnato
(5)
c/competenza
(4)

0,00

0,00

0,00

LEGENDA
Previsioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  
e definitivi (2).
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
S omme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYD
formazione).
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

Tempestività dei pagamenti misurata in termini di percentuale di trasferimento
GRYXWRDIURQWHGHOODQRWDGLULFKLHVWDGHOO¶HQWHHQWURLOPDVVLPRGLJLRUQLGDOOD
richiesta.

FONTE DEL DATO

SICOGE, posta elettronica, PEC

M ETODO DI CALCOLO

Ordini di pagamento emessi entro
il termine di 30 giorni dalla
richiesta/totale del trasferimento
dovuto previa verifica regolarità
con gli adempimenti di legge
previsti.

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%

Valori target a Valori target a
preventivo
consuntivo

100

0

Scostamento

-100

M otivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo.
Il valore target non è stato raggiunto per ragioni non imputabili all'attività dell'Ufficio, in quanto la società Sport e Salute,
subentrata al CONI nella gestione dei piani pluriennali, non ha richiesto ulteriori trasferimenti di risorse per l'anno 2019, eccezion
IDWWDSHULOWUDVIHULPHQWRGHOOHVRPPHULIHULWHDOODFRPSHWHQ]DGHO ¼ HTXHOOHULIHULWHDOODFRPSHWHQ]DGHO
2018 (40.000.000,00). Questi ultimi pagamenti sono stati tempestivamente predisposti dall'Ufficio, previa verifica della
regolarità della documentazione.
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

30 - Giovani e sport

PROGRAM M A

30.1 Attività ricreative e sport

CENTRO DI RESPONSABILITA' 17 - Sport
OBIETTIVO STRUTTURALE

Fondo sport e periferie - Somma da ripartire secondo criteri e modalità definiti con
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro
GHOO¶HFRQRPLDHILQDQ]H

DESCRIZIONE
OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap.
937

Stanziamento
iniziale di
competenza
(1)

Consuntivo 2019

Stanziamento
Pagamento
definitivo di c/competenza
(3)
competenza (2)

9.728.950,00 129.728.950,00

3.000.000,00

Somme rimaste
da pagare in Totale impegnato
(5)
c/competenza
(4)

2.000.000,00

5.000.000,00

LEGENDA
Previsioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  
e definitivi (2).
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
S omme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYD
formazione).
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

Capacità di erogazione dei contributi dovuti, ossia relativi a richieste di contributi
erogabili previa verifica della regolarità amministrativa, ai sensi della vigente
normativa, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

FONTE DEL DATO

SICOGE, posta elettronica, PEC

M ETODO DI CALCOLO

N. richieste di contributi evase
(erogazione delle somme
richieste)/n. richieste di contributi
erogabili previa verifica della
regolarità amministrativa, ai sensi
della vigente normativa

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%

Valori target a Valori target a
preventivo
consuntivo

70

100

Scostamento

30

,OYDORUHWDUJHWDFRQVXQWLYRqUHODWLYRDOO XQLFDULFKLHVWDSHUYHQXWD SDJDPHQWRGL¼SHULODYRULGLDGHJXDPHQWRGHOOR
stadio olimpico a favore della Società Sport e Salute SPA). L'Ufficio ha rappresentato al Capo di Gabinetto con apposita nota
vistata le vicende relative alla gestione del capitolo e tutte le attività poste in essere dall'Ufficio.
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

30 - Giovani e sport

PROGRAM M A

30.1 Attività ricreative e sport

CENTRO DI RESPONSABILITA' 17 - Sport
OBIETTIVO STRUTTURALE

Erogazione di contributi su mutui relativi ad interventi di cui alla Legge n. 65/1987 a
VRVWHJQRGHOO¶LPSLDQWLVWLFDVSRUWLYD

DESCRIZIONE

Erogazione di contributi su mutui accesi, ai sensi della Legge 65/1987, per la
realizzazione di impianti sportivi, effettuata in XQ¶XQLFD soluzione posticipata a fine
anno ad ogni beneficiario del contributo in regola con gli adempimenti di legge
previsti.

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap.
987

Stanziamento
iniziale di
competenza

Stanziamento
definitivo di
competenza

(1)

(2)

Consuntivo 2019
Pagamento
c/competenza
(3)

59.400.00,00 57.047.041,28 41.933.177,60

Somme rimaste
da pagare in Totale impegnato
(5)
c/competenza
(4)

2.417.613,98

44.350.791,58

LEGENDA
Previsioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  
e definitivi (2).
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
S omme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYD
formazione).
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

Capacità di erogazione dei contributi dovuti, ossia relativi a richieste di contributo
erogabili previa verifica regolarità con gli adempimenti di legge previsti.

FONTE DEL DATO

SICOGE, posta elettronica, PEC

M ETODO DI CALCOLO

N. richieste di contributi evase
(erogazione delle somme
richieste)/N. totale di richieste di
contributi erogabili previa verifica
regolarità con gli adempimenti di
legge previsti.

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%

Valori target a Valori target a
preventivo
consuntivo

70

95

Scostamento

25
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SCHEDA OBIETTIVO
M ISSIONE

30 - Giovani e sport

PROGRAM M A

30.1 Attività ricreative e sport

CENTRO DI RESPONSABILITA' 17 - Sport
OBIETTIVO STRUTTURALE

Contributo alla realizzazione di un Velodromo nella provincia di Treviso

DESCRIZIONE

Fondi da trasferire alla Federazione Ciclistica Italiana quale contributo quindicennale
per la realizzazione di un Velodromo nella provincia di Treviso

OBIETTIVO STRATEGICO
DESCRIZIONE

Previsioni 2019
STANZIAM ENTI IN
C/COM PETENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DELL'OBIETTIVO

Cap.
988

Stanziamento
iniziale di
competenza
(1)

1.800.000,00

Consuntivo 2019

Stanziamento
Pagamento
definitivo di c/competenza
(3)
competenza (2)

1.800.000,00

0,00

Somme rimaste
da pagare in Totale impegnato
(5)
c/competenza
(4)

1.800.000,00

1.800.000,00

LEGENDA
Previsioni 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLVWDQ]LDPHQWLFFRPSHWHQ]DLQL]LDOL  
e definitivi (2).
Consuntivo 2019 ULVRUVHILQDQ]LDULHLPSLHJDWHQHOO¶DQQRSHUUHDOL]]DUHO¶RELHWWLYRLQWHUPLQLGLSDJDPHQWLLQFFRPSHWHQ]D  
VRPPHLQFFRPSHWHQ]DULPDVWHGDSDJDUHDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR  
S omme rimaste da pagare LPSHJQLULPDVWLGDSDJDUHLQFFRPSHWHQ]DDOWHUPLQHGHOO¶HVHUFL]LR UHVLGXLDFFHUWDWLGLQXRYD
formazione).
INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

Tempestività dei pagamenti, misurata in termini di percentuale contributi erogati
entro 30 gg. rispetto al totale dei contributi richiesti, nei limiti della disponibilità di
bilancio.

FONTE DEL DATO

SICOGE, posta elettronica, PEC

M ETODO DI CALCOLO

n. richieste di contributi evase entro
30gg. (erogazione delle somme
Valori target a Valori target a
richieste)/n. totale di richieste di
preventivo
consuntivo
contributi ritenute ammissibili a
fronte di disponibilità sul capitolo

UNITA' DI M ISURA (valore in)

%

100

0

Scostamento

-100

M otivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo. Il valore target non è stato
raggiunto per cause non imputabili all'azione dell'Ufficio, in quanto la Federazione ciclistica Italiana non ha richiesto nessun
versamento di alcune somme, comunicando a questo Ufficio la sospensione dei lavori e la chiusura del cantiere in agosto 2019, in
quanto l'impresa aggiudicataria della concesssione ha presentato istanza di concordato preventivo. Tale comunicazione è tracciata
agli atti dell'Ufficio.
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&'5³3ROLWLFKHGLFRHVLRQH´
MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei
ministri
Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri
1. Mission
,O &HQWUR GL UHVSRQVDELOLWj  ³3ROLWLFKH GL FRHVLRQH´ RSHUD QHOO¶DUHD IXQ]LRQDOH UHODWLYD DOOD
promozione ed al coordinamento delle politiche di coesione. In particolare, cura il raccordo con le
amministrazioni statali e regionali per la predisposizione della programmazione economica e
finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione europea e nazionale
di natura finanziaria e non finanziaria miranti ad accrescere la coesione territoriale, anche ai fini
GHOO¶DGR]LRQHGHJOLDWWLGLLQGLUL]]RHGLSURJUDPPD]LRQHUHODWLYLDOO¶LPSLHJRGHLIRQGLDILQDOLWj
VWUXWWXUDOHGHOO¶8QLRQHHXURSHDQRQFKpDOO¶LPSLHJRGHO)RQGRSHUORVYLOXSSRHODFRHVLRQHGD
realizzare in forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale; promuove e coordina
i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per
lo sviluppo e la coesione. Cura la valutazione dei risultati delle politiche di coesione a fini di
correzione e riorientamento delle politiche, raccogliendo ed elaborando, in collaborazione con le
amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi
operativi dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché sull'attuazione del Fondo per
ORVYLOXSSRHODFRHVLRQHDQFKHDLILQLGHOO¶DGR]LRQHGHOOHPLVXUHGLDFFHOHUD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWL
QHFHVVDULDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWROHJLVODWLYRPDJJLRQ6XSSRUWD
LQROWUHO¶$XWRULWjSROLWLFDQHLUDSSRUWLFRQOe istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di
definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione,
predisponendo ove necessario, proposte di riprogrammazione; raccoglie ed elabora informazioni,
dati ed analisi LQPDWHULDGLVYLOXSSRUHJLRQDOH&XUDDOWUHVuO¶LVWUXWWRULDUHODWLYDDOO¶HVHUFL]LRGHL
SRWHULGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWROHJLVODWLYRQGHODOILQHGLDVVLFXUDUH
O¶HIILFDFHXWLOL]]RGHOOHULVRUVHSHUODSROLWLFDGLFRHVLRQHHVLDYYDOHGHOO¶$JHQ]LDQD]LRQDOHSHU
O¶DWWUD]LRQH GHJOL LQYHVWLPHQWL H OR VYLOXSSR G¶LPSUHVD - Invitalia Spa per dare esecuzione alle
GHWHUPLQD]LRQL DVVXQWH DL VHQVL GHO PHGHVLPR DUWLFROR  H SHU O¶DWWXD]LRQH GHOOD SROLWLFD GL
coesione, anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui
DOO¶DUWLFROR-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012. n. 27. 


— 297 —

18-6-2020

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 153

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione
2.1 Le risorse complessivamente stanziate sono state pari ad euro 4.098.018,44.
*OL LPSHJQL DVVXQWL DPPRQWDQR DG HXUR  FRQ XQ¶HFRQRPLD GL ELODQFLR GL HXUR
1.466.837,37. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 2.382.728,20, con un indice
di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 90,56 per cento.

P a ga t o

D a pa ga re

Im pe gna t o

pa ga t o /
im pe gna t o

2017

2.343.912

947.821

3.291.733

71,21%

2018

2.526.618

366.815

2.893.434

87,32%

2019

2.382.728

248.453

2.631.181

90,56%

I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 847.198,47. Su questi sono stati effettuati
pagamenti per euro 383.413,11 e realizzate economie per euro 442.498,44.
Indicatori di bilancio
^W^/&hE/KEDEdK
W/dΖ^D>d/DEdKZ^/h/
ƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝŵĞŶŽƌĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚŝǀŝƐŽƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ĂƉ͘

ϭϴϭ
ϮϱϬ
dŽƚ͘

ZĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ĂůůΖϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ

ZĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝ
ĂůϯϭͬϭϮͬϮϬϵϴ

ϯϰϵ͘ϵϲϰ͕Ϭϲ
ϭϲ͘ϴϴϴ͕ϰϭ
ϯϲϲ͘ϴϱϮ͕ϰϳ

ĂƚƚĞƐĂ
;йͿ

Ϯϭ͘Ϯϴϲ͕ϵϮ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϲϰ͘Ϯϵϭ͕ϳϭ

ϭϬϬ
ϭϬϬ

ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
;йͿ

ϵϯ͕ϵϮ
ϭϬϬ

ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ
Ͳϲ͕Ϭϴ
Ͳ

^W^WZ/EdZsEd/

ĂƉ͘

ZĞƐŝĚƵŝ
ĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
ĂůůΖϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ

Ϯϯϯ
dŽƚ͘

ϰϴϬ͘ϯϰϲ͕ϬϬ
ϰϴϬ͘ϯϰϲ͕ϬϬ

W/dΖ^D>d/DEdKZ^/h/
ƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝŵĞŶŽƌĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚŝǀŝƐŽƌĞƐŝĚƵŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝ

ZĞƐŝĚƵŝĐŽƌƌĞŶƚŝĂů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

ĂƚƚĞƐĂ
;йͿ

Ϯϵϵ͘ϰϵϯ͕ϲϱ
Ϯϵϵ͘ϰϵϯ͕ϲϱ

Ͳ
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;йͿ
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2.2 Le risorse impegnate di euro 2.631.181,07 sono state destinate interamente al funzionamento.


2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento, pari ad euro 2.631.181,07 sono state destinate
alla retribuzione dei membri del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP)
(cap. 181), al rimborso delle spese per missioni nel territorio nazionale ed all'estero e alle spese
per la diaria di soggiorno a Roma per i ministri e sottosegretari non parlamentari (cap. 250), alle
spese per il potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio del
'LSDUWLPHQWR FDS HDOSDJDPHQWRGHOO¶,5$3GHLFRPSRQHQWL189$3 FDS 
Indicatori di bilancio
^W^/&hE/KEDEdK
W/dΖΖ/DW'EK
ĂƉ͘

ϭϴϭ
ϮϬϮ
ϮϱϬ
Ϯϱϭ
Ϯϱϱ
Ϯϱϲ
dŽƚ͘

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ŝŶŝǌŝĂůĞ

^ƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĨŝŶĂůĞ

ϯ͘ϲϱϰ͘ϰϯϰ͕ϬϬ ϯ͘ϲϱϰ͘ϰϯϰ͕ϬϬ
ϯϭϬ͘ϲϮϳ͕ϬϬ
ϯϭϬ͘ϲϮϳ͕ϬϬ
ϯϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳϳ͘ϬϭϮ͕ϰϰ
ϱϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϵϰϱ͕ϬϬ
Ϯ͘ϵϰϱ͕ϬϬ
ϰ͘Ϭϱϵ͘ϬϬϲ͕ϬϬ ϰ͘Ϭϵϴ͘Ϭϭϴ͕ϰϰ

/ŵƉĞŐŶĂƚŽ

WĂŐĂƚŽ

ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝŵƉĞŐŶĂƚŽĞ
ƐƚĂŶǌ͘ƚŽĨŝŶĂůĞ 

ĂƚƚĞƐĂ
;йͿ

Ϯ͘ϰϭϬ͘ϰϭϳ͕ϮϮ
ϭϮϱ͘ϵϴϮ͕Ϭϭ
ϳϬ͘ϱϭϲ͕Ϭϰ
Ϯϰ͘Ϯϲϱ͕ϴϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯ͘ϲϯϭ͘ϭϴϭ͕Ϭϳ

Ϯ͘ϮϬϰ͘ϭϳϴ͕Ϯϭ
ϭϭϭ͘ϵϭϴ͕ϲϰ
ϱϲ͘ϱϭϲ͕ϬϮ
ϭϬ͘ϭϭϱ͕ϯϯ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯ͘ϯϴϮ͘ϳϮϴ͕ϮϬ


ƌĞĂůŝǌǌ
ĂƚĂ
;йͿ



W/dΖ/W'DEdK
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂƉĂŐĂƚŽĞŝŵƉĞŐŶĂƚŽ

ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ

;йͿ

ĂƚƚĞƐĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚ
Ă;йͿ
;йͿ

ƐĐŽƐƚ͘ƚŽ
;йͿ

ϲϱ

ϲϱ͕ϵϲ

ϱ͕ϵϲ



ϵϬ

ϵϭ͕ϰϰ

ϭ͕ϰϰ

ϲϱ

ϰϬ͕ϱϲ

ͲϮϰ͕ϰϰ



ϵϬ

ϴϴ͕ϴϰ

Ͳϭ͕ϭϲ

ϵϬ

ϵϭ͕ϱϲ

ϭ͕ϱϲ



ϴϬ

ϴϬ͕ϭϱ

Ϭ͕ϭϱ

ϲϱ

ϰϲ͕ϲϳ

Ͳϭϴ͕ϯϯ



ϵϬ

ϰϭ͕ϲϵ

Ͳϰϴ͕ϯϭ

ϱϬ

Ϭ

ͲϱϬ



ϵϬ

Ϭ

ͲϵϬ

ϱϬ

Ϭ

ͲϱϬ



ϵϬ

Ϭ

ͲϵϬ

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e quelli realizzati sono stati determinati:
a) per il capitolo 251, dalla circostanza che da gennaio 2019 non è stato più possibile gestire il
trattamento economico e i cedolini dei componenti NUVAP tramite il sistema gestionale NOIPA.
3HUWDQWRVLqUHVRQHFHVVDULRO¶DFTXLVWRGLXQVRIWZDUHLQIRUPDtivo alternativo. A seguito di una
SURFHGXUDGLUHWWDVRWWRVRJOLDWUDPLWH0(3$VLqSURFHGXWRDOO¶DFTXLVWRGLXQVLVWHPDJHVWLRQDOH
paghe fornito da Zucchetti spa, completo di servizi di manutenzione, aggiornamento ed
assistenza. A fronte della stipula deO FRQWUDWWR q VWDWR HIIHWWXDWR O¶LPSHJQR SOXULHQQDOH Q
827/2019 pari a 31.183,90, suddiviso in quattro anni: 24.265,80 per il 2019 (licenza, canoni 2019
e assistenza tecnica); 3.074,40 per il 2020 (canoni); 3.074,40 (canoni) per il 2021 e 768,60
(canone) per il 2022, in applicazione del principio di competenza rafforzata.
E  SHU LO FDSLWROR  H  GDOO¶D]LRQH GL FRQWHQLPHQWR GHOOD VSHVD OH ULVRUVH VRQR ULPDVWH
completamente inutilizzati
c) per il cap. 202, in particolare per la capacità di pagamento, dalla cessazione anticipata di un
componente Nuvap.
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4.274

10.281
134
10

-

Terza categoriaЃϹ

Quarta categoriaЃϺ

Quinta categoriaЃϻ

Sesta categoriaЃϼ

Settima categoriaЃϽ
29.864.710,32

66.984,66

404.104,75

7.939.358,28

-

14.587.326,06

1.345.108,73

5.521.827,84

Valore

6.490

-

-

-

-

275

120

6.095

Quantità

4.094.491,27

-

-

-

-

2.117.605,29

14.230,05

1.962.655,93

Valore

Aumenti anno 2019

1

1

16

19.942

-

117

12.587,00

7.220

Quantità

5.691.023,40

11.905,96

157.652,80

1.179.932,43

-

1.604.083,47

298.339,89

2.439.108,85

Valore

Diminuzioni anno 2019

ЃϷĞŶŝŵŽďŝůŝĐŽƐƚŝƚƵĞŶƚŝůĂĚŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƵĨĨŝĐŝ
Ѓϸ>ŝďƌŝĞƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ŶŽŶĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŝĂŐůŝŝŵƉŝĞŐĂƚŝƋƵĂůŝŶŽƌŵĂůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝůĂǀŽƌŽ
ЃϹKŐŐĞƚƚŝĚŝǀĂůŽƌĞ͕ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞƚĞĐŶŝĐŚĞĞĚŝĚĂƚƚŝĐŚĞ͕ĂƚƚĞƌĞǌǌĂƚƵƌĞƐĂŶŝƚĂƌŝĞĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐŚĞĞƚĞƌĂƉĞƵƚŝĐŚĞƉĞƌŐůŝĂŵďƵůĂƚŽƌŝŵĞĚŝĐŝ
ЃϺĞŶŝĂƐƐĞŐŶĂƚŝĂůůĂĐŽŶĚƵǌŝŽŶĞĚŝĨŽŶĚŝƌƵƐƚŝĐŝ
ЃϻƌŵĂŵĞŶƚŝ͕ƐƚƌƵŵĞŶƚŝƉƌŽƚĞƚƚŝǀŝĞĚĞƋƵŝƉĂŐŐŝĂŵĞŶƚŽ͘ŝǀŝƐĞ͕ǀĞƐƚŝĂƌŝŽĞƐĐĂƌƉĞŶŽŶĂŶĐŽƌĂŝŵŵĞƐƐŝŝŶƵƐŽ
ЃϼƵƚŽŵĞǌǌŝ͕ǀĞůŝǀŽůŝ͕ŶĂƚĂŶƚŝ͕ĂůƚƌŝŵĞǌǌŝŝĚŽŶĞŝĂůůĂůŽĐŽŵŽǌŝŽŶĞĞĂůƚƌĂƐƉŽƌƚŽ
ЃϽůƚƌŝďĞŶŝŶŽŶĐůĂƐƐŝĨŝĐĂďŝůŝ

112.005

31.847

Seconda categoriaЃϸ

TOTALI

65.459

Quantità

Consistenza al 01/01/2019

Prima categoriaЃϷ

Categoria
inventariale

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019

98.553

9

133

10.265

-

4.432

19.380

64.334

Quantità

28.268.178,19

55.078,70

246.451,95

6.759.425,85

-

15.100.847,88

1.060.998,89

5.045.374,92

Valore

Consistenza al 31/12/2019
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WZK^WddKϮ

Elenco perenti al 31 dicembre 2019
 
ĚZ ĂƉ͘

ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ
ĂůůΖϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ


ƌĞŝƐĐƌŝǌŝŽŶŝ

ĞĐŽŶŽŵŝĞ

ƉĞƌĞŶǌŝŽŶŝĚŝŶƵŽǀĂ
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĂů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

ƐĂůĚŽĂů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

01 - SEGRETARIATO GENERALE
ϭϬϴ

Φϲ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϲ͕ϬϬ

Φϰ͕ϬϬ

Φϰ͕ϬϬ

ϭϭϱ

Φϰϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϰϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϭϴ

ΦϮ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϮ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ϭϮϬ

Φϭ͘ϵϮϲ͕ϰϲ

Φϭ͘ϳϲϭ͕ϰϲ

Φϭϲϱ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ϭϮϭ

Φϭ͘ϴϴϵ͕ϱϬ

Φϭ͘ϴϴϵ͕ϱϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ϭϮϮ

Φϭϲϰ͕ϵϱ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϭϲϰ͕ϵϱ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ϭϮϱ

Φϯ͘ϮϳϮ͕Ϭϲ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϯ͘ϮϳϮ͕Ϭϲ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ϭϮϳ

Φϰ͘ϳϲϯ͕Ϭϱ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϰ͘ϳϲϯ͕Ϭϱ

ϭϯϮ

Φϱ͘Ϯϱϰ͕ϯϰ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϮ͕ϬϬ

Φϭ͘ϱϵϭ͕Ϭϳ

Φϲ͘ϴϰϯ͕ϰϭ

ϭϯϵ

Φϭϯ͕Ϭϭ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϭϯ͕Ϭϭ

Φϴ͕ϬϬ

Φϴ͕ϬϬ

ϭϰϴ

Φϰϯ͘ϵϮϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϰϯ͘ϵϮϬ͕ϬϬ

ϭϰϵ

Φϭϴ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϭϴ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ϭϱϴ

Φϲϯ͘ϵϮϮ͕Ϯϯ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϲϯ͘ϵϮϮ͕Ϯϯ

ϭϲϯ

Φϭ͘ϯϰϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϮ͕ϬϬ

Φϭ͘ϯϰϮ͕ϬϬ

ϭϲϲ

ΦϭϮϳ͘ϰϴϯ͕ϱϱ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϲϬϬ͕ϲϭ

ΦϭϮϵ͘Ϭϴϰ͕ϭϲ

ϭϲϳ

Φϵ͘ϲϱϯ͕ϭϱ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϵ͘ϲϱϯ͕ϭϱ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ϭϳϭ

Φϯ͘ϯϲϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϯ͘ϯϲϬ͕ϬϬ

ϭϳϲ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϲ͕ϬϮ

Φϲ͕ϬϮ

ϭϴϯ

Φϭϰϭ͘ϳϮϴ͕ϯϵ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϭϰϭ͘ϳϮϴ͕ϯϵ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ϭϴϰ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϭϴ͘ϯϬϰ͕Ϭϳ

Φϭϴ͘ϯϬϰ͕Ϭϳ

ϭϴϲ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϵ͘ϯϱϬ͕ϬϬ

Φϵ͘ϯϱϬ͕ϬϬ

ϭϴϳ

Φϳϱ͘ϲϮϱ͕ϯϳ

ΦϮ͘Ϭϳϰ͕ϯϭ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϭϬ͘ϮϱϬ͕ϱϭ

Φϴϯ͘ϴϬϭ͕ϱϳ

ϭϴϴ

Φϱϵ͘Ϭϲϰ͕ϵϳ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϭϭ͘ϱϰϴ͕ϰϭ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϰϳ͘ϱϭϲ͕ϱϲ

ϭϴϵ

Φϰϵϳ͘ϱϯϬ͕ϭϳ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϰϵϳ͘ϱϯϬ͕ϭϳ

ϭϵϬ

Φϳ͘ϲϯϭ͕ϲϭ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϭϬ͘ϵϮϳ͕ϵϴ

Φϭϴ͘ϱϱϵ͕ϱϵ

ϭϵϭ

ΦϮϱ͘ϰϰϯ͕ϲϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϭϱ͕ϰϬ

Φϱϴ͘ϱϱϰ͕ϱϰ

Φϴϯ͘ϵϴϮ͕ϳϰ

ϭϵϮ

Φϳϴϳ͕ϴϳ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϳϴϳ͕ϴϳ

ϭϵϯ

ΦϭϵϮ͘ϵϭϱ͕ϭϯ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϭϵϮ͘ϵϭϱ͕ϭϯ

ϭϵϱ

ΦϮϮϬ͘ϯϱϲ͕ϭϰ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϭϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϯϳϬ͘ϯϱϲ͕ϭϰ

ϭϵϴ

Φϰϭϯ͘Ϭϵϴ͕ϲϳ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϲϭ͘ϴϳϳ͕ϰϮ

Φϰϰϰ͘ϳϱϮ͕Ϭϵ

Φϳϵϱ͘ϵϳϯ͕ϯϰ

ϮϬϴ

Φϭϵϱ͘ϰϱϴ͕ϬϬ

Φϲϲ͘ϲϲϯ͕Ϯϱ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϭϮϴ͘ϳϵϰ͕ϳϱ

ϮϬϵ

ΦϮ͘ϭϬϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϮ͘ϭϬϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ϮϭϬ

ΦϮϰ͘ϯϯϬ͕ϰϭ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϯϯϬ͕ϰϭ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϮϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϭϮ

Φϭϰ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϰ͕ϬϬ

Φϭϴ͕ϬϬ

Ϯϭϯ

Φϯϲϯ͘ϯϵϯ͕ϴϱ

Φϴ͘Ϯϲϵ͕ϱϱ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϭϳϭ͘ϱϵϭ͕ϯϰ

ΦϱϮϲ͘ϳϭϱ͕ϲϰ

Ϯϭϱ

Φϳϵ͘Ϭϵϭ͕ϵϳ

Φϭϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϭϮϬ͘ϴϯϲ͕ϭϴ

ΦϭϴϮ͘ϵϮϴ͕ϭϱ
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ĚZ ĂƉ͘

ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ
ĂůůΖϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ


ƌĞŝƐĐƌŝǌŝŽŶŝ

ĞĐŽŶŽŵŝĞ

ƉĞƌĞŶǌŝŽŶŝĚŝŶƵŽǀĂ
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĂů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

Serie generale - n. 153

ƐĂůĚŽĂů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

Ϯϭϳ

Φϭ͘ϬϴϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϬϴϬ͕ϬϬ

Ϯϭϵ

Φϱϴϲ͘ϱϮϯ͕ϱϳ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϮϱϳ͘ϰϲϴ͕ϭϱ

ΦϮϬϰ͘ϱϰϮ͕Ϭϱ

Φϱϯϯ͘ϱϵϳ͕ϰϳ

ϮϮϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϰϬϯ͘ϳϵϮ͘ϴϳϱ͕ϯϰ

ΦϰϬϯ͘ϳϵϮ͘ϴϳϱ͕ϯϰ

ϮϮϮ

ΦϮ͘ϭϬϮ͕ϭϴ

ΦϮ͘ϭϬϮ͕ϭϴ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ϮϮϰ

ΦϭϮ͘ϴϮϭ͘ϴϳϱ͕ϭϴ

Φϯ͘ϰϯϱ͘Ϭϴϵ͕ϯϯ

Φϭ͘ϯϬϯ͘ϭϬϴ͕ϯϱ

Φϭϱ͘ϵϬϰ͘ϰϮϮ͕Ϭϱ

ΦϮϯ͘ϵϴϴ͘Ϭϵϵ͕ϱϱ

ϮϯϮ

Φϰϳ͘Ϭϴϴ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϰϳ͘Ϭϴϴ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Ϯϯϳ

ΦϵϮϬ͘ϬϬϬ͕ϭϯ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϵϮϬ͘ϬϬϬ͕ϭϯ

Ϯϯϵ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϴϭ͘ϱϴϵ͕ϰϵ

Φϴϭ͘ϱϴϵ͕ϰϵ

Ϯϰϲ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϯϲϳ͘ϴϯϲ͕ϰϲ

Φϯϲϳ͘ϴϯϲ͕ϰϲ

Ϯϰϳ

Φϰϱϰ͘Ϭϭϳ͕ϯϳ

ΦϮϵ͘ϲϯϴ͕Ϭϰ

Φϭ͘ϭϰϴ͕ϯϯ

ΦϮϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϰϰϳ͘Ϯϯϭ͕ϬϬ

ϯϵϮ

Φϱ͘ϲϲϴ͕ϱϲ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϱ͘ϲϲϴ͕ϱϲ

ϲϬϯ

ΦϮ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϮ͕ϬϬ

ϵϬϭ

Φϳ͘ϮϬϰ͕ϭϮ

Φϴϲϴ͕ϴϭ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϰϲϯ͕ϱϱ

Φϳ͘ϳϵϴ͕ϴϲ

ϵϬϮ

Φϯ͘Ϯϳϵ͕Ϯϲ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϯ͘Ϯϳϵ͕Ϯϲ

ϵϬϯ

Φϭϭϰ͘ϲϱϮ͕ϱϱ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϰϰϬ͘ϯϬϲ͕ϯϵ

Φϱϱϰ͘ϵϱϴ͕ϵϰ

ϵϬϰ

ΦϮϳϬ͘ϳϲϳ͕ϲϵ

ΦϭϬ͘ϰϵϬ͕Ϯϵ

Φϰ͕ϬϬ

ΦϵϴϬ͘ϳϴϲ͕ϱϭ

Φϭ͘Ϯϰϭ͘Ϭϱϵ͕ϵϭ

ϵϬϱ

Φϰ͘Ϯϵϴ͘Ϭϭϱ͕ϯϬ

Φϭ͘ϭϯϯ͘ϳϭϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϯ͘ϭϲϰ͘ϯϬϱ͕ϯϬ

ϵϬϵ

ΦϮϵϲ͘ϯϴϭ͕Ϭϱ

ΦϮϬϰ͘ϮϬϯ͕ϭϲ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϵϮ͘ϭϳϳ͕ϴϵ

ϵϭϬ

Φϭϲϵ͘ϵϬϮ͕ϱϵ

ΦϱϮ͘ϴϳϳ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϭϭϳ͘ϬϮϱ͕ϱϵ

ϵϮϲ

Φϭ͘ϯϬϳ͕ϴϳ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϯϬϳ͕ϴϳ

ϵϴϲ

ΦϰϮ͘ϱϰϰ͕Ϯϴ

Φϭϭ͘ϯϯϵ͕ϳϭ

ΦϮ͕ϬϬ

ΦϮϲϬ͘ϮϭϬ͕ϴϱ

ΦϮϵϭ͘ϰϭϯ͕ϰϮ

ΦϮϮ͘ϲϱϮ͘ϵϳϬ͕ϭϱ

Φϰ͘ϵϳϳ͘ϵϳϲ͕ϱϵ

Φϭ͘ϴϰϬ͘ϳϵϱ͕Ϭϯ

ΦϰϮϯ͘Ϭϱϱ͘ϴϭϱ͕ϭϬ

Φϰϯϴ͘ϴϵϬ͘Ϭϭϯ͕ϲϯ

ϬϭͲƐĞŐƌĞƚĂƌŝĂƚŽ
ŐĞŶĞƌĂůĞ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

03 - RAPPORTI CON IL PARLAMENTO
Ϯϳϰ
ϬϯͲƌĂƉƉŽƌƚŝĐŽŶŝů
ƉĂƌůĂŵĞŶƚŽ

ΦϴϬϯ͕ϲϵ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϴϬϯ͕ϲϵ

ΦϴϬϯ͕ϲϵ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϴϬϯ͕ϲϵ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϳϵϮ͕ϬϬ

ΦϳϵϮ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϳϵϮ͕ϬϬ

ΦϳϵϮ͕ϬϬ

04 - POLITICHE EUROPEE
ϯϮϰ
ϬϰͲƉŽůŝƚŝĐŚĞĞƵƌŽƉĞĞ

06 - FUNZIONE PUBBLICA
ϯϵϴ

ΦϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϬϬ

Φϳϵ͘ϴϳϵ͕ϯϮ

ΦϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϭϵ͘ϴϳϵ͕ϯϮ

ϰϬϭ

Φϰ͘ϭϲϬ͕ϮϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϰ͘ϭϲϬ͕ϮϬ

ϰϬϮ

Φϭϯ͘Ϭϭϰ͕ϴϭ

Φϭϯ͘Ϭϭϰ͕ϴϭ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϬϰ

ΦϰϬ͘ϲϯϱ͕ϭϴ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϰϬ͘ϲϯϱ͕ϭϴ

ϰϬϴ

Φϳ͘ϭϳϬ͘Ϯϳϱ͕ϰϴ

Φϰϭ͘ϯϬϯ͕ϮϬ

Φϭϱϴ͕ϲϬ

ΦϭϵϬ͘ϴϴϴ͕ϬϬ

Φϳ͘ϯϭϵ͘ϳϬϭ͕ϲϴ

ϰϬϵ

Φϵϰϳ͘ϯϬϵ͕ϯϮ

ΦϵϬϯ͘ϮϬϵ͕ϲϴ

Φϰϰ͘Ϭϵϵ͕ϲϰ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ϰϭϮ

ΦϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϮϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϲϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
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ĚZ ĂƉ͘
ϰϭϰ

ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ
ĂůůΖϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ


ƌĞŝƐĐƌŝǌŝŽŶŝ

ĞĐŽŶŽŵŝĞ

ƉĞƌĞŶǌŝŽŶŝĚŝŶƵŽǀĂ
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĂů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

Serie generale - n. 153

ƐĂůĚŽĂů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϯϴϬ͘ϴϴϲ͕ϯϵ

ϰϭϳ

ΦϮϮ͘ϴϳϮ͕Ϯϯ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϮϮ͘ϴϳϮ͕Ϯϯ

ϰϮϬ

ΦϮϰϭ͘Ϭϯϳ͕ϳϳ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϮϰϭ͘Ϭϯϳ͕ϳϳ

ϰϮϰ

ΦϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϵϮϴ

Φϴ͘ϱϯϵ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϴ͘ϱϯϵ͕ϬϬ

ϵϮϵ

ΦϳϬϳ͘ϱϰϱ͕ϵϱ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϳϬϳ͘ϱϰϱ͕ϵϱ

ϵϯϭ

Φϭ͘ϬϬϬ͘ϳϮϮ͕ϵϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϬϬϬ͘ϳϮϮ͕ϵϬ

ΦϭϬ͘ϴϱϱ͘ϵϵϮ͕ϭϲ

Φϭ͘Ϭϭϳ͘ϱϮϳ͕ϲϵ

Φϰϰ͘Ϯϱϴ͕Ϯϰ

Φϭ͘Ϭϱϭ͘ϳϳϰ͕ϯϵ

ΦϭϬ͘ϴϰϱ͘ϵϴϬ͕ϲϮ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϯϴϬ͘ϴϴϲ͕ϯϵ

ϬϲͲĨƵŶǌŝŽŶĞƉƵďďůŝĐĂ

07 - AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE
ϰϯϰ

ΦϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ϰϯϵ

Φϳ͘ϱϵϴ͕ϳϮ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϳ͘ϱϵϴ͕ϳϮ

ϰϰϳ

Φϴ͘ϯϭϯ͘ϴϴϵ͕Ϯϱ

Φϰϰϭ͘ϰϲϮ͕ϱϭ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϳ͘ϴϳϮ͘ϰϮϲ͕ϳϰ

ϰϱϭ

Φϴϲ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

Φϭϴ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

Φϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϴϲ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

Φϭϯϵ͘ϰϬϬ͕ϬϬ

ϰϱϵ

ΦϱϮϲ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϱϮϲ͕ϬϬ

ϰϲϬ

Φϭϵϵ͕ϵϵ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϭϵϵ͕ϵϵ

Φϯϵϵ͕ϵϴ

ϵϯϯ

Φϭϯϳ͘ϭϱϵ͕Ϯϯ

Φϭϯϳ͘ϭϱϲ͕ϮϮ

Φϯ͕Ϭϭ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϭϴ͘ϱϰϱ͘ϵϳϯ͕ϭϵ

ΦϭϬ͘ϱϵϳ͘ϰϭϴ͕ϳϯ

Φϭϱ͘ϬϬϯ͕Ϭϭ

Φϴϲ͘ϳϵϵ͕ϵϵ

Φϴ͘ϬϮϬ͘ϯϱϭ͕ϰϰ

ϬϳͲĂĨĨĂƌŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĞ
ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ

08 - PARI OPPORTUNITA'
ϰϵϬ

Φϴ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϴ͕ϬϬ

Φϭϰ͕ϬϬ

Φϭϰ͕ϬϬ

ϰϵϯ

Φϰ͘ϵϯϵ͘ϯϮϯ͕ϲϵ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϯ͘ϱϲϵ͕ϱϯ

Φϭ͘ϱϵϲ͘ϯϰϳ͕ϵϯ

Φϲ͘ϱϯϮ͘ϭϬϮ͕Ϭϵ

ϰϵϲ

Φϳ͘ϱϮϵ͘ϲϰϲ͕ϲϯ

Φϯ͘ϳϳϬ͘ϳϬϴ͕ϲϴ

Φϭϲ͕ϴϬ

Φϰ͘ϭϱϱ͘ϬϭϮ͕ϰϬ

Φϳ͘ϵϭϯ͘ϵϯϯ͕ϱϱ

ϱϭϰ

Φϰϳ͘ϮϳϮ͕ϲϲ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϰϳ͘ϮϳϮ͕ϲϲ

ϱϮϬ

ΦϲϴϮ͘ϯϳϲ͕ϵϮ

Φϱϲϭ͘ϯϴϭ͕ϱϳ

Φϯ͕ϵϵ

ΦϴϮϮ͘ϭϲϯ͕ϴϬ

Φϵϰϯ͘ϭϱϱ͕ϭϲ

ϱϯϰ

ΦϳϮϲ͘ϲϯϭ͕ϵϮ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϯϰ͘ϳϳϬ͕ϬϬ

Φϳϲϭ͘ϰϬϭ͕ϵϮ

ϱϯϳ

Φϳϵ͘ϭϯϳ͕ϳϬ

Φϴ͘ϲϰϬ͕ϬϬ

ΦϮϬ͘ϲϳϴ͕ϰϬ

Φϰϴϱ͘ϲϴϴ͕ϴϴ

Φϱϯϱ͘ϱϬϴ͕ϭϴ

ϴϯϮ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϭϬϲ͘ϰϬϬ͕ϬϬ

ΦϭϬϲ͘ϰϬϬ͕ϬϬ

Φϭϰ͘ϬϬϰ͘ϯϵϳ͕ϱϮ

Φϰ͘ϯϰϬ͘ϳϯϬ͕Ϯϱ

ΦϮϰ͘Ϯϳϲ͕ϳϮ

Φϳ͘ϮϬϬ͘ϯϵϳ͕Ϭϭ

Φϭϲ͘ϴϯϵ͘ϳϴϳ͕ϱϲ

ϬϴͲƉĂƌŝŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĂΖ

09 - INFORMAZIONE ED EDITORIA
ϰϲϱ

Φϭ͘ϵϵϳ͘ϰϭϲ͕Ϯϰ

Φϭϲ͘ϰϱϯ͕Ϭϵ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϵϴϬ͘ϵϲϯ͕ϭϱ

ϰϲϲ

Φϯϳ͘ϱϮϭ͘ϭϯϭ͕ϰϰ

ΦϮ͘ϱϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϱϵϳ͘ϵϳϯ͕ϲϯ

Φϯϱ͘ϱϴϵ͘ϭϬϱ͕Ϭϳ

ϰϳϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϴϳ͘ϳϳϲ͕ϱϵ

Φϴϳ͘ϳϳϲ͕ϱϵ

ϰϳϳ

Φϯ͘ϰϯϱ͘Ϭϭϲ͕ϬϬ

Φϭϲ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϮ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϱ͘ϰϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳϵ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϭϴ͘ϭϰϲ͕ϯϱ

Φϭϴ͘ϭϰϲ͕ϯϱ

ϵϯϱ

Φϭ͘ϵϮϰ͘ϬϬϰ͕ϮϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϲϳϳ͘Ϭϲϭ͕Ϯϵ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϮϰϲ͘ϵϰϮ͕ϵϭ

ϵϯϲ

Φϭ͘ϰϰϬ͘ϲϬϲ͕ϲϳ

ΦϭϮϮ͘ϰϵϲ͕ϰϰ

ΦϳϮ͘ϲϯϴ͕ϯϰ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϭ͘Ϯϰϱ͘ϰϳϭ͕ϴϵ

ϵϯϴ

Φϭϭ͘ϱϬϳ͘ϭϳϭ͕ϴϯ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϭϭ͘ϱϬϳ͘ϭϳϭ͕ϴϯ
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ĚZ ĂƉ͘
ϬϵͲŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞĚ
ĞĚŝƚŽƌŝĂ

ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ
ĂůůΖϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ


ƌĞŝƐĐƌŝǌŝŽŶŝ

ĞĐŽŶŽŵŝĞ

ƉĞƌĞŶǌŝŽŶŝĚŝŶƵŽǀĂ
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĂů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

Serie generale - n. 153

ƐĂůĚŽĂů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

ΦϮ͘ϲϲϴ͘ϵϲϱ͕ϱϯ

Φϭ͘ϳϰϵ͘ϲϵϵ͕ϲϯ

ΦϮ͘ϳϬϯ͘ϴϵϲ͕ϱϳ

Φϱϲ͘ϭϭϬ͘ϱϳϳ͕ϳϵ

Φϭϲ͕ϯϲ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϭϲ͕ϯϲ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϭϲ͕ϯϲ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϭϲ͕ϯϲ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϱϳ͘ϴϮϱ͘ϯϰϲ͕ϯϴ

10 - PROGRAMMA DI GOVERNO
ϱϳϳ
ϭϬͲƉƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝ
ŐŽǀĞƌŶŽ

11 - PROGRAMMAZIONE COORDINAMENTO POLITICA ECONOMICA
Ϯϭϰ

Φϭϴϱ͘Ϯϳϴ͕ϰϳ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϰϲϰ͘ϱϯϯ͕ϱϲ

Φϭ͘ϲϰϵ͘ϴϭϮ͕Ϭϯ

Ϯϰϴ

Φϵ͕ϵϰ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϵ͕ϵϰ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ϲϯϮ

Φϭ͘ϰϯϮ͘Ϭϭϵ͕ϭϰ

Φϲ͘ϭϰϭ͕ϰϰ

Φϭ͘ϰϮϯ͘ϭϳϴ͕ϬϬ

Φϰ͘ϱϯϬ͕ϰϬ

Φϳ͘ϮϯϬ͕ϭϬ

Φϭ͘ϲϭϳ͘ϯϬϳ͕ϱϱ

Φϲ͘ϭϰϭ͕ϰϰ

Φϭ͘ϰϮϯ͘ϭϴϳ͕ϵϰ

Φϭ͘ϰϲϵ͘Ϭϲϯ͕ϵϲ

Φϭ͘ϲϱϳ͘ϬϰϮ͕ϭϯ

ϭϭͲƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ
ƉŽůŝƚŝĐĂĞĐŽŶŽŵŝĐĂ

12 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRASFORMAZIONE DIGITALE
ϭϬϵ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϰ͘ϵϲϬ͕ϬϬ

Φϰ͘ϵϲϬ͕ϬϬ

Ϯϱϯ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϯϰ͕ϬϬ

Φϯϰ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϰ͘ϵϵϰ͕ϬϬ

Φϰ͘ϵϵϰ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϲϲϲ͘ϲϴϵ͕ϬϬ

ϭϮͲŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂĞ
ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚŝŐŝƚĂůĞ

13 - PROTEZIONE CIVILE
ϲϴϬ

Φϲϲϲ͘ϲϴϵ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ϲϴϮ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϱϱ͘ϵϱϬ͕Ϯϯ

Φϱϱ͘ϵϱϬ͕Ϯϯ

ϲϴϴ

Φϱϴ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϱϴ͕ϬϬ

Φϯϰ͕ϬϬ

Φϯϰ͕ϬϬ

ϲϴϵ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϮ͕ϬϬ

ΦϮ͕ϬϬ

ϲϵϲ

Φϭ͘ϳϵϰ͘ϯϳϰ͕ϯϵ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϳϵϰ͘ϯϳϰ͕ϯϵ

ϳϬϬ

ΦϮϱ͘ϰϭϴ͕ϯϯ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϮϱ͘ϰϭϴ͕ϯϯ

ϳϬϮ

Φϭϲ͘ϯϱϲ͘Ϯϴϵ͕ϴϱ

Φϯϴ͘ϵϰϳ͕ϰϴ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϭϲ͘ϯϭϳ͘ϯϰϮ͕ϯϳ

ϳϬϯ

Φϵ͘ϲϵϱ͕ϭϮ

Φϵ͘ϱϵϰ͕Ϭϲ

ΦϭϬϭ͕Ϭϲ

Φϭ͘ϴϲϭ͕ϳϮ

Φϭ͘ϴϲϭ͕ϳϮ

ϳϬϱ

Φϭϯϳ͘Ϭϲϯ͕ϳϮ

ΦϮ͘ϲϮϬ͕ϯϲ

ΦϭϬϳ͕ϲϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϭϯϰ͘ϯϯϱ͕ϳϲ

ϳϬϲ

ΦϮϲ͘ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϮϲ͘ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϳϬϴ

ΦϵϬ͘ϬϮϲ͕Ϭϰ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϯϴ͘ϭϲϴ͕ϴϱ

ΦϭϮϴ͘ϭϵϰ͕ϴϵ

ϳϭϬ

Φϲϳϴ͕ϯϰ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϲϳϴ͕ϯϰ

ϳϭϱ

Φϱ͘ϱϬϮ͘ϵϬϯ͕ϵϭ

Φϯ͘ϭϬϱ͘ϳϱϵ͕Ϯϱ

ΦϮ͘ϰϵϵ͕ϲϴ

Φϭ͘ϭϵϴ͘ϯϳϵ͕ϳϮ

Φϯ͘ϱϵϯ͘ϬϮϰ͕ϳϬ

ϳϭϳ

ΦϮ͘ϴϭϳ͕ϳϯ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϮ͘ϴϭϳ͕ϳϯ

Φϴ͘ϲϮϯ͕ϳϮ

Φϴ͘ϲϮϯ͕ϳϮ

ϳϭϵ

Φϰϭ͘ϳϮϯ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϰϭ͘ϳϮϯ͕ϬϬ

ϳϮϲ

Φϱϯ͘ϵϱϯ͕ϰϭ

Φϳ͘ϯϬϭ͕ϳϬ

Φϭ͘Ϭϯϳ͕ϬϬ

ΦϰϮϭ͕ϳϬ

Φϰϲ͘Ϭϯϲ͕ϰϭ

ϳϮϵ

Φϭ͘ϯϭϰ͕ϱϴ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϲ͕ϬϬ

Φϲ͘ϵϱϰ͕ϬϬ

Φϴ͘ϮϲϮ͕ϱϴ

ϳϯϰ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϴ͘ϯϰϯ͕ϰϵ

Φϴ͘ϯϰϯ͕ϰϵ

ϳϯϱ

Φϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϯϮϭ͕Ϯϯ

Φϭ͘ϯϮϭ͕Ϯϯ

ϳϯϳ

Φϲ͘Ϭϭϭ͘ϱϳϯ͕ϰϬ

ΦϱϬϴ͘ϱϬϱ͕ϵϭ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϲϰϵ͘ϲϳϲ͕ϴϱ

Φϲ͘ϭϱϮ͘ϳϰϰ͕ϯϰ

ϳϰϭ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϵϵϳ͕ϳϱ

Φϵϵϳ͕ϳϱ

ϳϰϮ

ΦϮϮ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

ΦϮϮ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ
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ĚZ ĂƉ͘

ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ
ĂůůΖϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ


ƌĞŝƐĐƌŝǌŝŽŶŝ

ϳϰϱ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ϳϰϳ

Φϴ͘ϮϲϮ͘ϱϮϵ͕Ϭϴ

ΦϮϮϱ͘Ϭϰϴ͕ϱϵ

ϳϱϬ

ΦϰϳϮ͘ϰϳϮ͕Ϯϭ

Φϳϯ͘ϱϱϮ͕ϳϴ

ϳϱϯ

ΦϳϵϬ͘ϲϴϳ͕Ϯϰ

ΦϬ͕ϬϬ

ϳϱϰ

Φϭϱϵ͘ϱϯϮ͕ϲϭ

Φϱ͘ϭϲϵ͕Ϭϱ

ϳϱϲ

ΦϰϮϳ͘ϭϲϰ͕ϯϯ

Φϭϯϭ͘ϯϮϭ͕Ϭϵ

ϳϱϳ

ΦϮϵϮ͘ϲϱϲ͕ϵϵ

ΦϬ͕ϬϬ

ϳϱϴ

Φϭ͘Ϭϰϭ͘Ϯϵϳ͕ϵϱ

ϳϱϵ

Φϴϳ͘ϭϮϯ͕Ϯϲ

ϳϲϬ

ĞĐŽŶŽŵŝĞ

ΦϬ͕ϬϬ

ƉĞƌĞŶǌŝŽŶŝĚŝŶƵŽǀĂ
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĂů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ
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ƐĂůĚŽĂů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

Φϴ͕ϬϬ

Φϴ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϮϳ͘ϬϱϬ͕ϯϰ

Φϴ͘Ϭϲϰ͘ϱϯϬ͕ϴϯ

Φϯϵϲ͘ϭϯϮ͕ϵϭ

ΦϮϳϲ͘Ϯϴϯ͕ϰϯ

ΦϮϳϵ͘Ϭϲϵ͕ϵϱ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϳϵϬ͘ϲϴϳ͕Ϯϰ

Φϯϴ͕ϬϮ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϭϱϰ͘ϯϮϱ͕ϱϰ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϮ͕ϬϬ

ΦϮϵϱ͘ϴϰϱ͕Ϯϰ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϮϭ͘ϵϳϱ͕ϰϯ

Φϯϭϰ͘ϲϯϮ͕ϰϮ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϭ͘Ϭϰϭ͘Ϯϵϳ͕ϵϱ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϴϳ͘ϭϮϯ͕Ϯϲ

Φϯϵ͘ϯϮϱ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϯϵ͘ϯϮϱ͕ϬϬ

ϳϲϭ

ΦϱϬϳ͘ϲϰϵ͕ϳϬ

Φϭϯ͘ϴϰϯ͕Ϯϲ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϭϮϴ͘ϱϮϳ͕Ϯϳ

ΦϲϮϮ͘ϯϯϯ͕ϳϭ

ϳϲϮ

Φϭ͘Ϭϲϱ͘ϭϬϰ͕ϴϮ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϭ͘Ϭϲϱ͘ϭϬϰ͕ϴϮ

Φϭ͘ϱϲϱ͕ϰϭ

Φϭ͘ϱϲϱ͕ϰϭ

ϳϲϰ

Φϭϲϭ͘ϳϮϳ͕ϲϵ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϰϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϱϵϭ͘ϳϮϳ͕ϲϵ

ϵϱϱ

Φϱ͘ϳϱϯ͘ϳϲϮ͕ϱϱ

ΦϴϱϮ͘ϮϱϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϮϱϭ͘ϲϳϱ͕ϴϴ

Φϱ͘ϭϱϯ͘ϭϴϴ͕ϰϯ

ϵϱϳ

Φϯϵ͘ϰϱϬ͘ϵϮϰ͕Ϯϳ

Φϰ͘ϰϴϮ͘ϯϰϭ͕ϰϱ

Φϰ͘ϵϱϱ͕ϰϲ

ΦϮϳ͘ϳϯϲ͕ϰϬ

Φϯϰ͘ϵϵϭ͘ϯϲϯ͕ϳϲ

ϵϱϵ

Φϲ͘Ϭϴϱ͘ϳϮϴ͕ϱϱ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϲ͘Ϭϴϱ͘ϳϮϴ͕ϱϱ

ϵϲϭ

ΦϮϬ͘ϬϮϯ͕ϲϮ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϮϬ͘ϬϮϯ͕ϲϮ

Φϱϴϳ͕Ϯϲ

Φϱϴϳ͕Ϯϲ

ϵϳϮ

ΦϯϬ͘Ϯϴϭ͘ϳϬϳ͕ϭϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϯϬ͘Ϯϴϭ͘ϳϬϳ͕ϭϬ

ϵϳϵ

ΦϯϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϯϬ͕ϬϬ

Φϲϰ͕ϮϮ

Φϲϰ͕ϮϮ

ϵϴϬ

ΦϮϰ͘ϵϱϯ͘ϯϳϵ͕ϵϱ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϮϰ͘ϵϱϯ͘ϯϳϵ͕ϵϱ

Φϭϳϲ͘ϳϳϬ͘ϲϬϱ͕ϳϰ

Φϵ͘ϰϳϴ͘ϰϱϰ͕ϵϴ

Φϭ͘ϰϵϮ͘ϵϭϭ͕ϵϬ

Φϯ͘ϭϯϱ͘ϮϭϬ͕ϵϬ

Φϭϲϴ͘ϵϯϰ͘ϰϰϵ͕ϳϲ

ϭϯͲƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĐŝǀŝůĞ

14 - POLITICHE ANTIDROGA
ϳϳϭ

ΦϲϱϬ͘ϵϱϱ͕ϬϬ

Φϭϱϱ͘ϵϮϵ͕ϱϬ

Φϭϳ͘ϰϳϬ͕ϱϬ

Φϭ͘Ϭϭϳ͘ϯϮϱ͕ϭϬ

Φϭ͘ϰϵϰ͘ϴϴϬ͕ϭϬ

ϳϳϮ

Φϰ͘Ϭϲϴ͘ϴϲϰ͕ϯϱ

ΦϮ͘ϮϮϴ͘ϭϮϭ͕ϲϬ

Φϭϰϰ͘ϵϴϴ͕ϲϱ

Φϭ͘ϰϴϰ͘ϭϮϳ͕ϱϵ

Φϯ͘ϭϳϵ͘ϴϴϭ͕ϲϵ

ϳϴϲ

Φϳ͘ϵϮϲ͘ϱϲϯ͕ϳϲ

Φϭϴϯ͘ϴϰϲ͕ϵϭ

Φϭ͘Ϭϳϱ͘ϱϴϱ͕ϲϭ

Φϲ͘ϭϵϮ͘ϳϱϱ͕ϬϬ

ΦϭϮ͘ϴϱϵ͘ϴϴϲ͕Ϯϰ

ϳϴϳ

ΦϮϭϱ͘ϵϰϰ͕ϱϮ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϮϭϱ͘ϵϰϰ͕ϱϮ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ϳϴϴ

ΦϰϬ͘ϴϴϴ͕ϭϯ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϰϬ͘ϴϴϴ͕ϭϯ

ΦϭϮ͘ϵϬϯ͘Ϯϭϱ͕ϳϲ

ΦϮ͘ϱϲϳ͘ϴϵϴ͕Ϭϭ

Φϭ͘ϰϱϯ͘ϵϴϵ͕Ϯϴ

Φϴ͘ϲϵϰ͘ϮϬϳ͕ϲϵ

Φϭϳ͘ϱϳϱ͘ϱϯϲ͕ϭϲ

ϭϰͲƉŽůŝƚŝĐŚĞĂŶƚŝĚƌŽŐĂ

15 - POLITICHE PER LA FAMIGLIA
ϱϭϴ

Φϭ͘ϳϵϭ͘ϯϰϯ͕ϳϴ

Φϭ͘ϯϰϱ͘ϯϭϱ͕ϱϱ

ΦϰϬϰ͘ϱϵϬ͕ϳϯ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϰϭ͘ϰϯϳ͕ϱϬ

ϱϭϵ

ΦϲϬϱ͘ϯϮϵ͕ϳϬ

Φϴϰ͘ϴϬϲ͕ϲϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϭϯϬ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

Φϲϱϭ͘ϭϮϯ͕ϭϬ

ϱϯϯ

Φϰϯ͘ϰϱϭ͕ϴϴ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϰϯ͘ϰϱϭ͕ϴϴ

ϴϮϴ

ΦϮϯϲ͕ϱϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϮϯϲ͕ϱϬ

ϴϱϴ

Φϴ͘ϱϱϬ͘ϴϮϴ͕ϴϬ

Φϰϵϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϴ͘Ϭϱϭ͘ϴϮϴ͕ϴϬ

ϴϱϵ

Φϭϳ͘ϭϭϱ͘ϰϴϮ͕ϬϬ

Φϭϳ͘ϭϬϬ͘ϰϴϮ͕ϬϬ

Φϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ϴϵϵ

ΦϯϬ͘ϱϰϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϯϬ͘ϱϰϬ͕ϬϬ

ΦϮϴ͘ϭϯϳ͘ϮϭϮ͕ϲϲ

Φϭϵ͘ϬϮϵ͘ϲϬϰ͕ϭϱ

Φϰϭϵ͘ϱϵϬ͕ϳϯ

ΦϭϯϬ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

Φϴ͘ϴϭϴ͘ϲϭϳ͕ϳϴ

ϭϱͲƉŽůŝƚŝĐŚĞƉĞƌůĂ
ĨĂŵŝŐůŝĂ
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ƐĂůĚŽĂů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

16 - GIOVENTU' E SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
ϳϵϭ

Φϭ͘ϵϴϱ͕ϮϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϵϲϴ͕ϵϲ

Φϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϯ͘Ϭϭϲ͕Ϯϰ

ϴϯϴ

ΦϮ͘Ϯϲϲ͕ϱϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϮ͘ϭϴϲ͕Ϯϱ

Φϰ͘ϳϭϵ͕ϳϲ

Φϰ͘ϴϬϬ͕Ϭϭ

ϴϰϯ

Φϰϳϵ͕ϭϲ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϰϳϵ͕ϭϲ

ϴϱϯ

ΦϭϬ͘ϱϯϯ͘ϭϯϭ͕ϱϰ

Φϯ͘ϭϭϮ͘ϱϳϴ͕ϴϲ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϲ͘ϯϰϬ͘ϭϰϲ͕Ϭϭ

Φϭϯ͘ϳϲϬ͘ϲϵϴ͕ϲϵ

ϴϴϵ

Φϭϵ͘Ϭϭϳ͘Ϯϱϱ͕ϳϰ

Φϲ͘ϱϰϱ͘ϯϬϯ͕ϵϳ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϭϮ͘ϰϳϭ͘ϵϱϭ͕ϳϳ

ΦϮϵ͘ϱϱϱ͘ϭϭϴ͕ϭϰ

Φϵ͘ϲϱϳ͘ϴϴϮ͕ϴϯ

Φϰ͘ϭϱϱ͕Ϯϭ

Φϲ͘ϯϰϳ͘ϴϲϱ͕ϳϳ

ΦϮϲ͘ϮϰϬ͘ϵϰϱ͕ϴϳ

ϭϲͲŐŝŽǀĞŶƚƵΖĞ
ƐĞƌǀŝǌŝŽĐŝǀŝůĞ
ƵŶŝǀĞƌƐĂůĞ

17 - SPORT
ϰϯϮ

Φϭ͘ϭϵϰ͘ϯϰϬ͕Ϯϴ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϮϬϵ͘ϯϰϬ͕Ϯϴ

ϰϯϳ

ΦϴϮ͘Ϭϵϵ͕ϲϬ

Φϳϱ͘Ϭϵϲ͕ϯϭ

Φϳ͘ϬϬϯ͕Ϯϵ

Φϳ͕ϯϲ

Φϳ͕ϯϲ

ϴϭϯ

ΦϮϯ͘ϯϬϵ͘Ϭϭϳ͕Ϯϭ

Φϭ͘ϬϮϴ͘ϰϴϰ͕ϱϱ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϰ͘ϮϱϮ͘ϰϳϵ͕ϯϴ

ΦϮϲ͘ϱϯϯ͘ϬϭϮ͕Ϭϰ

ϵϴϰ

ΦϮϬ͘ϵϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϱϰϳ͘ϰϭϮ͕ϵϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϮϬ͘ϯϱϮ͘ϱϴϳ͕ϭϬ

ϵϴϳ

ΦϮϭ͘ϭϰϰ͘ϬϯϬ͕Ϭϵ

ΦϳϮϵ͘Ϯϰϭ͕Ϯϴ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϮ͘ϯϴϲ͘ϳϳϳ͕Ϭϳ

ΦϮϮ͘ϴϬϭ͘ϱϲϱ͕ϴϴ

ϵϴϴ

Φϳ͘ϭϯϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϴ͘ϵϯϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϳϯ͘ϳϲϬ͘ϰϴϳ͕ϭϴ

ΦϮ͘ϯϴϬ͘Ϯϯϱ͕Ϭϰ

Φϳ͘ϬϬϯ͕Ϯϵ

Φϴ͘ϰϱϰ͘Ϯϲϯ͕ϴϭ

Φϳϵ͘ϴϮϳ͘ϱϭϮ͕ϲϲ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϮϵϵ͘ϰϵϯ͕ϲϱ

ΦϮϵϵ͘ϰϵϯ͕ϲϱ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϮϵϵ͘ϰϵϯ͕ϲϱ

ΦϮϵϵ͘ϰϵϯ͕ϲϱ

ϭϳͲƐƉŽƌƚ

18 - POLITICHE DI COESIONE
Ϯϯϯ
ϭϴͲƉŽůŝƚŝĐŚĞĚŝ
ĐŽĞƐŝŽŶĞ

Z/W/>K'K
'EZ>/
d/

ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĂůϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ

Φϰϰϲ͘ϲϮϵ͘ϰϰϲ͕ϰϳ

ƌĞŝƐĐƌŝǌŝŽŶŝ

ĞĐŽŶŽŵŝĞ

Φϲϲ͘ϳϮϮ͘ϴϯϱ͕Ϯϰ

Φϴ͘ϰϳϰ͘ϴϴϳ͕ϯϰ

— 307 —

ƉĞƌĞŶǌŝŽŶŝĂůϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

ΦϰϲϮ͘ϲϯϱ͘ϭϳϰ͕ϴϰ

ƐĂůĚŽĂůϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

Φϴϯϰ͘Ϭϲϲ͘ϴϵϴ͕ϳϯ
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PROSPETTO 3
Zd//sZ//KE>>WZs/^/KE//EdZdZ/sEd/dZ^&Z/DEd/>>K^ddKͲEEKϮϬϭϵ
WD

d

EKZDd/s/Z/&Z/DEdK

K''ddK

/DWKZdK

^ĞŐƌĞƚĂƌŝĂƚŽŐĞŶĞƌĂůĞ
ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽďŝůĂŶĐŝŽWDĂůůĂůĞŐŐĞĚŝďŝůĂŶĐŝŽϮϬϭϵͲ
ĞůĞŐĂǌŝŽŶĞ'ϮϬ
ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽďŝůĂŶĐŝŽWDĂůůĂůĞŐŐĞĚŝďŝůĂŶĐŝŽϮϬϭϵͲ
ĞůĞďƌĂǌŝŽŶŝEŝůĚĞ/Žƚƚŝ
ZŝƉĂƌƚŽ&ŽŶĚŽŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝϮϬϭϴͲŝĨĞƐĂƐƵŽůŽ͕ĚŝƐƐĞƐƚŽ
ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ͕ĞƚĐ͘

Ϭϭϯͬŝů

ϭϭͬϬϮͬϮϬϭϵ

>ĞŐŐĞϯϬĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϴŶ͘ϭϰϱ

Ϭϭϯͬŝů

ϭϭͬϬϮͬϮϬϭϵ

>ĞŐŐĞϯϬĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϴŶ͘ϭϰϱ

ϭϰϭͬŝů

ϭϭͬϬϲͬϮϬϭϵ

>ĞŐŐĞϮϳĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϳ͕Ŷ͘ϮϬϱ͕Ăƌƚ͘ϭ͕Đ͘ϭϬϳϮ

ϭϳϯͬŝů

ϬϱͬϬϳͬϮϬϭϵ

DdϮϮϯϳϳϳĚĞůϳĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϴ

ƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞƉĞƌŶƵŽǀĞĨƵŶǌŝŽŶŝĚĞůůĂ^ƚƌƵƚƚƵƌĂĚŝŵŝƐƐŝŽŶĞƉĞƌ
ŐůŝĂŶŶŝǀĞƌƐĂƌŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞŶĂǌŝŽŶĂůĞĞƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞǀĞŶƚŝ
ƐƉŽƌƚŝǀŝĚŝƌŝůĞǀĂŶǌĂŶĂǌŝŽŶĂůĞĞĚŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ

ϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϴϰͬŝů

ϮϲͬϬϳͬϮϬϭϵ

>ĞŐŐĞϮϳĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϳ͕Ŷ͘ϮϬϱ͕Ăƌƚ͘ϭ͕Đ͘ϭϬϳϮ

ZŝƉĂƌƚŽ&ŽŶĚŽŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝϮϬϭϴͲZŝĐĞƌĐĂŵĞĚŝĐĂͲ&ŽŶĚĂǌŝŽŶĞ
Z/D

ϲϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

hůƚĞƌŝŽƌŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌůĞǌŽŶĞĐŽůƉŝƚĞĚĂĞǀĞŶƚŝƐŝƐŵŝĐŝĞŵŝƐƵƌĞ
ƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽĂĐƵƌĂĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĂƐĂ/ƚĂůŝĂ

Ϯϲ͘ϰϱϰ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϭϴϵͬŝů

ϬϳͬϬϴͬϮϬϭϵ

Ϯϯϴͬŝů

ϮϮͬϬϴͬϮϬϭϵ

Ϯϲϰͬŝů

ϮϭͬϭϭͬϮϬϭϵ

Ϯϴϳͬŝů

ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϵ

͘>͘ϮϰĂƉƌŝůĞϮϬϭϳ͕Ŷ͘ϱϬ͕Ăƌƚ͘ϰϭ͕ĐŽŵŵĂϯ͕
ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ĐŽŶŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĚĂůůĂůĞŐŐĞϮϭ
ŐŝƵŐŶŽϮϬϭϳ͕Ŷ͘ϵϲ
͘>͘ϭϰĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϴ͕Ŷ͘ϭϯϱ͕ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ĐŽŶ
ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĚĂůůĂůĞŐŐĞϭϭĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϵ͕Ŷ͘
ϭϮ͕Ăƌƚ͘ϰďŝƐ͕Đ͘ϭ͘
͘>͘ϭϰĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϴ͕Ŷ͘ϭϯϱ͕ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ĐŽŶ
ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĚĂůůĂůĞŐŐĞϭϭĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϵ͕Ŷ͘
ϭϮ͕Ăƌƚ͘ϰďŝƐ͕Đ͘ϭ͘
>ĞŐŐĞϭŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϵ͕Ŷ͘ϭϭϬ
͘>͘ϮϱŵĂƌǌŽϮϬϭϵ͕Ŷ͘ϮϮ͕ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ĐŽŶ
ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĚĂůůĂůĞŐŐĞϮϬŵĂŐŐŝŽϮϬϭϵ͕Ŷ͘ϰϭ͕
Ăƌƚ͘ϭϵ͕Đ͘ϯ͘

Ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ŝƉŽƐŝǌŝŽŶŝƵƌŐĞŶƚŝƐŽƐƚĞŐŶŽĞƐĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝŵƉƌĞƐĞĞ
W͘͘Ͳ^ƉĞĐŝĂůŝĞůĂƌŐŝǌŝŽŶŝĂĨĂǀŽƌĞĚĞůůĞǀŝƚƚŝŵĞĚĞůĚŝƐĂƐƚƌŽĚŝ
ZŝŐŽƉŝĂŶŽ
ŝƉŽƐŝǌŝŽŶŝƵƌŐĞŶƚŝƐŽƐƚĞŐŶŽĞƐĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝŵƉƌĞƐĞĞ
W͘͘Ͳ^ƉĞĐŝĂůŝĞůĂƌŐŝǌŝŽŶŝĂĨĂǀŽƌĞĚĞůůĞǀŝƚƚŝŵĞĚĞůĚŝƐĂƐƚƌŽĚŝ
ZŝŐŽƉŝĂŶŽ
ƐƐĞƐƚĂŵĞŶƚŽďŝůĂŶĐŝŽĚĞůůŽ^ƚĂƚŽϮϬϭϵͲ

ϳ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϴ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

DŝƐƵƌĞƵƌŐĞŶƚŝƉĞƌƐŝĐƵƌĞǌǌĂƐƚĂďŝůŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĞŝŶƚĞŐƌŝƚăĞƚĐ͘Ͳ
ZŝĚƵǌŝŽŶĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞƐƉĞƐĂĞůĞŐĂǌŝŽŶĞ'ϮϬ

Ͳϭ͘ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϲϬͬŝů

ϮϭͬϭϭͬϮϬϭϵ

ϯϭϳͬŝů

ϮϰͬϭϮͬϮϬϭϵ

>ĞŐŐĞϭŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϵ͕Ŷ͘ϭϭϬ

ƐƐĞƐƚĂŵĞŶƚŽďŝůĂŶĐŝŽĚĞůůŽ^ƚĂƚŽϮϬϭϵͲϴƉĞƌŵŝůůĞŐĞƚƚŝƚŽ
/ZW&ĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂƐƚĂƚĂůĞ

ϮϮ͘ϬϵϬ͘ϯϮϳ͕ϬϬ

ϯϭϴͬŝů

ϮϰͬϭϮͬϮϬϭϵ

>ĞŐŐĞϯϬĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϴŶ͘ϭϰϱ͕Ăƌƚ͘ϭ͕Đ͘ϵϱ

ZŝƉĂƌƚŽ&ŽŶĚŽŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĂŵŵ͘ŶŝĐĞŶƚƌĂůŝĚĞůůŽ^ƚĂƚŽĞ
ƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůƉĂĞƐĞͲŐĞŶǌŝĂƐƉĂǌŝĂůĞĞƵƌŽƉĞĂ

ϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯϭϵͬŝů

ϮϰͬϭϮͬϮϬϭϵ

>ĞŐŐĞϯϬĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϴŶ͘ϭϰϱ͕Ăƌƚ͘ϭ͕Đ͘ϵϱ

ZŝƉĂƌƚŽ&ŽŶĚŽŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĂŵŵ͘ŶŝĐĞŶƚƌĂůŝĚĞůůŽ^ƚĂŽĞ
ƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůƉĂĞƐĞͲZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞůƵŽŐŚŝĐŽŶŶĞƐƐŝĂĚĞǀĞŶƚŝ
ƐƚŽƌŝĐŝĂŶĐŚĞĚŝƌŝůĞǀĂŶǌĂŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ

ϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯϮϮͬŝů

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

>ĞŐŐĞϯϬĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϴŶ͘ϭϰϱ͕Ăƌƚ͘ϭ͕Đ͘ϵϱ

ZŝƉĂƌƚŽ&ŽŶĚŽŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĂŵŵ͘ŶŝĐĞŶƚƌĂůŝĚĞůůŽ^ƚĂƚŽĞ
ƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůƉĂĞƐĞͲƚƚƵĂǌŝŽŶĞŐĞŶĚĂĚŝŐŝƚĂůĞ

ϯϮϯͬŝů

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

>ĞŐŐĞϭŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϵ͕Ŷ͘ϭϭϬ

ϯϮϰͬŝů

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

>ĞŐŐĞϮϯĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϭϵϬ͕Ăƌƚ͘ϭ͕Đ͘ϮϬϬ

ϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ƐƐĞƐƚĂŵĞŶƚŽďŝůĂŶĐŝŽĚĞůůŽ^ƚĂƚŽϮϬϭϵͲƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞƉĞƌ
ϮϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ƐƉĞƐĞĐŽŶŶĞƐƐĞĂĐŽŶƚĞŶǌŝŽƐŝ
ZŝƉĂƌƚŽĨŽŶĚŽĞƐŝŐĞŶǌĞŝŶĚŝĨĨĞƌŝďŝůŝͲ&ŽŶĚĂǌŝŽŶĞKƌĚŝŶĞ
ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ŵĂƵƌŝǌŝĂŶŽ
dŽƚĂůĞ ϯϬϬ͘ϰϰϰ͘ϴϮϳ͕ϬϬ

&ƵŶǌŝŽŶĞƉƵďďůŝĐĂ
Ϭϭϯͬŝů
Ϯϳϰͬŝů

ϭϭͬϬϮͬϮϬϭϵ
ϮϳͬϭϭͬϮϬϭϵ

>ĞŐŐĞϯϬĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϴŶ͘ϭϰϱ

ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽďŝůĂŶĐŝŽWDĂůůĂůĞŐŐĞĚŝďŝůĂŶĐŝŽϮϬϭϵͲ&KZD

ϭ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

>ĞŐŐĞϭϵŐŝƵŐŶŽϮϬϭϵ͕Ŷ͘ϱϲ͕Ăƌƚ͘ϭ

/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌůĂĐŽŶĐƌĞƚĞǌǌĂĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝĚĞůůĞW͘͘Ğ
ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞͲEƵĐůĞŽĐŽŶĐƌĞƚĞǌǌĂ

ϰ͘ϭϱϯ͘ϭϲϬ͕ϬϬ
dŽƚĂůĞ ϱ͘ϵϱϯ͘ϭϲϬ͕ϬϬ

ĨĨĂƌŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĞĂƵƚŽŶŽŵŝĞ
Ϭϭϯͬŝů

ϭϭͬϬϮͬϮϬϭϵ

>ĞŐŐĞϯϬĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϴŶ͘ϭϰϱ

ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽďŝůĂŶĐŝŽWDĂůůĂůĞŐŐĞĚŝďŝůĂŶĐŝŽϮϬϭϵͲ
WƌŽŵŽǌŝŽŶĞĂƌĞĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƐǀĂŶƚĂŐŐŝĂƚĞ

ϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
dŽƚĂůĞ ϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

WĂƌŝŽƉ ƉŽƌƚƵŶŝƚă
Ϭϭϯͬŝů

ϭϭͬϬϮͬϮϬϭϵ

>ĞŐŐĞϯϬĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϴŶ͘ϭϰϱ

ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽďŝůĂŶĐŝŽWDĂůůĂůĞŐŐĞĚŝďŝůĂŶĐŝŽϮϬϭϵͲ
ZŝĚƵǌŝŽŶĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƐƉĞƐĂƌŝƋƵĂůŝĨ͘ĂƌĞĞƵƌďĂŶĞ
ĚĞŐƌĂĚĂƚĞ

ͲϱϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
dŽƚĂůĞ

ͲϱϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞĚĞĚŝƚŽƌŝĂ
Ϯϴϲͬŝů

ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϵ

>ĞŐŐĞϮϲŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϲ͕Ŷ͘ϭϵϴ͕Ăƌƚ͘ϭ͕ĐŽŵŵŝϰĞ ZŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶĞ&ŽŶĚŽƉĞƌŝůWůƵƌĂůŝƐŵŽĞůΖŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞͲ
ϲ
ƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞƋƵŽƚĂĂĨĂǀŽƌĞWD

ϭϰϯ͘ϯϭϲ͘ϳϮϳ͕ϬϬ
dŽƚĂůĞ ϭϰϯ͘ϯϭϲ͘ϳϮϳ͕ϬϬ
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Wƌ ŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĞŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂWŽůŝƚŝĐĂĐŽŶŽŵŝĐĂ
͘>͘ϮϰŐŝƵŐŶŽϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϵϬ͕Ăƌƚ͘ϯϲ͕ĐŽŵŵĂϰ͕
ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽŝŶůĞŐŐĞϭϭĂŐŽƐƚŽϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϭϭϰ͕ĐŽŶ /ŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽĚĞŝ
ϭϳϰͬŝů
ϬϱͬϬϳͬϮϬϭϵ
ůĂǀŽƌŝƌĞůĂƚŝǀŝĂŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐŚĞ
ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͖
>ĞŐŐĞϮϴƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϴ͕Ŷ͘ϭϭϭ͖

ϱϯ͘Ϯϳϵ͕ϬϬ

dŽƚĂůĞ ϱϯ͘Ϯϳϵ͕ϬϬ
WƌŽƚĞǌŝ ŽŶĞĐŝǀŝůĞ
ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽďŝůĂŶĐŝŽWDĂůůĂůĞŐŐĞĚŝďŝůĂŶĐŝŽϮϬϭϵͲZŝƐĐŚŝŽ
ŝĚƌĂƵůŝĐŽĞŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ
ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽďŝůĂŶĐŝŽWDĂůůĂůĞŐŐĞĚŝďŝůĂŶĐŝŽϮϬϭϵͲ^ŝƐŵĂ
ϮϬͲϮϵŵĂŐŐŝŽϮϬϭϮ
ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽďŝůĂŶĐŝŽWDĂůůĂůĞŐŐĞĚŝďŝůĂŶĐŝŽϮϬϭϵͲ
WƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞƌŝƐĐŚŝŽƐŝƐŵŝĐŽ

Ϭϭϯͬŝů

ϭϭͬϬϮͬϮϬϭϵ

>ĞŐŐĞϯϬĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϴŶ͘ϭϰϱ

ϴϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϰϬͬŝů

ϬϲͬϬϲͬϮϬϭϵ

>ĞŐŐĞϯϬĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϴŶ͘ϭϰϱ

ϭϰϬͬŝů

ϬϲͬϬϲͬϮϬϭϵ

>ĞŐŐĞϯϬĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϴŶ͘ϭϰϱ

ϭϳϬͬŝů

ϬϱͬϬϳͬϮϬϭϵ

͘>͘ϮϯŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϴ͕Ŷ͘ϭϭϵ͕ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ĐŽŶ
ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĚĂůůĂůĞŐŐĞϭϳĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϴ͕Ŷ͘
ϭϯϲ

ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƵƌŐĞŶƚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĨŝƐĐĂůĞĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂͲǀĞŶƚŝ
ĐĂůĂŵŝƚŽƐŝĂŶŶŽϮϬϭϴ

ϰϳϰ͘ϲϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϯϳϱͬŝů

ϮϳͬϭϭͬϮϬϭϵ

>ĞŐŐĞϭŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϵ͕Ŷ͘ϭϭϬ

ƐƐĞƐƚĂŵĞŶƚŽďŝůĂŶĐŝŽĚĞůůŽ^ƚĂƚŽϮϬϭϵͲ&ŽŶĚŽƉĞƌůĞ
ĞŵĞƌŐĞŶǌĞŶĂǌŝŽŶĂůŝ

ϭϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

dŽƚĂůĞ ϭ͘ϰϱϵ͘ϲϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

WŽůŝƚŝĐŚĞĂŶƚŝĚƌŽŐĂ
ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽďŝůĂŶĐŝŽWDĂůůĂůĞŐŐĞĚŝďŝůĂŶĐŝŽϮϬϭϵͲWƌĞǀĞŶǌ͘
ĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂƐƚƵƉĞĨĂĐĞŶƚŝ

Ϭϭϯͬŝů

ϭϭͬϬϮͬϮϬϭϵ

>ĞŐŐĞϯϬĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϴŶ͘ϭϰϱ

ϯϭϲͬŝů

ϮϰͬϭϮͬϮϬϭϵ

͘>͘ϯĂŐŽƐƚŽϮϬϬϳ͕Ŷ͘ϭϭϳ͕Ăƌƚ͘ϲͲďŝƐ͕ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ
&ŽŶĚŽŝŶĐŝĚĞŶƚĂůŝƚăŶŽƚƚƵƌŶĂ
ŝŶůĞŐŐĞϮŽƚƚŽďƌĞϮϬϬϳ͕Ŷ͘ϭϲϬ͕ĐŽŶ
ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ

ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϮ͘ϭϬϬ͘ϲϴϭ͕ϬϬ

dŽƚĂůĞ ϭϱ͘ϭϬϬ͘ϲϴϭ͕ϬϬ

WŽůŝƚŝĐŚĞƉĞƌůĂĨĂŵŝŐůŝĂ
Ϭϭϯͬŝů

ϭϭͬϬϮͬϮϬϭϵ

>ĞŐŐĞϯϬĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϴŶ͘ϭϰϱ

ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽďŝůĂŶĐŝŽWDĂůůĂůĞŐŐĞĚŝďŝůĂŶĐŝŽϮϬϭϵͲĂƌƚĂ
ĞƵƌŽƉĞĂĚŝƐĂďŝůŝƚă

ϭ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϭϭϯͬŝů

ϭϭͬϬϮͬϮϬϭϵ

>ĞŐŐĞϯϬĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϴŶ͘ϭϰϱ

ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽďŝůĂŶĐŝŽWDĂůůĂůĞŐŐĞĚŝďŝůĂŶĐŝŽϮϬϭϵͲ
/ŶĐůƵƐŝŽŶĞƉĞƌƐŽŶĞĂĨĨĞƚƚĞĚĂƐŽƌĚŝƚăĞŝƉŽĂĐƵƐŝĂ

ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϭϭϯͬŝů

ϭϭͬϬϮͬϮϬϭϵ

>ĞŐŐĞϯϬĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϴŶ͘ϭϰϱ

Ϭϭϯͬŝů

ϭϭͬϬϮͬϮϬϭϵ

>ĞŐŐĞϯϬĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϴŶ͘ϭϰϱ

ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽďŝůĂŶĐŝŽWDĂůůĂůĞŐŐĞĚŝďŝůĂŶĐŝŽϮϬϭϵͲ
ϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ĂƌĞŐŝǀĞƌĨĂŵŝůŝĂƌĞ
ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽďŝůĂŶĐŝŽWDĂůůĂůĞŐŐĞĚŝďŝůĂŶĐŝŽϮϬϭϵͲƵƚŽƌŝƚă
ϮϬϬ͕ϬϬ
'ĂƌĂŶƚĞ/ŶĨĂŶǌŝĂĚŽůĞƐĐĞŶǌĂ
dŽƚĂůĞ ϵ͘ϱϬϬ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

WŽůŝƚŝĐŚĞŐŝŽǀĂŶŝůŝĞƐĞƌǀŝǌŝŽĐŝǀŝůĞƵŶŝǀĞƌƐĂůĞ
>ĞŐŐĞϯϬĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϴŶ͘ϭϰϱ

ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽďŝůĂŶĐŝŽWDĂůůĂůĞŐŐĞĚŝďŝůĂŶĐŝŽϮϬϭϵͲ^ĞǀŝǌŝŽ
ŝǀŝůĞhŶŝǀĞƌƐĂůĞ
ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽďŝůĂŶĐŝŽWDĂůůĂůĞŐŐĞĚŝďŝůĂŶĐŝŽϮϬϭϵͲ
ŽŶƐŝŐůŝŽEĂǌŝŶŽĂůĞŐŝŽǀĂŶŝ

Ϭϭϯͬŝů

ϭϭͬϬϮͬϮϬϭϵ

Ϭϭϯͬŝů

ϭϭͬϬϮͬϮϬϭϵ

>ĞŐŐĞϯϬĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϴŶ͘ϭϰϱ

Ϯϰϰͬŝů

ϬϱͬϭϬͬϮϬϭϴ

͘>͘ϮϯŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϴ͕Ŷ͘ϭϭϵ͕ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ĐŽŶ
ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĚĂůůĂůĞŐŐĞϭϳĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϴ͕Ŷ͘
ϭϯϲ͕Ăƌƚ͘ϮϰͲƚĞƌ͕Đ͘ϲ͘

ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƵƌŐĞŶƚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĨŝƐĐĂůĞĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂͲZŝĚƵǌŝŽŶĞ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞƐƉĞƐĂ&ŽŶĚŽ^ĞƌǀŝǌŝŽĐŝǀŝůĞŶĂǌŝŽŶĂůĞ

ϯϬϳͬŝů

ϭϲͬϭϮͬϮϬϭϵ

>ĞŐŐĞϭŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϵ͕Ŷ͘ϭϭϬ

ƐƐĞƐƚĂŵĞŶƚŽďŝůĂŶĐŝŽĚĞůůŽ^ƚĂƚŽϮϬϭϵͲZŝĚƵǌŝŽŶĞ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞƐƉĞƐĂ&ŽŶĚŽ^ĞƌǀŝǌŝŽĐŝǀŝůĞŶĂǌŝŽŶĂůĞ

ϱϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ͲϯϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ͲϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

dŽƚĂůĞ ϯϵ͘ϴϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƉŽƌƚ
ϭϮϮͬŝů

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϵ

>ĞŐŐĞϮϳĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϳ͕Ŷ͘ϮϬϱ͕Ăƌƚ͘ϭ͕Đ͘ϭϬϳϮ

ϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ZŝƉĂƌƚŽ&ŽŶĚŽŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝϮϬϭϴͲ^ƉŽƌƚĞƉĞƌŝĨĞƌŝĞ

ϭϯϯͬŝů

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϵ

ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƵƌŐĞŶƚŝƚƌŝďƵƚĂƌŝĞĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĨƌŽĚŝ
͘>͘ϮϱŵĂƌǌŽϮϬϭϬ͕Ŷ͘ϰϬ͕ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ĐŽŶ
ĨŝƐĐĂůŝͲZŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶĞϱƉĞƌŵŝůůĞŐĞƚƚŝƚŽ/ƌƉĞĨĂĨĂǀŽƌĞƐŽĐŝĞƚă
ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĚĂůůĂůĞŐŐĞϮϮŵĂŐŐŝŽϮϬϭϬ͕Ŷ͘ϳϯ
ƐƉŽƌƚŝǀĞĚŝůĞƚƚĂŶƚŝƐƚŝĐŚĞ

ϮϬϬͬŝů

ϮϮͬϬϴͬϮϬϭϵ

DdϮϮϯϳϳϳĚĞůϳĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϴ

ϯϬϲͬŝů

ϭϲͬϭϮͬϮϬϭϵ

ϯϮϬͬŝů

ϮϰͬϭϮͬϮϬϭϵ

ϭϰ͘ϭϰϱ͘Ϭϲϳ͕ϬϬ

EƵŽǀĞĨƵŶǌŝŽŶŝĚĞůůĂ^ƚƌƵƚƚƵƌĂĚŝŵŝƐƐŝŽŶĞƉĞƌŐůŝĂŶŶŝǀĞƌƐĂƌŝĚŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞŶĂǌŝŽŶĂůĞĞƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞǀĞŶƚŝƐƉŽƌƚŝǀŝĚŝƌŝůĞǀĂŶǌĂ
ŶĂǌŝŽŶĂůĞĞĚŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ

ϮϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

>ĞŐŐĞϮϳĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϳ͕Ŷ͘ϮϬϱ͕Ăƌƚ͘ϭ͕Đ͘ϭϬϳϮ

ZŝƉĂƌƚŽ&ŽŶĚŽŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝϮϬϭϴͲ^ƉŽƌƚĞƉĞƌŝĨĞƌŝĞ

ϲϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

>ĞŐŐĞϯϬĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϴŶ͘ϭϰϱ͕Ăƌƚ͘ϭ͕Đ͘ϵϱ

ZŝƉĂƌƚŽ&ŽŶĚŽŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĂŵŵ͘ŶŝĐĞŶƚƌĂůŝĚĞůůŽ^ƚĂŽĞ
ƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůƉĂĞƐĞͲĂŶĚŽƐƉŽƌƚĞƉĞƌŝĨĞƌŝĞ

Ϯϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
dŽƚĂůĞ ϭϯϰ͘ϭϰϱ͘Ϭϲϳ͕ϬϬ

dKd>'EZ>
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PROSPETTO 4
01 - SEGRETARIATO GENERALE
001/Bil - DSG 18/01/2019

053/Bil - DPCM 14/03/2019

105/Bil - DPCM 30/04/2019

158/Bil - DPCM 26/06/2019

002/Bil - DPCM 23/01/2019

054/Bil - DPCM 15/03/2019

107/Bil - DPCM 30/04/2019

159/Bil - DPCM 26/06/2019

003/Bil - DSG 24/01/2019

055/Bil - DPCM 15/03/2019

108/Bil - DPCM 07/05/2019

160/Bil - DPCM 26/06/2019

004/Bil - DPCM 28/01/2019

056/Bil - DSG 15/03/2019

109/Bil - DPCM 07/05/2019

161/Bil - DPCM 28/06/2019

006/Bil - DPCM 25/01/2019

057/Bil - DSG 15/03/2019

110/Bil - DPCM 07/05/2019

163/Bil - DPCM 01/07/2019

008/Bil - DPCM 06/02/2019

059/Bil - DPCM 21/03/2019

111/Bil - DPCM 07/05/2019

164/Bil - DPCM 01/07/2019

009/Bil - DPCM 06/02/2019

061/Bil - DSG 25/03/2019

112/Bil - DPCM 07/05/2019

166/Bil - DPCM 04/07/2019

010/Bil - DPCM 11/02/2019

062/Bil - DPCM 29/03/2019

113/Bil - DPCM 07/05/2019

167/Bil - DPCM 04/07/2019

011/Bil - DPCM 11/02/2019

064/Bil - DPCM 29/03/2019

114/Bil - DPCM 07/05/2019

169/Bil - DPCM 05/07/2019

012/Bil - DPCM 11/02/2019

065/Bil - DPCM 29/03/2019

115/Bil - DPCM 07/05/2019

171/Bil - DPCM 05/07/2019

013/Bil - DPCM 11/02/2019

066/Bil - DPCM 29/03/2019

116/Bil - DSG 10/05/2019

172/Bil - DPCM 05/07/2019

014/Bil - DPCM 11/02/2019

067/Bil - DPCM 29/03/2019

117/Bil - DPCM 15/05/2019

173/Bil - DPCM 05/07/2019

015/Bil - DPCM 13/02/2019

068/Bil - DPCM 29/03/2019

118/Bil - DPCM 20/05/2019

175/Bil - DPCM 10/07/2019

016/Bil - DSG 14/02/2019

069/Bil - DPCM 29/03/2019

120/Bil - DPCM 20/05/2019

176/Bil - DPCM 18/07/2019

018/Bil - DPCM 22/02/2019

070/Bil - DPCM 29/03/2019

123/Bil - DPCM 24/05/2019

177/Bil - DPCM 18/07/2019

022/Bil - DPCM 22/02/2019

071/Bil - DPCM 29/03/2019

124/Bil - DPCM 24/05/2019

179/Bil - DPCM 19/07/2019

023/Bil - DPCM 22/02/2019

072/Bil - DPCM 29/03/2019

125/Bil - DPCM 24/05/2019

180/Bil - DPCM 24/07/2019

024/Bil - DSG 25/02/2019

073/Bil - DPCM 29/03/2019

126/Bil - DPCM 24/05/2019

182/Bil - DPCM 24/07/2019

025/Bil - DSG 25/02/2019

074/Bil - DPCM 29/03/2019

127/Bil - DPCM 24/05/2019

183/Bil - DPCM 24/07/2019

026/Bil - DSG 25/02/2019

078/Bil - DPCM 02/04/2019

128/Bil - DPCM 24/05/2019

184/Bil - DPCM 26/07/2019

027/Bil - DSG 25/02/2019

079/Bil - DPCM 02/04/2019

129/Bil - DPCM 30/05/2019

185/Bil - DPCM 30/07/2019

030/Bil - DPCM 26/02/2019

081/Bil - DSG 05/04/2019

130/Bil - DPCM 30/05/2019

186/Bil - DSG 31/07/2019

031/Bil - DPCM 26/02/2019

083/Bil - DSG 05/04/2019

131/Bil - DPCM 30/05/2019

187/Bil - DPCM 07/08/2019

032/Bil - DSG 01/03/2019

084/Bil - DPCM 08/04/2019

132/Bil - DPCM 30/05/2019

189/Bil - DPCM 07/08/2019

033/Bil - DPCM 07/03/2019

085/Bil - DPCM 08/04/2019

136/Bil - DPCM 04/06/2019

192/Bil - DSG 07/08/2019

034/Bil - DPCM 07/03/2019

086/Bil - DPCM 08/04/2019

137/Bil - DPCM 04/06/2019

193/Bil - DSG 07/08/2019

035/Bil - DPCM 07/03/2019

089/Bil - DPCM 15/04/2019

138/Bil - DSG 04/06/2019

194/Bil - DSG 07/08/2019

036/Bil - DPCM 07/03/2019

090/Bil - DSG 11/04/2019

139/Bil - DPCM 06/06/2019

196/Bil - DPCM 13/08/2019

037/Bil - DPCM 07/03/2019

091/Bil - DPCM 15/04/2019

141/Bil - DPCM 11/06/2019

197/Bil - DPCM 13/08/2019

038/Bil - DPCM 07/03/2019

092/Bil - DPCM 16/04/2019

142/Bil - DPCM 11/06/2019

198/Bil - DPCM 13/08/2019

039/Bil - DSG 07/03/2019

093/Bil - DPCM 16/04/2019

143/Bil - DPCM 11/06/2019

199/Bil - DPCM 22/08/2019

042/Bil - DPCM 08/03/2019

094/Bil - DPCM 16/04/2019

144/Bil - DPCM 11/07/2019

201/Bil - DPCM 28/08/2019

043/Bil - DPCM 08/03/2019

095/Bil - DPCM 16/04/2019

145/Bil - DPCM 11/06/2019

203/Bil - DPCM 03/09/2019

044/Bil - DPCM 11/03/2019

096/Bil - DPCM 16/04/2019

146/Bil - DPCM 11/06/2019

205/Bil - DPCM 03/09/2019

045/Bil - DPCM 11/03/2019

097/Bil - DPCM 16/04/2019

147/Bil - DPCM 11/06/2019

206/Bil - DPCM 08/10/2019

046/Bil - DPCM 12/03/2019

098/Bil - DPCM 16/04/2019

148/Bil - DPCM 11/06/2019

207/Bil - DPCM 08/10/2019

047/Bil - DPCM 12/03/2019

099/Bil - DPCM 16/04/2019

149/Bil - DPCM 13/06/2019

208/Bil - DPCM 08/10/2019

048/Bil - DPCM 13/03/2019

100/Bil - DPCM 18/04/2019

150/Bil - DPCM 13/06/2019

210/Bil - DPCM 08/10/2019

049/Bil - DPCM 13/03/2019

101/Bil - DPCM 18/04/2019

151/Bil - DPCM 13/06/2019

211/Bil - DPCM 08/10/2019

050/Bil - DPCM 13/03/2019

102/Bil - DPCM 23/04/2019

152/Bil - DPCM 11/06/2019

212/Bil - DPCM 08/10/2019

051/Bil - DPCM 14/03/2019

103/Bil - DPCM 23/04/2019

154/Bil - DPCM 21/06/2019

213/Bil - DPCM 08/10/2019

052/Bil - DPCM 14/03/2019

104/Bil - DPCM 23/04/2019

155/Bil - DPCM 21/06/2019

214/Bil - DPCM 09/10/2019
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(segue 01 - SEGRETARIATO GENERALE)
215/Bil - DPCM 09/10/2019

242/Bil - DPCM 25/10/2019

270/Bil - DPCM 27/11/2019

296/Bil - DPCM 06/12/2019

216/Bil - DPCM 09/10/2019

243/Bil - DPCM 25/10/2019

271/Bil - DPCM 27/11/2019

297/Bil - DPCM 06/12/2019

217/Bil - DPCM 09/10/2019

245/Bil - DPCM 30/10/2019

272/Bil - DPCM 27/11/2019

298/Bil - DPCM 06/12/2019

219/Bil - DPCM 11/10/2019

246/Bil - DPCM 30/10/2019

273/Bil - DPCM 27/11/2019

299/Bil - DPCM 10/12/2019

220/Bil - DPCM 11/10/2019

247/Bil - DPCM 31/10/2019

276/Bil - DPCM 27/11/2019

301/Bil - DPCM 10/12/2019

221/Bil - DPCM 14/10/2019

249/Bil - DPCM 05/11/2019

277/Bil - DPCM 27/11/2019

303/Bil - DPCM 13/12/2019

222/Bil - DPCM 14/10/2019

250/Bil - DPCM 05/11/2019

278/Bil - DPCM 27/11/2019

305/Bil - DSG 13/12/2019

223/Bil - DPCM 14/10/2019

251/Bil - DPCM 05/11/2019

279/Bil - DPCM 27/11/2019

309/Bil - DPCM 20/12/2019

224/Bil - DPCM 14/10/2019

252/Bil - DPCM 05/11/2019

280/Bil - DPCM 27/11/2019

310/Bil - DPCM 24/12/2019

226/Bil - DPCM 14/10/2019

253/Bil - DPCM 05/11/2019

281/Bil - DPCM 27/11/2019

311/Bil - DSG 24/12/2019

227/Bil - DPCM 14/10/2019

254/Bil - DSG 15/11/2019

282/Bil - DPCM 27/11/2019

312/Bil - DSG 23/12/2019

228/Bil - DPCM 14/10/2019

255/Bil - DPCM 21/11/2019

283/Bil - DPCM 27/11/2019

313/Bil - DPCM 23/12/2019

229/Bil - DPCM 14/10/2019

256/Bil - DPCM 21/11/2019

284/Bil - DPCM 27/11/2019

314/Bil - DPCM 24/12/2019

232/Bil - DSG 16/10/2019

257/Bil - DPCM 21/11/2019

285/Bil - DSG 04/12/2019

317/Bil - DPCM 24/12/2019

233/Bil - DPCM 18/10/2019

258/Bil - DPCM 21/11/2019

286/Bil - DPCM 05/12/2019

318/Bil - DPCM 24/12/2019

234/Bil - DPCM 22/10/2019

260/Bil - DPCM 21/11/2019

287/Bil - DPCM 05/12/2019

319/Bil - DPCM 24/12/2019

235/Bil - DPCM 22/10/2019

261/Bil - DPCM 21/11/2019

288/Bil - DPCM 05/12/2019

321/Bil - DPCM 24/12/2019

236/Bil - DPCM 22/10/2019

263/Bil - DPCM 21/11/2019

289/Bil - DPCM 05/12/2019

322/Bil - DPCM 31/12/2019

237/Bil - DPCM 22/10/2019

264/Bil - DPCM 21/11/2019

291/Bil - DPCM 05/12/2019

323/Bil - DPCM 31/12/2019

238/Bil - DPCM 22/10/2019

265/Bil - DPCM 21/11/2019

292/Bil - DPCM 05/12/2019

324/Bil - DPCM 31/12/2019

239/Bil - DPCM 25/10/2019

266/Bil - DPCM 21/11/2019

293/Bil - DPCM 06/12/2019

325/Bil - DPCM 31/12/2019
326/Bil - DPCM 31/12/2019

240/Bil - DPCM 25/10/2019

267/Bil - DPCM 27/11/2019

294/Bil - DPCM 06/12/2019

241/Bil - DPCM 25/10/2019

269/Bil - DPCM 27/11/2019

295/Bil - DPCM 06/12/2019

04 - AFFARI EUROPEI
031/Bil - DPCM 26/02/2019
270/Bil - DPCM 27/11/2019

06 - FUNZIONE PUBBLICA
010/Bil - DPCM 11/02/2019

080/Bil - DSG 05/04/2019

204/Bil - DPCM 03/09/2019

274/Bil - DPCM 27/11/2019

013/Bil - DPCM 11/02/2019

128/Bil - DPCM 24/05/2019

207/Bil - DPCM 08/10/2019

284/Bil - DPCM 27/11/2019

031/Bil - DPCM 26/02/2019

146/Bil - DPCM 11/06/2019

225/Bil - DPCM 14/10/2019

313/Bil - DPCM 23/12/2019

042/Bil - DPCM 08/03/2019

149/Bil - DPCM 13/06/2019

234/Bil - DPCM 22/10/2019

314/Bil - DPCM 24/12/2019

047/Bil - DPCM 12/03/2019

157/Bil - DPCM 25/06/2019

269/Bil - DPCM 27/11/2019

321/Bil - DPCM 24/12/2019

07 - AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE
013/Bil - DPCM 11/02/2019

109/Bil - DPCM 07/05/2019

242/Bil - DPCM 25/10/2019

290/Bil - DPCM 05/12/2019

060/Bil - DSG 25/03/2019

199/Bil - DPCM 22/08/2019

246/Bil - DPCM 30/10/2019

299/Bil - DPCM 10/12/2019
321/Bil - DPCM 24/12/2019

066/Bil - DPCM 29/03/2019

223/Bil - DPCM 14/10/2019

248/Bil - DPCM 31/10/2019

095/Bil - DPCM 16/04/2019

230/Bil - DSG 09/10/2019

255/Bil - DPCM 21/11/2019

007/Bil - DPCM 06/02/2019

069/Bil - DPCM 29/03/2019

142/Bil - DPCM 11/06/2019

013/Bil - DPCM 11/02/2019

076/Bil - DSG 01/04/2019

148/Bil - DPCM 11/06/2019

216/Bil - DPCM 09/10/2019

021/Bil - DSG 22/02/2019

082/Bil - DSG 05/04/2019

154/Bil - DPCM 21/06/2019

279/Bil - DPCM 27/11/2019

036/Bil - DPCM 07/03/2019

121/Bil - DPCM 20/05/2019

169/Bil - DPCM 05/07/2019

292/Bil - DPCM 05/12/2019

067/Bil - DPCM 29/03/2019

123/Bil - DPCM 24/05/2019

178/Bil - DPCM 12/07/2019

295/Bil - DPCM 06/12/2019

068/Bil - DPCM 29/03/2019

136/Bil - DPCM 04/06/2019

180/Bil - DPCM 24/07/2019

321/Bil - DPCM 24/12/2019

08 - PARI OPPORTUNITA'
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09 - INFORMAZIONE ED EDITORIA
023/Bil - DPCM 22/02/2019

121/Bil - DPCM 20/05/2019

214/Bil - DPCM 09/10/2019

286/Bil - DPCM 05/12/2019

029/Bil - DSG 25/02/2019

135/Bil - DSG 31/05/2019

217/Bil - DPCM 09/10/2019

321/Bil - DPCM 24/12/2019

043/Bil - DPCM 08/03/2019

165/Bil - DPCM 26/06/2019

220/Bil - DPCM 11/10/2019

055/Bil - DPCM 15/03/2019

175/Bil - DPCM 10/07/2019

235/Bil - DPCM 22/10/2019

058/Bil - DSG 15/03/2019

177/Bil - DPCM 18/07/2019

267/Bil - DPCM 27/11/2019

11 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA
020/Bil - DSG 22/02/2019

070/Bil - DPCM 29/03/2019

088/Bil - DSG 10/04/2019

174/Bil - DPCM 05/07/2019

031/Bil - DPCM 26/02/2019

087/Bil - DSG 10/04/2019

124/Bil - DPCM 24/05/2019

205/Bil - DPCM 03/09/2019

008/Bil - DPCM 06/02/2019

106/Bil - DPCM 30/04/2019

159/Bil - DPCM 26/06/2019

259/Bil - DPCM 21/11/2019

013/Bil - DPCM 11/02/2019

107/Bil - DPCM 30/04/2019

168/Bil - DPCM 04/07/2019

268/Bil - DPCM 27/11/2019

030/Bil - DPCM 26/02/2019

110/Bil - DPCM 07/05/2019

170/Bil - DPCM 05/07/2019

275/Bil - DPCM 27/11/2019

040/Bil - DSG 07/03/2019

119/Bil - DPCM 20/05/2019

171/Bil - DPCM 05/07/2019

277/Bil - DPCM 27/11/2019

045/Bil - DPCM 11/03/2019

120/Bil - DPCM 20/05/2019

179/Bil - DPCM 19/07/2019

278/Bil - DPCM 27/11/2019

046/Bil - DPCM 12/03/2019

129/Bil - DPCM 30/05/2019

185/Bil - DPCM 30/07/2019

283/Bil - DPCM 27/11/2019

059/Bil - DPCM 21/03/2019

130/Bil - DPCM 30/05/2019

190/Bil - DPCM 07/08/2019

296/Bil - DPCM 06/12/2019

063/Bil - DPCM 29/03/2019

131/Bil - DPCM 30/05/2019

202/Bil - DPCM 28/08/2019

297/Bil - DPCM 06/12/2019

071/Bil - DPCM 29/03/2019

140/Bil - DPCM 06/06/2019

209/Bil - DPCM 08/10/2019

300/Bil - DPCM 10/12/2019

085/Bil - DPCM 08/04/2019

147/Bil - DPCM 11/06/2019

210/Bil - DPCM 08/10/2019

304/Bil - DPCM 13/12/2019

091/Bil - DPCM 15/04/2019

151/Bil - DPCM 13/06/2019

227/Bil - DPCM 14/10/2019

313/Bil - DPCM 23/12/2019

096/Bil - DPCM 16/04/2019

152/Bil - DPCM 11/06/2019

245/Bil - DPCM 30/10/2019

314/Bil - DPCM 24/12/2019

098/Bil - DPCM 16/04/2019

156/Bil - DSG 21/06/2019

247/Bil - DPCM 31/10/2019

13 - PROTEZIONE CIVILE

14 - POLITICHE ANTIDROGA
013/Bil - DPCM 11/02/2019

162/Bil - DPCM 28/06/2019

252/Bil - DPCM 05/11/2019

316/Bil - DPCM 24/12/2019
321/Bil - DPCM 24/12/2019

028/Bil - DSG 25/02/2019

181/Bil - DPCM 24/07/2019

262/Bil - DPCM 21/11/2019

101/Bil - DPCM 18/04/2019

195/Bil - DPCM 13/08/2019

280/Bil - DPCM 27/11/2019

103/Bil - DPCM 23/04/2019

229/Bil - DPCM 14/10/2019

282/Bil - DPCM 27/11/2019

145/Bil - DPCM 11/06/2019

236/Bil - DPCM 22/10/2019

298/Bil - DPCM 06/12/2019

15 - POLITICHE PER LA FAMIGLIA
004/Bil - DPCM 28/01/2019

041/Bil - DSG 07/03/2019

105/Bil - DPCM 30/04/2019

009/Bil - DPCM 06/02/2019

064/Bil - DPCM 29/03/2019

108/Bil - DPCM 07/05/2019

288/Bil - DPCM 05/12/2019

013/Bil - DPCM 11/02/2019

077/Bil - DSG 01/04/2019

112/Bil - DPCM 07/05/2019

308/Bil - DPCM 17/12/2019
321/Bil - DPCM 24/12/2019

017/Bil - DSG 15/02/2019

086/Bil - DPCM 08/04/2019

113/Bil - DPCM 07/05/2019

031/Bil - DPCM 26/02/2019

099/Bil - DPCM 16/04/2019

161/Bil - DPCM 28/06/2019

215/Bil - DPCM 09/10/2019

16 - GIOVENTU' E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
005/Bil - DSG 25/01/2019

075/Bil - DSG 01/04/2019

158/Bil - DPCM 26/06/2019

266/Bil - DPCM 21/11/2019

013/Bil - DPCM 11/02/2019

111/Bil - DPCM 07/05/2019

176/Bil - DPCM 18/07/2019

276/Bil - DPCM 27/11/2019

015/Bil - DPCM 13/02/2019

118/Bil - DPCM 20/05/2019

228/Bil - DPCM 14/10/2019

307/Bil - DPCM 16/12/2019

018/Bil - DPCM 22/02/2019

125/Bil - DPCM 24/05/2019

231/Bil - DSG 09/10/2019

313/Bil - DPCM 23/12/2019

037/Bil - DPCM 07/03/2019

126/Bil - DPCM 24/05/2019

244/Bil - DPCM 25/10/2019

048/Bil - DPCM 13/03/2019

155/Bil - DPCM 21/06/2019

251/Bil - DPCM 05/11/2019
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17 - SPORT
019/Bil - DSG 22/02/2019

078/Bil - DPCM 02/04/2019

188/Bil - DPCM 07/08/2019

306/Bil - DPCM 16/12/2019

022/Bil - DPCM 22/02/2019

104/Bil - DPCM 23/04/2019

191/Bil - DPCM 06/08/2019

320/Bil - DPCM 24/12/2019

038/Bil - DPCM 07/03/2019

122/Bil - DPCM 22/05/2019

200/Bil - DPCM 22/08/2019

321/Bil - DPCM 24/12/2019

050/Bil - DPCM 13/03/2019

133/Bil - DPCM 30/05/2019

218/Bil - DSG 08/10/2019

065/Bil - DPCM 29/03/2019

182/Bil - DPCM 24/07/2019

243/Bil - DPCM 25/10/2019

18 - POLITICHE DI COESIONE
213/Bil - DPCM 08/10/2019
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;ƌƚ͘ϭϬ͕ĐŽŵŵĂϮ͕WDϮϮͬϭϭͬϮϬϭϬͿ

ǀĂŶǌŽĚŝĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϭϵ

ϯ͘ϭϳϯ͘ϰϮϭ͘ϱϮϵ͕Ϭϴ н
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ϯ͘ϲϰϮ͘ϵϳϯ͘ϴϴϮ͕ϴϲ

^ŽŵŵĞŝŶĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ
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PROSPETTO 6

5LOHYD]LRQHGHOODWHPSHVWLYLWjGHLSDJDPHQWLGHOOHWUDQVD]LRQLFRPPHUFLDOLSHUO DQQR
35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,

3URVSHWWRGLFXLDOO DUWFRPPDGHO'3&0VHWWHPEUH
 ,PSRUWRGHLSDJDPHQWLUHODWLYLDWUDQVD]LRQLFRPPHUFLDOLHIIHWWXDWLGRSRODVFDGHQ]DGHL
WHUPLQLSUHYLVWLGDOGOJVQ/DVFKHGDULSRUWDLQVLQWHVLLGDWLHVSRVWLQHLVLQJROLSURVSHWWL
VRWWRVFULWWLGDO5HVSRQVDELOHGHOODVSHVDGLFLDVFXQ&HQWURGLUHVSRQVDELOLWjHGDO5HVSRQVDELOHOHJDOHDLVHQVL
GHOO DUWGHO'/Q
HXUR
 ,QGLFDWRUHDQQXDOHGLWHPSHVWLYLWjGHLSDJDPHQWLGHOOHWUDQVD]LRQLFRPPHUFLDOL,QEDVH
DOO DUWGHO'3&0VHWWHPEUHqFDOFRODWRFRPHODVRPPDSHUFLDVFXQDIDWWXUDHPHVVDDWLWROR
FRUULVSHWWLYRGLXQDWUDQVD]LRQHFRPPHUFLDOHGHLJLRUQLHIIHWWLYLLQWHUFRUUHQWLWUDODGDWDGLVFDGHQ]DGHOOD
IDWWXUDRULFKLHVWDHTXLYDOHQWHGLSDJDPHQWRHODGDWDGLSDJDPHQWRDLIRUQLWRULPROWLSOLFDWDSHUO LPSRUWR
GRYXWRUDSSRUWDWDDOODVRPPDGHJOLLPSRUWLSDJDWLQHOSHULRGRGLULIHULPHQWR/ LQGLFDWRUHGLWHPSHVWLYLWjGHL
SDJDPHQWLqVWDWRFDOFRODWRXWLOL]]DQGRO DSSOLFD]LRQHDSSRVLWDPHQWHSUHGLVSRVWDHPHVVDDGLVSRVL]LRQHGDOOD
5DJLRQHULDJHQHUDOHGHOOR6WDWR

 'HVFUL]LRQHGHOOHPLVXUHDGRWWDWHRSUHYLVWHSHUFRQVHQWLUHODWHPSHVWLYDHIIHWWXD]LRQHGHL
SDJDPHQWL
D 5HLQJHJQHUL]]D]LRQHGHLSURFHVVLYROWDDGDFFHOHUDUHLWHPSLGLGHILQL]LRQHGHLSDJDPHQWL
E 0LVXUHLPSHUQLDWHVXDVSHWWLRUJDQL]]DWLYLHGLJHVWLRQHGHOOHULVRUVHXPDQHWHVHDUD]LRQDOL]]DUHOHIDVLGL
YHULILFDSUHOLPLQDULDOOHUHJROD]LRQHILQDQ]LDULDGHOOHWUDQVD]LRQLFRPPHUFLDOL
F $WWLYLWjGLIRUPD]LRQHLQWHUQDULYROWDDGDOFXQHILJXUH 583'(&H&RPPLVVLRQLGLFROODXGR ILQDOL]]DWRD
GLYXOJDUHO¶LPSRUWDQ]DGLULOHYDUHHGHYLGHQ]LDUHLSHULRGLGLVRVSHQVLRQHGHLWHUPLQLFDXVDWLGDDQRPDOLHGHOOH
SUHVWD]LRQLULVFRQWUDWHQHOFRUVRGHOOHYHULILFKH
G (ODERUD]LRQHGLXQVLVWHPDLQWHUQRGLPRQLWRUDJJLRGHLFRQWUDWWLFKHGLDHYLGHQ]DDWWUDYHUVRDSSRVLWLDOHUW
GHLSDJDPHQWLLQVFDGHQ]D
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(175$7(
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3$57(,,A63(6$

3$57,7(',*,52



63(6(,1&2172&$3,7$/(

63(6(&255(17,

63(6(

3$57,7(',*,52



$9$1=2',(6(5&,=,2

5(67,78=,21(5,0%256,5(&83(5,(&21&256,9$5,

(175$7(3529(1,(17,'$/%,/$1&,2'(//267$72

3$57(,A(175$7$









6WDQ]LDPHQWRLQL]LDOH
FRPSHWHQ]DHFDVVD













9DULD]LRQL FRPSHWHQ]DH
FDVVD















9DULD]LRQL FRPSHWHQ]DH
FDVVD



6WDQ]LDPHQWRLQL]LDOH
FRPSHWHQ]DHFDVVD









6WDQ]LDPHQWRILQDOH
FRPSHWHQ]DHFDVVD











6WDQ]LDPHQWRILQDOH
FRPSHWHQ]DHFDVVD









3DJDPHQWLFF











(QWUDWHDFFHUWDWH

CONTO FINANZIARIO 2019 (competenza)
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SDJDUH











6RPPHULVFRVVH
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ULVFXRWHUH









(FRQRPLH
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HQWUDWH
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6200$$66(*1$7$$//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,3(5/$'(/(*$=,21(3(5/$
35(6,'(1=$,7$/,$1$'(/*

1,

1,

1,







6200$$66(*1$7$$//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,3(5/(32/,7,&+(',
,1&(17,9$=,21((6267(*12$//$*,29(178

6200$$66(*1$7$$//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,3(5/$&267,78=,21('(/)21'2
3(5/ $778$=,21('(/3,$121$=,21$/(3(5/$5,48$/,),&$=,21((/$5,*(1(5$=,21('(//($5((
85%$1('(*5$'$7(

6200$$66(*1$7$$//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,3(5,/&216,*/,21$=,21$/('(,
*,29$1,















1,
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6200$$66(*1$7$$//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,3(5/ $778$=,21('(//(32/,7,&+(
$17,'52*$
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6200$$66(*1$7$$//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,







6200$$66(*1$7$$//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,3(5/(32/,7,&+('(//(3$5,
23325781,7$

6200$$66(*1$7$$//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,3(5/(32/,7,&+('(//263257







6200$$66(*1$7$$//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,5(/$7,9$$4827$3$57(
'(// ,032572'(// 3(50,//('(/*(77,72,53()'$87,/,==$5('$//267$723(5,17(59(17,
675$25',1$5,3(5)$0(1(/021'2&$/$0,7$ 1$785$/,$66,67(1=$$,5,)8*,$7,(
&216(59$=,21(',%(1,&8/785$/,(5,67587785$=,21(0,*/,25$0(1720(66$,16,&85(==$
$'(*8$0(172$17,6,60,&2('()),&,(17$0(172(1(5*(7,&2'(*/,,002%,/,',35235,(7$ 
38%%/,&$$',%,7,$// ,6758=,21(6&2/$67,&$

6200$$66(*1$7$$//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,3(521(5,'(5,9$17,'$//$
&21&(66,21(',&2175,%87,3(5/ $00257$0(172',0878,',9(56,'$48(//,$77,9$7,$6(*8,72
',&$/$0,7$ 1$785$/,75$6)(5,7,$/0,1,67(52'(// (&2120,$('(//(),1$1=(

6200$$66(*1$7$$//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,3(5/(32/,7,&+(',6267(*12
$//$)$0,*/,$







6200$$66(*1$7$$//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,3(5/$5(75,%8=,21($,0(0%5,
'(/18&/(2',9$/87$=,21(($1$/,6,3(5/$352*5$00$=,21( 189$3







6200$$66(*1$7$$//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,3(5,/5,/$6&,2'(//$&$57$
(8523($3(5/$',6$%,/,7$

)21'23(5/$35(9(1=,21('(//$',3(1'(1=$'$6783()$&(17,





1,






)21'23(5/ ,1&/86,21('(//(3(5621(625'((&21,32$&86,$

)21'22&&255(17(3(5*/,,17(59(17,'(/6(59,=,2&,9,/(1$=,21$/(









6200$$66(*1$7$$//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,3(5/ $&&25'2',&2//$%25$=,21(
,10$7(5,$5$',27(/(9,6,9$)5$,/*29(512'(//$5(38%%/,&$,7$/,$1$(6$10$5,12(3(5/(
$77,9,7$ &211(66($//$',))86,21(',127,=,(,7$/,$1(&21,6(59,=,(67(5,







(175$7(&255(17,

1, 6200$$66(*1$7$$//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,'(,0,1,675,3(5,/18&/(2'(//(
 $=,21,&21&5(7(',0,*/,25$0(172'(// ()),&,(1=$$00,1,675$7,9$18&/(2'(//$&21&5(7(==$





3UHYLVLRQLLQL]LDOL


(175$7('(5,9$17,'$75$6)(5,0(17,67$72

(175$7(

'HQRPLQD]LRQH



1,


&$7(*25,$

7,72/2,

3&0

&DSLWROL

0()
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1,


1,






1,


1,




1,


1,






1,


1,






























































3&0

0()

&DSLWROL
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6200$$66(*1$7$$//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,3(5,/0,/$1&(17(5)25)22'
/$:$1'32/,&<

6200$$66(*1$7$$//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,3(5,17(59(17,$)$925('(//(
62&,(7$ 63257,9(',/(77$17,67,&+(

6200$$66(*1$7$$//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,3(5/$/277$$// (0$5*,1$=,21(
62&,$/($775$9(562/263257

6200$'$$66(*1$5($// 8)),&,2'(// $8725,7$ *$5$17(3(5/ ,1)$1=,$(/ $'2/(6&(1=$

6200$$66(*1$7$$//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,3(5/ 266(59$725,21$=,21$/(
68//$&21',=,21('(//(3(5621(&21',6$%,/,7$

6200$$66(*1$7$$//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,3(5,/6267(*12'(/582/2',
&85$(',$66,67(1=$'(/&$5(*,9(5)$0,/,$5(

6200$$66(*1$7$$//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,$/),1(',3520829(5(/$
&2126&(1=$'(*/,(9(17,'(//$35,0$*8(55$021',$/(,1)$925('(//()8785(*(1(5$=,21,

6200$$66(*1$7$$//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,3(5/$*(67,21(('
,03/(0(17$=,21('(/3257$/(1250$77,9$('(/352*(772;/(*(6





6200$$66(*1$7$$//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,3(5,/&2175,%872$//$:25/'
$17,'23,1*$*(1&< :$'$

)21'23(5/ ,1129$=,21(62&,$/(



6200$$66(*1$7$$//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,$6267(*12'(/327(1=,$0(172
'(/029,0(17263257,92,7$/,$12





6200$$66(*1$7$$//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,48$/(4827$'(/3(50,//(
'(// ,03267$68/5('',72'(//(3(5621(),6,&+(3(5/($662&,$=,21,',/(77$17,67,&+(
5,&2126&,87('$/&21,$,),1,63257,9,



6200$$66(*1$7$$//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,3(5/$9$/25,==$=,21((/$
35202=,21('(//($5((7(55,725,$/,69$17$**,$7(&21),1$17,&21/(5(*,21,$67$7872
63(&,$/((/(3529,1&,($872120(',75(172(%2/=$12

















3UHYLVLRQLLQL]LDOL


6200$$66(*1$7$$//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,3(5/ ,03/(0(17$=,21('(/
6,67(0$',021,725$**,2),1$1=,$5,2'(//(*5$1',23(5(

6200$'$$66(*1$5(3(5,/)81=,21$0(172'(// $*(1=,$3(5/$5$335(6(17$1=$1(*2=,$/(
'(//(38%%/,&+($00,1,675$=,21,

6200$'$$66(*1$5($//$6&82/$1$=,21$/('(// $00,1,675$=,21(

6200$'$$66(*1$5($/&(1752',)250$=,21((678',)250(=

6200$$66(*1$7$$//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,'(67,1$7$$//(32/,7,&+(,1
0$7(5,$',$'2=,21,,17(51$=,21$/,('$/)81=,21$0(172'(//$&200,66,21(3(5/($'2=,21,
,17(51$=,21$/,

6200$$66(*1$7$$//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,3(5/$35202=,21((/2
692/*,0(172'(//(&(/(%5$=,21,$&$5$77(5(1$=,21$/(

)21'21$=,21$/(3(5/$787(/$'(//(0,125$1=(/,1*8,67,&+(

63(6(&211(66($*/,,17(59(17,',787(/$'(//(0,125$1=(/,1*8,67,&+(6725,&+(

6200$$66(*1$7$$//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,3(5,/)81=,21$0(172'(// 81,7$ 
3(5/$9$/87$=,21('(//$3(5)250$1&(

'HQRPLQD]LRQH

18-6-2020
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1,


1,


1,






1,


1,


1,






'HQRPLQD]LRQH

)21'21$=,21$/(,17(*5$7,923(5,&2081,0217$1,

6200$$66(*1$7$$//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2',0,1,675,3(5,/5,0%2562$//(3267(
,7$/,$1(63$'(,0$**,25,21(5,6267(187,3(5/($*(92/$=,21,7$5,))$5,(&21&(66(3(5,
352'277,(',725,$/,

— 319 —

6200$$66(*1$7$$//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,3(5/(63(6(5(/$7,9($//(
5,&255(17,(0(5*(1=(5,*8$5'$17,*/,(9(17,6,60,&,$//89,21$/,,18%,)5$*,,98/&$1,/(
0$5(**,$7(/$',)(6$'(/682/2'(//(23(5(&,9,/,38%%/,&+((35,9$7('(//()25(67(('
$/75(&$/$0,7¬,9,&2035(6(/($77,9,7$ &211(66(

6200($66(*1$7($//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,3(5/$5,&(5&$0(',&$
)21'$=,21(5,0('







1,










6200$$66(*1$7$$//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,3(5*/,,19(67,0(17,'(/
&20387(5(0(5*(1&<5(6321&(7($0&(57

6200$$66(*1$7$$//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,3(5,/)21'263257(3(5,)(5,(

)21'21$=,21$/(3(5/$0217$*1$
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6200$$66(*1$7$$//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,$/),1(',&216(17,5(/$0(66$,1
6,&85(==$,/5(67$852(,/5,35,67,12'(/'(&252'(,/82*+,'(//$0(025,$3(5/$
&(/(%5$=,21('(/&(17(1$5,2'(//$35,0$*8(55$021',$/(













6200$$66(*1$7$$//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,3(521(5,'(5,9$17,'$//$
&21&(66,21(',&2175,%87,3(5/ $00257$0(172',0878,',9(56,'$48(//,$77,9$7,$6(*8,72
',&$/$0,7$ 1$785$/,75$6)(5,7,$/0,1,67(52'(// (&2120,$('(//(),1$1=(





6200$$66(*1$7$$//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,3(5*/,,19(67,0(17,,10$7(5,$
',63257











6200$$66(*1$7$$//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,3(5,17(59(17,$)$925(
'(// (',725,$'$67$%,/,5($,6(16,'(// $57&'(//$/

6200$$66(*1$7$$//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,'(67,1$7($/3$*$0(172'(//(
63(6('(5,9$17,'$,&217(1=,26,



6200$$66(*1$7$$//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,3(5/$&255(63216,21(',
63(&,$/,(/$5*,=,21,,1)$925('(//(9,77,0('(/',6$6752',5,*23,$12





6200$$66(*1$7$$//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,3(5/$&255(63216,21(
'(// $66(*12*,8/,221(67,$)$925('(*/,63257,9,,7$/,$1,&+(9(56,12,1&21',=,21(',
*5$9(',6$*,2(&2120,&2



6200$$66(*1$7$$//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,3(5/$67587785$',0,66,21(
'(120,1$7$,19(67,7$/,$3(5,/&225',1$0(172'(//(32/,7,&+(',*29(512('(// ,1',5,==2
32/,7,&2($00,1,675$7,92,10$7(5,$',,19(67,0(17,38%%/,&,(35,9$7,





3UHYLVLRQLLQL]LDOL


6200$$66(*1$7$$/',3$57,0(172'(//$3527(=,21(&,9,/(

63(6(3(5,/68332572)81=,21$/(('25*$1,==$7,92'(//($77,9,7$ '(/&200,66$5,2
675$25',1$5,23(5/ $778$=,21('(// $*(1'$',*,7$/(

6200$$66(*1$7$$//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,3(5,/),1$1=,$0(172'(/)21'2
',6267(*12$//$1$7$/,7$

&$7(*25,$ (175$7(,1&2172&$3,7$/(





















3&0

0()

&DSLWROL

18-6-2020
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6200($66(*1$7($//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,3(5/$',)(6$'(/682/2,/
',66(672,'52*(2/2*,&2,/5,6$1$0(172$0%,(17$/((/(%21,),&+('(5,9$17,'$/5,3$572
)21'23(5*/,,19(67,0(17,(/269,/8332,1)5$67587785$/('(/3$(6(

6200$$66(*1$7$$//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,3(5*/,,19(67,0(17,67587785$/,
(,1)5$67587785$/,85*(17,3(5/$0,7,*$=,21('(/5,6&+,2,'5$8/,&2(,'52*(2/2*,&2

6200($66(*1$7($//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,3(5/$5,&26758=,21('(//(=21(
&2/3,7('$/6,60$'(/0$**,2

1,


1,




1,


1,




1,


1,


1,








1,




1,


1,




6200$$66(*1$7$$//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,3(5/$5($/,==$=,21('(,
352*(77,$&85$'(/&200,66$5,2675$25',1$5,23(5/ $778$=,21('(// $*(1'$',*,7$/(
5,3$572)21'2,19(67,0(17,$57&200$/(**(1'(/

5(67,78=,21,5,0%256,5(&83(5,(&21&256,9$5,

5(&83(52$17,&,3$=,21($/&$66,(5(6(*5(7$5,$72

5(&83(52$17,&,3$=,21($/&$66,(5(5$33257,&21,/3$5/$0(172

5(&83(52$17,&,3$=,21($/&$66,(5(32/,7,&+((8523((

5(&83(52$17,&,3$=,21($/&$66,(5(5,)250(,67,78=,21$/,

5(&83(52$17,&,3$=,21($/&$66,(5()81=,21(38%%/,&$

5(&83(52$17,&,3$=,21($/&$66,(5($))$5,5(*,21$/,($872120,(

5(&83(52$17,&,3$=,21($/&$66,(5(3$5,23325781,7¬

5(&83(52$17,&,3$=,21($/&$66,(5(,1)250$=,21(('(',725,$

















&$7(*25,$ $17,&,3$=,21,&$66,(5,

3$57,7(',*,52

6200(3529(1,(17,'$/)21'2',527$=,21(3(5/ $778$=,21('(//(32/,7,&+(&2081,7$5,(



7,72/2,,,

(175$7((9(178$/,(',9(56(









































































3UHYLVLRQLILQDOL

















































$FFHUWDWH

















































5LVFRVVH

(QWUDWH
5LPDVWHGD
ULVFXRWHUH

















































Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE














































9DULD]LRQL















6200$$66(*1$7$$//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,3(5/$5,48$/,),&$=,21('(,
/82*+,&211(66,$*/,(9(17,6725,&,$1&+(',5,/(9$1=$,17(51$=,21$/(

)21'23(5/((0(5*(1=(1$=,21$/,

&$7(*25,$ (175$7('(5,9$17,'$029,0(17,',7(625(5,$

7,72/2,,



)21'2'$75$6)(5,5($//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,3(5/((6,*(1=('(5,9$17,
'$*/,(9(17,&$/$0,726,9(5,),&$7,6,1(// $112'$'(67,1$5($//((6,*(1=(3(5*/,
,19(67,0(17,'(//(5(*,21,('(//(3529,1&($872120(',75(172(%2/=$12

6200$$66(*1$7$$//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,3(5/ $*(1=,$63$=,$/((8523($(
/$5($/,==$=,21(',352*5$00,63$=,$/,1$=,21$/,(',1&223(5$=,21(,17(51$=,21$/(



)21'23(5/$35(9(1=,21('(/5,6&+,26,60,&2
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5(&83(52$17,&,3$=,21($/&$66,(5(32/,7,&+(',&2(6,21(







$9$1=2',(6(5&,=,2

&$7(*25,$ $9$1=2',(6(5&,=,2$&&(57$7235(68172

$9$1=2',(6(5&,=,2

5(&83(52$17,&,3$=,21($/&$66,(5(352*5$00$=,21((&225',1$0(172'(//$32/,7,&$
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75$77$0(172(&2120,&2)21'$0(17$/('(/3(5621$/(1213529(1,(17('$
38%%/,&+($00,1,675$=,21,'(*/,8)),&,',',5(77$&2//$%25$=,21('(/

35(6,'(17('(*/,(9(178$/,9,&(35(6,'(17,('(/627726(*5(7$5,2',67$72
6(*5(7$5,2'(/&216,*/,2'(,0,1,675,($/1(772'(// ,5$3










&2175,%87,35(9,'(1=,$/,$&$5,&2'(// $00,1,675$=,21(68//(&203(7(1=(
$&&(6625,(&255,63267($/3(5621$/(',',5(77$&2//$%25$=,21(

21(5,3(5,5$368/75$77$0(172(&2120,&2)21'$0(17$/('(/3(5621$/(
1213529(1,(17('$38%%/,&+($00,1,675$=,21,'(*/,8)),&,',',5(77$
&2//$%25$=,21('(/35(6,'(17('(*/,(9(178$/,9,&(35(6,'(17,('(/
627726(*5(7$5,2',67$726(*5(7$5,2'(/&216,*/,2'(,0,1,675,

75$77$0(172(&2120,&2$&&(6625,2'(/3(5621$/('(*/,8)),&,',',5(77$
&2//$%25$=,21('(/35(6,'(17('(*/,(9(178$/,9,&(35(6,'(17,('(/
627726(*5(7$5,2',67$726(*5(7$5,2'(/&216,*/,2'(,0,1,675,('(,
627726(*5(7$5,&21'(/(*$'(/35(6,'(17((5,7(187(),6&$/,(
35(9,'(1=,$/,$&$5,&2'(/',3(1'(17(

75$77$0(172(&2120,&2)21'$0(17$/('(/3(5621$/(1213529(1,(17('$
38%%/,&+($00,1,675$=,21,'(*/,8)),&,',',5(77$&2//$%25$=,21('(,
0,1,675,6(1=$3257$)2*/,2('(,627726(*5(7$5,',67$72$//$35(6,'(1=$
'(/&216,*/,2'(,0,1,675,($/1(772'(// ,5$3

5,0%256263(6(3(50,66,21,1(/7(55,725,21$=,21$/(($// (67(52'(//(
$8725,7$ 32/,7,&+(('(/3(5621$/('(*/,8)),&,',',5(77$&2//$%25$=,21(
25*$1,==$7,9$0(17(5,&21'8&,%,/,$/6(*5(7$5,$72*(1(5$/(
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63(6(',5$335(6(17$1=$

63(6(3(5/ 25*$1,==$=,21('(//(9,6,7(8)),&,$/,121&+e3(5/$
3$57(&,3$=,21($9(57,&,&219(*1,&21*5(66,&21)(5(1=(&20,7$7,
,1&2175,('$/75(0$1,)(67$=,21,,1,7$/,$('$// (67(52'(/35(6,'(17((
'(,9,&(35(6,'(17,'(/&216,*/,2'(,0,1,675,('(//(5,63(77,9(
'(/(*$=,21,121&+( 3(5/$*(67,21((&21'8=,21('(// $//2**,2
35(6,'(1=,$/(

&203(16,$'(675$1(,$// $00,1,675$=,21(3(5$77,9,7¬',75$'8=,21(('
,17(535(7$5,$72,9,&2035(62,/5,0%2562'(*/,21(5,'2&80(17$7,5(/$7,9, 
$'(9(178$/,75$6)(57(


63(6(5(/$7,9($//$*(67,21(5($/,==$=,21(',(9(17,,67,78=,21$/,
5,*8$5'$17,/ 205,(/ $5$/',&$38%%/,&$

63(6(3(5/((6(48,(',67$72

5(75,%8=,21,'(/3(5621$/(,16(59,=,235(662/(67587785(',0,66,21(('
$/75(67587785(',68332572

&203(16,3(5,1&$5,&+,$'(63(57,(&2168/(17,35(662/(67587785(',
0,66,21(('$/75(67587785(',68332572

75$77$0(172(&2120,&2$&&(6625,2'(/3(5621$/(1213529(1,(17('$
38%%/,&+($00,1,675$=,21,'(*/,8)),&,',',5(77$&2//$%25$=,21('(,
0,1,675,6(1=$3257$)2*/,2('(,627726(*5(7$5,',67$72$//$35(6,'(1=$
'(/&216,*/,2'(,0,1,675,(5,7(187(),6&$/,

21(5,3(5,5$368/75$77$0(172(&2120,&2$&&(6625,2'(/3(5621$/('(*/,
8)),&,',',5(77$&2//$%25$=,21('(/35(6,'(17('(*/,(9(178$/,9,&(
35(6,'(17,('(/627726(*5(7$5,2',67$726(*5(7$5,2'(/&216,*/,2'(,
0,1,675,('(,627726(*5(7$5,&21'(/(*$'(/35(6,'(17(
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5,0%2562$//($00,1,675$=,21,38%%/,&+(('(17,'(*/,(02/80(17,
&255,63267,$/3(5621$/($66(*1$72$7877,*/,8)),&,',',5(77$
&2//$%25$=,21('(//($8725,7$ 32/,7,&+(



63(6(3(5$&48,6,=,21(',%$1&+('$7,21/,1(38%%/,&$=,21,',*,7$/,
,1)250$7,==$=,21(&$7$/2*+,(3(5,/)81=,21$0(172(9$/25,==$=,21('(//$ 
%,%/,27(&$&+,*,$1$
21(5,3(5,5$368/75$77$0(172(&2120,&2)21'$0(17$/('(/3(5621$/(
1213529(1,(17('$38%%/,&+($00,1,675$=,21,'(*/,8)),&,',',5(77$

&2//$%25$=,21('(,0,1,675,6(1=$3257$)2*/,2('(,627726(*5(7$5,',
67$72





63(6(3(5,/)81=,21$0(172'(//$67587785$',0,66,21(&$6$,7$/,$
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21(5,3(5,5$368/75$77$0(172(&2120,&2$&&(6625,2'(/3(5621$/(121
3529(1,(17('$38%%/,&+($00,1,675$=,21,'(*/,8)),&,',',5(77$
&2//$%25$=,21('(,0,1,675,6(1=$3257$)2*/,2('(,627726(*5(7$5,',
67$72$//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,

21(5,3(5,5$368//(5(75,%8=,21,&255,63267(3(5/(**($/35(6,'(17('(/
&216,*/,2'(,0,1,675,$*/,(9(178$/,9,&(35(6,'(17,$,0,1,675,6(1=$

3257$)2*/,2($,627726(*5(7$5,',67$72$//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,
0,1,675,


63(6(3(5/ $&48,672',4827,',$1,(3(5,2',&,

63(6(&211(66($// ())(778$=,21('(/75$632572$(5(23(5(6,*(1=(',
67$723(55$*,21,6$1,7$5,(' 85*(1=$(3(5),1$/,7$ ',6,&85(==$

&2175,%87,35(9,'(1=,$/,$&$5,&2'(// $00,1,675$=,21(68/75$77$0(172
(&2120,&2'(/6(*5(7$5,2*(1(5$/(('(,9,&(6(*5(7$5,*(1(5$/,

5(75,%8=,21,'(/3(5621$/(',582/2$/1(772'(// ,5$3

&2175,%87,35(9,'(1=,$/,$&$5,&2'(// $00,1,675$=,21(68//(5(75,%8=,21,
'(/3(5621$/(',582/2

21(5,3(5,5$368//(5(75,%8=,21,'(/3(5621$/(',582/2

75$77$0(172(&2120,&2'(/6(*5(7$5,2*(1(5$/(('(*/,(9(178$/,
9,&(6(*5(7$5,*(1(5$/,

5,0%256263(6(3(50,66,21,1(/7(55,725,21$=,21$/(($// (67(52'(/
3(5621$/(,16(59,=,2

5,0%256263(6(3(50,66,21,1(/7(55,725,21$=,21$/(($// (67(52'(/
3(5621$/('(/',3$57,0(1723(5/$75$6)250$=,21(',*,7$/(,9,&2035(6(
48(//('(/0,1,6752

(02/80(17,3(5/$9252675$25',1$5,2$/3(5621$/(&2175$778$/,==$72,1
6(59,=,2 $57&&1/ 

63(6(3(5,1'(11,7$ $/3(5621$/(1210,1,67(5,$/( (;$57&&1/ 

)21'23(5,75$77$0(17,(&2120,&,$&&(6625,'(/3(5621$/(,16(59,=,2
)21'281,&235(6,'(1=$)83$57&&1/

21(5,3(5,5$368/75$77$0(172(&2120,&2'(/6(*5(7$5,2*(1(5$/(('(,
9,&(6(*5(7$5,*(1(5$/,

63(6(3(5$&&(57$0(17,6$1,7$5,2%%/,*$725,'(/3(5621$/((3(5*/,
$'(03,0(17,',&8,$/'/*6

%(1(66(5(25*$1,==$7,92(35299,'(1=($/3(5621$/(

(482,1'(11,==2$/3(5621$/(&,9,/(3(5/$3(5',7$'(//$,17(*5,7¬),6,&$
68%,7$3(5,1)(50,7¬&2175$77$3(5&$86$',6(59,=,2

63(6(3(5%821,3$672$/3(5621$/(

63(6(3(5,/)81=,21$0(172'(//$67587785$$68332572'(/&200,66$5,2
675$25',1$5,2'(/*29(5123(5/$%21,),&$$0%,(17$/((/$5,*(1(5$=,21(
85%$1$1(// $5($',5,/(9$17(,17(5(66(1$=,21$/(%$*12/,&252*/,2

(02/80(17,3(5/$9252675$25',1$5,2$/3(5621$/(',&8,$// $57'(/
'/*61

5(75,%8=,21,'(/3(5621$/(,16(59,=,235(662/$67587785$$68332572'(/
&200,66$5,2675$25',1$5,2'(/*29(5123(5/$%21,),&$$0%,(17$/((/$
5,*(1(5$=,21(85%$1$1(// $5($',5,/(9$17(,17(5(66(1$=,21$/(%$*12/,
&252*/,2
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&2175,%87,35(9,'(1=,$/,$&$5,&2'(// $00,1,675$=,21(68//(&203(7(1=(
&255,63267(3(5,75$77$0(17,(&2120,&,$&&(6625,'(/3(5621$/(,1
6(59,=,2 )21'281,&235(6,'(1=$)83$57&&1/

63(6(3(5/$'(),1,=,21('(//(352&('85(75$16$77,9(&216(*8(17,$//(
35(*5(66(*(67,21,&200,66$5,$/,(',$00,1,675$=,21(675$25',1$5,$
1(// $0%,72'(//$*(67,21('(,5,),87,'(//$5(*,21(&$03$1,$

21(5,3(5,5$368//(&203(7(1=(&255,63267(3(5,75$77$0(17,(&2120,&,
$&&(6625,'(/3(5621$/(,16(59,=,2 )21'281,&235(6,'(1=$)83$57
&&1/

63(6(3(52125$5,(,1'(11,7$ ',0,66,21($992&$785$'(//267$72(
$992&$7,'(/(*$7,127,),&$=,21,(&2081,&$=,21,,1'(11,7¬$7(67,021,
2125$5,(,1'(11,7¬',0,66,21($&2168/(17,7(&1,&,

63(6(3(5/($77,9,7$ )250$7,9((',$&&5(6&,0(172352)(66,21$/(

63(6(3(5,/)81=,21$0(172'(//$67587785$',0,66,21('(120,1$7$
'(/(*$=,21(3(5/ 25*$1,==$=,21('(//$35(6,'(1=$,7$/,$1$'(/*58332'(,
3$(6,3,8 ,1'8675,$/,==$7,

5(75,%8=,21,'(/3(5621$/(,16(59,=,235(662/$67587785$',0,66,21(
'(120,1$7$'(/(*$=,21(3(5/ 25*$1,==$=,21('(//$35(6,'(1=$,7$/,$1$'(/ 
*58332'(,3$(6,3,8 ,1'8675,$/,==$7,


75$77$0(172(&2120,&2$&&(6625,2$/3(5621$/(',5,*(1=,$/(',&8,
$// $57'(/'/*61

&203(16,$,&200,66$5,($,9,&(&200,66$5,675$25',1$5,',*29(512

&203(16,3(5(63(57,(3(5,1&$5,&+,63(&,$/,(;$57'/*61

63(6(3(5/$*(67,21('(//(352&('85(&21&2568$/,

63(6(3(5,/)81=,21$0(172'(//$&200,66,21(3(5/ $&&(662$,'2&80(17,
$00,1,675$7,9,(;$57/(**(1

63(6(3(5,/)81=,21$0(172'(//$67587785$',0,66,21(&21752,/',66(672
,'52*(2/2*,&2(3(5/269,/8332'(//(,1)5$67587785(,'5,&+(

&23(5785$$66,&85$7,9$,17(*5$7,9$3(5,/3(5621$/((;$57&&1/

5(75,%8=,21,'(/3(5621$/(,16(59,=,235(662/$67587785$',0,66,21(
&21752,/',66(672,'52*(2/2*,&2(3(5/269,/8332'(//(,1)5$67587785(
,'5,&+(

63(6(3(5/,7,$5%,75$**,5,6$5&,0(17,('$&&(6625,

5(75,%8=,21,'(/3(5621$/(,16(59,=,235(662/$67587785$$68332572'(/
&200,66$5,2675$25',1$5,2'(/*29(5123(5/$5($/,==$=,21('(*/,
,17(59(17,,1)5$67587785$/,(',6,&85(==$&211(66,$//$35(6,'(1=$
,7$/,$1$'(/*58332'(,3$(6,3,8 ,1'8675,$/,==$7,

63(6(3(5,/)81=,21$0(172'(//$67587785$$68332572'(/&200,66$5,2
675$25',1$5,2'(/*29(5123(5/$5($/,==$=,21('(*/,,17(59(17,
,1)5$67587785$/,(',6,&85(==$&211(66,$//$35(6,'(1=$,7$/,$1$'(/
*58332'(,3$(6,3,8 ,1'8675,$/,==$7,

63(6(3(5,/)81=,21$0(172'(//$67587785$',0,66,21(3(5,/
&225',1$0(172(,038/621(// $778$=,21(',,17(59(17,',5,48$/,),&$=,21( 
'(// (',/,=,$6&2/$67,&$
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63(6(3(5,/)81=,21$0(172'(/&200,66$5,2675$25',1$5,2'(/*29(512
3(5,/&225',1$0(172',7877,*/,$3352)21',0(17,',&$5$77(5(
$0%,(17$/(6$1,7$5,2('(&2120,&25(/$7,9,$// $66()(5529,$5,2725,12
/,21(

63(6(3(5(6(&8=,21,6(17(1=(,10$7(5,$',3(5621$/(121&+( 3(5,17(5(66,

/(*$/,25,9$/87$=,21(021(7$5,$68//(5(75,%8=,21,


63(6(3(5,/)81=,21$0(172'(/&20,7$721$=,21$/(3(5/$%,26,&85(==$/(
%,27(&12/2*,((/(6&,(1=('(//$9,7$

,1'$*,1,5,/(9$=,21,(621'$**,

$&48,672',%(1,',&216802(',6(59,=,67580(17$/,$/)81=,21$0(172
'(*/,8)),&,('$//((6,*(1=(,67,78=,21$/,(','(&252'(//($8725,7¬
32/,7,&+(35(6(17,35(662/(6(','(//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,
0,1,675,

63(6(3(5352*(77$=,21,(6(59,=,5(/$7,9,$/3$75,021,2,002%,/,$5(('
$//$6,&85(==$'(,/82*+,',/$9252

63(6(5(/$7,9($'(9(17,,67,78=,21$/,$1&+(',5,/(9$1=$,17(51$=,21$/(

63(6(3(5)251,785((/$925,7,32*5$),&,67$03$7,63(&,$/,

0$187(1=,21(25',1$5,$'(*/,,002%,/,'(*/,,03,$17,('(,*,$5',1,

&$121,3(512/(**,2$8729(7785(',6(59,=,2',787(/$(3(5$66,&85$5(/(
),1$/,7$ ,67,78=,21$/,

63(6(3267$/,(7(/(*5$),&+(

&21680,(0$187(1=,21(675$25',1$5,$'(//($8729(7785(3(5,/6(59,=,2
',787(/$(3(5$66,&85$5(/(),1$/,7$ ,67,78=,21$/,

),772',/2&$/,('21(5,$&&(6625,

&203(16,3(5(63(57,120,1$7,$,6(16,'(// $57&200$'(//$/(**(
/8*/,21

63(6(5(/$7,9($//(87(1=(',$&48$(1(5*,$(/(775,&$*$6('$%%21$0(17,
7(/(9,6,9,121&+e63(6('$6267(1(56,,1$33/,&$=,21(',1250(',/(**(',

5(*2/$0(17,,9,&2035(6(48(//(5(/$7,9($//260$/7,0(172'(,5,),87,
62/,',85%$1,

63(6(',38/,=,$,*,(1,==$=,21('(5$7,==$=,21((',6,1)(67$=,21('(*/,
,002%,/,/$9$**,27(1'((7$33(7,(60$/7,0(172'(,5,),87,63(&,$/,

63(6(3(5,/6(59,=,2',3,$17(,17(512

63(6(3(5,/6(59,=,2',$1$*5$),&$'(//(3267$=,21,(',$55(',
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63(6(',)$&&+,1$**,2(75$632572

63(6(,1(5(17,,/&217(1=,262(/($77,9,7$ 5(6,'8$/,&211(66($//(
&203(7(1=($775,%8,7($//$67587785$',0,66,21(3(5*/,$11,9(56$5,',
,17(5(66(1$=,21$/((3(5/$35202=,21(',(9(17,63257,9,',5,/(9$1=$
1$=,21$/((,17(51$=,21$/(



























5(75,%8=,21,'(/3(5621$/(,16(59,=,235(662/$67587785$',0,66,21(3(5
,/&225',1$0(172(,038/621(// $778$=,21(',,17(59(17,',
5,48$/,),&$=,21('(// (',/,=,$6&2/$67,&$
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63(6(',)81=,21$0(172'(//$&21)(5(1=$67$72&,77$
























63(6(3(5352*(77,6(7725,$/,(3(5(9(17,',35202=,21(',1$785$
&(/(%5$7,9$

6200(3(5/(&(/(%5$=,21,'(//$),*85$',$1721,2*5$06&,,12&&$6,21(
'(// 277$17(6,02$112'$//$68$6&203$56$

6200('(67,1$7($/0,/$1&(17(5)25)22'/$:$1'32/,&<

6200('(67,1$7($//$67587785$',0,66,21('(120,1$7$,19(67,7$/,$3(5
,/&225',1$0(172'(//(32/,7,&+(',*29(512('(// ,1',5,==232/,7,&2(
$00,1,675$7,92,10$7(5,$',,19(67,0(17,38%%/,&,(35,9$7,

6200(2&&255(17,3(5,/),1$1=,$0(172'(//(,1,=,$7,9(3520266('$//$
&21)('(5$=,21('(//($662&,$=,21,&20%$77(17,67,&+((3$57,*,$1(3(5/$
&(/(%5$=,21('(/6(77$17(6,02$11,9(56$5,2'(//$5(6,67(1=$('(//$
*8(55$',/,%(5$=,21(

63(6(3(5/ $778$=,21('(//()81=,21,(/2692/*,0(172'(,&203,7,'(/
&20,7$7235202725('(//(&(/(%5$=,21,9(5',$1(

6200(2&&255(17,$//$35202=,21((/2692/*,0(172'(//(&(/(%5$=,21,
'(/6(77$17(6,02$11,9(56$5,2'(//$5(38%%/,&$,7$/,$1$('(/
5,&2126&,0(172'(,',5,77,(/(7725$/,'(//('211(121&+( '(/&(17(1$5,2
'(//$1$6&,7$',$/'20252

6200('$'(67,1$5($//(&(/(%5$=,21,'(*/,$11,9(56$5,',,17(5(66(
1$=,21$/(

6200$$66(*1$7$$//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,3(5
/ $778$=,21('(/352*5$00$675$25',1$5,2',,17(59(17,3(5/$
5,48$/,),&$=,21(85%$1$(/$6,&85(==$'(//(3(5,)(5,(

6200('(67,1$7($//$&21&(66,21(',815,&2126&,0(172$,&21*,817,'(//(

9,77,0('(//()2,%(

&2175,%872$// $662&,$=,21(1$=,21$/('(,&20%$77(17,(5('8&,
5'1
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)21'23(5/ ,1)250$7,==$=,21((/$&/$66,),&$=,21('(//$1250$7,9$9,*(17(





)21'23(5,/&203/(7$0(172(/269,/8332'(/352*(772;/(*(6















,17(59(17,

63(6(3(5,/)81=,21$0(172'(// ,002%,/(/$5*23,(752%5$==$ 







63(6(',5,/(9$=,21($1$/,6,67$7,67,&+(021,725$**,2&211(66(
$// $778$=,21('(/352*(772&$6$,7$/,$

63(6(3(5&$121,7(/()21,&,6$7(//,7$5,(',7(/(&2081,&$=,21,





63(6(,1(5(17,$/&217(1=,2625(/$7,92$/5$332572',/$9252'(/
3(5621$/(,16(59,=,235(662/$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,



63(6(3(535(0,$66,&85$7,9,('21(5,',02%,/,7¬





63(6(3(5/ ,167$//$=,21(/$*(67,21((/$0$187(1=,21('(*/,$33$5$7,
7(&12/2*,&,'(//(5(7,,1)250$7,&+((',7(/(&2081,&$=,21(('(/6(59,=,2
&$//&(17(5















63(6(3(5,/)81=,21$0(172'(//$67587785$',0,66,21(3(5*/,$11,9(56$5,

',,17(5(66(1$=,21$/((3(5/$35202=,21(',(9(17,63257,9,',5,/(9$1=$
1$=,21$/((,17(51$=,21$/(





5(75,%8=,21,'(/3(5621$/(,16(59,=,235(662/$67587785$',0,66,21(3(5
*/,$11,9(56$5,',,17(5(66(1$=,21$/((3(5/$35202=,21(',(9(17,
63257,9,',5,/(9$1=$1$=,21$/((,17(51$=,21$/(
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6200(3(5,35(0,,17,72/$7,$*,$&2020$77(277,(3(5,/)81=,21$0(172
'(//(&200,66,21,*,8',&$75,&,(3(5/$35202=,21('(,35(0, /1 
$57




6200('$'(67,1$5($*/,$'(03,0(17,3(5$66,&85$5(/ (6(5&,=,2'(/',5,772

',9272'(,&,77$',1,,7$/,$1,5(6,'(17,$// (67(52 $57'351










6200('(67,1$7($/),1$1=,$0(172',352*(77,5(/$7,9,$//2678',2'(/
3(16,(520$77(277,$12($//$68$',))86,21(

6200('(67,1$7($//$&255(63216,21(',63(&,$/,(/$5*,=,21,,1)$925(
'(//(9,77,0('(/',6$6752',5,*23,$12

63(6(3(5/ $778$=,21('(*/,,17(59(17,',$'(*8$0(172',1$785$
,1)5$67587785$/((3(5/((6,*(1=(',6,&85(==$'(/*

63(6(3(5*/,,17(59(17,5(/$7,9,$// 25*$1,==$=,21('(//$35(6,'(1=$
,7$/,$1$'(/*58332'(,3$(6,3,8 ,1'8675,$/,==$7,

63(6(3(5352*(77,(',1,=,$7,9(3(5/ $778$=,21('(// $*(1'$',*,7$/(

6200('(67,1$7($//$&255(63216,21(',63(&,$/,(/$5*,=,21,,1)$925(
'(//()$0,*/,('(//(9,77,0('(/',6$6752)(5529,$5,2',$1'5,$&25$72'(/ 
/8*/,2


)21'23(5/ ,1129$=,21(62&,$/(

6200('$'(67,1$5($//$35202=,21(('$//$&2126&(1=$'(*/,(9(17,'(//$

35,0$*8(55$021',$/(,1)$925('(//()8785(*(1(5$=,21,


$778$=,21(,17(59(17,675$25',1$5,3(5/260$/7,0(172'(,5,),87,(3(5/(
%21,),&+(1(//$5(*,21(&$03$1,$

6200('(67,1$7($//$&21&(66,21(',81$0('$*/,$' 2125($,&,77$',1,
,7$/,$1,0,/,7$5,(&,9,/,'(3257$7,(,17(51$7,1(,/$*(51$=,67,($,

)$0,/,$5,'(,'(&('87,121&+( $//(63(6(',)81=,21$0(172'(/&20,7$72 /
1$57&



6200('$'(67,1$5($/5(67$852'(/%/2&&21'(/&$032',$86&+:,7=

63(6(3(5/$5($/,==$=,21(',816,67(0$,17(*5$723(5/$*(67,21(,15(7((

/ ,1)250$7,==$=,21('(,&(175,',5,6256(%,2/2*,&+(



)21'23(5*/,,17(59(17,$)$925(',&,77$',1,,//8675,&+(9(56$12,1
67$72',3$57,&2/$5(1(&(66,7¬ /1/1$57
&

6200('(67,1$7($//(&(/(%5$=,21,'(//$),*85$',1,/'(,277,

63(6(3(5/269,/8332(/$35202=,21(',(9(17,63257,9,',5,/(9$1=$
1$=,21$/((,17(51$=,21$/(

6200('(67,1$7($//$'(/(*$=,21(3(5/$35(6,'(1=$,7$/,$1$'(/*

6200$'$'(67,1$5($//$)21)'$=,21(25',1(0$85,=,$12
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6200('(67,1$7($//$',)(6$'(/682/2,/',66(672,'52*(2/2*,&2,/
5,6$1$0(172$0%,(17$/((/(%21,),&+('(5,9$17,'$/5,3$572)21'23(5*/,
,19(67,0(17,(/269,/8332,1)5$67587785$/('(/3$(6(

,17(59(17,3(5/$35(9(1=,21('(/5,6&+,26,60,&2'(//(,1)5$67587785(

63(6(3(5/269,/8332'(/6,67(0$,1)250$7,92(/ $&48,672',62)7:$5(

63(6(3(5/269,/8332'(//(,1)5$67587785(',5(7,,1)250$7,&+(',
7(/(&2081,&$=,21((5$',27(/(9,6,21(3(5/ $&48,672'(,5(/$7,9,$33$5$7,
,1&/86,/(&(175$/,7(/()21,&+(7(50,1$/,($33$5$7,08/7,0(',$/,

63(6(3(5/ $'(*8$0(172'(//(6(','29872$//((6,*(1=()81=,21$/,'(//(
$8725,7$ ('(//(67587785('(//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,

9(5,),&+(',98/1(5$%,/,7$ '(*/,(',),&,6&2/$67,&,6,78$7,1(,&2081,'(//(
=21($5,6&+,26,60,&2(5(/$7,9,352*(77,',$'(*8$0(172

9(5,),&+(',98/1(5$%,/,7$ '(*/,(',),&,35,9$7,'(//(=21($5,6&+,2
6,60,&2

3,$1,63(5,0(17$/,3(5/$',)(6$6,60,&$'(*/,(',),&,38%%/,&,

6200($66(*1$7($//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,3(5/ $*(1=,$
63$=,$/((8523($(/$5($/,==$=,21(',352*5$00,63$=,$/,1$=,21$/,(',1
&223(5$=,21(,17(51$=,21$/(

6200$$66(*1$7$$//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,3(5/$
5,48$/,),&$=,21('(,/82*+,&211(66,$*/,(9(17,6725,&,$1&+(',5,/(9$1=$ 
,17(51$=,21$/(



































63(6(',0$187(1=,21(675$25',1$5,$'(*/,,002%,/,

)21'23(5/$5,&(5&$0(',&$)21'$=,21(5,0('













63(6(3(5/$0(66$,16,&85(==$,/5(67$852(',/5,35,67,12'(/'(&252'(,
/82*+,'(//$0(025,$3(5/$&(/(%5$=,21('(/&(17(1$5,2'(//$35,0$
*8(55$021',$/(



63(6(3(5,/&203/(7$0(172'(/32/21$7$725,29$/&26$13$2/2









$&48,672',$55(',',8)),&,2',5$335(6(17$1=$',$33$5(&&+,$785(
121&+( 5(67$852$55(',



63(6(,1&2172&$3,7$/(
,19(67,0(17,






































































































































9DULD]LRQL
FRPSHWHQ]DH
FDVVD





















































D

6WDQ]LDPHQWRILQDOH
FRPSHWHQ]DH
FDVVD





















































E

3DJDPHQWLFF





















































F

6RPPHULPDVWHGD
SDJDUH





















































G  EF

7RWDOHLPSHJQDWR
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,1'(11,7¬3(581$62/$92/7$,1/82*2',3(16,21(,1'(11,7¬',
/,&(1=,$0(172(75$77$0(172',),1(5$332572

63(6(3(5$&48,672(&216(59$=,21(',/,%5,(38%%/,&$=,21,3(5/$
'27$=,21('(//$%,%/,27(&$&+,*,$1$



)21'23(5/$5(,6&5,=,21(,1%,/$1&,2'(,5(6,'8,3$66,9,3(5(17,














)21'2',5,6(59$







6WDQ]LDPHQWR
LQL]LDOH
FRPSHWHQ]DH
FDVVD

75$77$0(17,',48,(6&(1=$,17(*5$7,9,(
6267,787,9,

9(56$0(172$// (175$7$'(//267$72(',1)$925(',$/75,(17,



&2)2*
/LY /LY /LY








21(5,&2081,

63(6(3(5,/6267(*12'(//($'2=,21,,17(51$=,21$/,




&DW

63(6(3(5/ (6(&8=,21('(//$&219(1=,21(67,38/$7$$// $-$,/0$**,2
3(5/$787(/$'(,0,125,(/$&223(5$=,21(,10$7(5,$',$'2=,21(

,17(51$=,21$/(63(6(,17(0$',$'2=,21(',0,125,675$1,(5,63(6(3(5,/
)81=,21$0(172'(//$&200,66,21(3(5/($'2=,21,,17(51$=,21$/,

'HQRPLQD]LRQH




&DS

&2',),&$
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E

3DJDPHQWLFF

&DSLWRORWUDVIHULWRDO&53ROLWLFKHSHUODIDPLJOLDFRPHGDGHFUHWROHJJHQFRQYHUWLWRFRQPRGLILFD]LRQLGDOODOHJJHQDUWFRPPDOHWWHUDE





































D

6WDQ]LDPHQWRILQDOH
FRPSHWHQ]DH
FDVVD

&DSLWRORWUDVIHULWRDO&5)XQ]LRQHSXEEOLFD

















9DULD]LRQL
FRPSHWHQ]DH
FDVVD



$17,&,3$=,21,$/&$66,(5(















6WDQ]LDPHQWR
LQL]LDOH
FRPSHWHQ]DH
FDVVD





63(6(',,19(67,0(172'(// ,002%,/(/$5*23,(752%5$==$ 



3$57,7(',*,52
3$57,7$',*,52







63(6(3(5/$5($/,==$=,21(',23(5(,17(59(17,(',1,=,$7,9(&2),1$1=,$7,
'$//$62&,(7$ $5&86











63(6(3(5/$5($/,==$=,21('(//(23(5('(*/,,17(59(17,('(//(,1,=,$7,9(
&211(66,$//(&(/(%5$=,21,3(5,/$11,9(56$5,2'(// 81,7$ ' ,7$/,$








*(67,21(75$16,725,$'(/0(025,$/(*,86(33(*$5,%$/',$&$35(5$

6200('(67,1$7('$/&,3($/),1$1=,$0(172'(*/,,19(67,0(17,38%%/,&,
5(/$7,9,$352*(77,',,1129$=,21(7(&12/2*,&$



/LY /LY /LY




&2)2*

&2',),&$





6200('(67,1$7($/),1$1=,$0(172'(,352*(77,675$7(*,&,1(/6(7725(
,1)250$7,&2 $57&(/(**(1



&DW



6200('(67,1$7($//$5($/,==$=,21('(,352*(77,$&85$'(/&200,66$5,2
1,
675$25',1$5,23(5/ $778$=,21('(// $*(1'$',*,7$/(5,3$572)21'2

,19(67,0(17,$57&200$/(**(1'(/

&DS





















F

6RPPHULPDVWHGD
SDJDUH





















G  EF

7RWDOHLPSHJQDWR
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63(6(3(5678',,1'$*,1,(5,/(9$=,21,(3(5/($77,9,7$ 3$5/$0(17$5,

63(6(',5$335(6(17$1=$









63(6(3(5$&48,672*,251$/,5,9,67((3(5,2',&,



$17,&,3$=,21,$/&$66,(5(

3$57,7(',*,52
3$57,7$',*,52

,17(59(17,3(53520829(5(/$&2126&(1=$'(//(352&('85(3$5/$0(17$5,

,17(59(17,

5,0%256263(6(3(50,66,21,1(/7(55,725,21$=,21$/(($// (67(52,9,
&2035(6(48(//('(/0,1,6752

63(6(&255(17,
)81=,21$0(172

3URJUDPPD 3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWUL

0LVVLRQH 2UJDQLFRVWLWX]LRQDOLDULOHYDQ]DFRVWLWX]LRQDOHH
3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWUL

5$33257,&21,/3$5/$0(172

'HQRPLQD]LRQH





&DS













































/LY /LY /LY






&DW

&2)2*

&2',),&$












































9DULD]LRQL
FRPSHWHQ]DH
FDVVD





6WDQ]LDPHQWR
LQL]LDOH
FRPSHWHQ]DH
FDVVD

























D

6WDQ]LDPHQWR
ILQDOH FRPSHWHQ]D
HFDVVD
E











0,00

0,00

0,00

2.835,73







3DJDPHQWLFF

F











0,00

0,00

0,00

0,00







6RPPHULPDVWHGD
SDJDUH











0,00

0,00

0,00

2.835,73







G  EF

7RWDOHLPSHJQDWR











3.817,00

0,00

4.982,00

1.225,27
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(FRQRPLH
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63(6(3(5/ 25*$1,==$=,21('(//($77,9,7$ '(/6(0(675(',35(6,'(1=$8(

63(6(3(55,9,67(38%%/,&$=,21,($%%21$0(17,21/,1(
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63(6(',&2081,&$=,21(3(5,/6(0(675((8523(2',35(6,'(1=$,7$/,$1$

63(6(3(5$&48,672*,251$/,(3(5,2',&,





$17,&,3$=,21,$/&$66,(5(

3$57,7(',*,52
3$57,7$',*,52

63(6(3(5,17(59(17,92/7,$//$',))86,21('(//$1250$7,9$'(//(
23325781,7$ ('(*/,67580(17,'(// 81,21((8523($3(5,&,77$',1,,1
$&&25'2&21/($/75($00,1,675$=,21,&(175$/,(3(5,)(5,&+(121&+( &21
(17,35,9$7,




































































































































9DULD]LRQL
FRPSHWHQ]DH
FDVVD





6WDQ]LDPHQWR
LQL]LDOH
FRPSHWHQ]DH
FDVVD







































D

6WDQ]LDPHQWR
ILQDOH FRPSHWHQ]D
HFDVVD







14.646,99

0,00



2.169,20

0,00

0,00

10.053,33

1.468,17

0,00



0,00

0,00

116.342,58







E

3DJDPHQWLFF







31.717,17

0,00



528,72

0,00

0,00

2.083,76

0,00

0,00



0,00

0,00

33.111,70







F

6RPPHULPDVWHGD
SDJDUH







46.364,16

0,00



2.697,92

0,00

0,00

12.137,09

1.468,17

0,00



0,00

0,00

149.454,28







G  EF

7RWDOHLPSHJQDWR







71.331,84

0,00



3.302,08

0,00

0,00

26.448,91

3.531,83

1.500,00



1.270,00

0,00

10.583,00
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63(6(3(5,352*(77,&2),1$1=,$7,'$// 81,21((8523($
6







5(75,%8=,21,'(/3(5621$/(,16(59,=,235(662/$67587785$',0,66,21(
$77$$35(9(1,5(/ ,1625*(5('(/&217(1=,262($5$))25=$5(,/
&225',1$0(172'(//($77,9,7$ 92/7($//$5,62/8=,21('(//(352&('85(
' ,1)5$=,21(



,17(59(17,





63(6(',)81=,21$0(172'(//$67587785$',0,66,21($77$$35(9(1,5(
/ ,1625*(5('(/&217(1=,262($5$))25=$5(,/&225',1$0(172'(//(
$77,9,7$ 92/7($//$5,62/8=,21('(//(352&('85(' ,1)5$=,21(











63(6(3(5678',,1'$*,1((5,/(9$=,21,

63(6(',5$335(6(17$1=$













&2)2*
/LY /LY /LY






&DW

1,


63(6(',)81=,21$0(172'(//$67587785$',0,66,21(&21,/&203,72',
 $66,&85$5(,/1(&(66$5,2683325727(&1,&225*$1,==$7,92$//($77,9,7$ ',
&2081,&$=,21('(/6(0(675(',35(6,'(1=$,7$/,$1$'(/&216,*/,2
6
'(// 81,21((8523($'(/,1&225',1$0(172&21/ 8)),&,267$03$('(/

5,0%256263(6(3(50,66,21,1(/7(55,725,21$=,21$/(($// (67(52,9,
&2035(6(48(//('(/0,1,6752

63(6(&255(17,
)81=,21$0(172

3URJUDPPD 3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWUL

0LVVLRQH 2UJDQLFRVWLWX]LRQDOLDULOHYDQ]DFRVWLWX]LRQDOHH
3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWUL

32/,7,&+((8523((

'HQRPLQD]LRQH





&DS

&2',),&$
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$17,&,3$=,21,$/&$66,(5(

3$57,7(',*,52
3$57,7$',*,52













63(6(3(5/$5($/,==$=,21(',,1,=,$7,9(',9$/25,==$=,21(',))86,21((
&21)52172,17(0$',5,)250(&267,78=,21$/,(',67,78=,21$/,',
5,/(9$=,21('(,/252())(77,121&+( ',$1$/,6,'2&80(17$=,21((5,&(5&$
68,67,78=,21,,17(51$=,21$/,('(8523((





63(6(3(5678',,1'$*,1,(5,/(9$=,21,



63(6(',5$335(6(17$1=$





&2)2*





















/LY /LY /LY








&DW

5,0%256263(6(3(50,66,21,1(/7(55,725,21$=,21$/(($// (67(52,9,
&2035(6(48(//('(/0,1,6752

63(6(&255(17,
)81=,21$0(172

0LVVLRQH 2UJDQLFRVWLWX]LRQDOLDULOHYDQ]DFRVWLWX]LRQDOHH
3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWUL
3URJUDPPD 3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWUL

5,)250(,67,78=,21$/,

'HQRPLQD]LRQH





&DS

&2',),&$





































9DULD]LRQL
FRPSHWHQ]DH
FDVVD





6WDQ]LDPHQWR
LQL]LDOH
FRPSHWHQ]DH
FDVVD





















D

6WDQ]LDPHQWR
ILQDOH FRPSHWHQ]D
HFDVVD
E







0,00

0,00

0,00

87,61







3DJDPHQWLFF

F







0,00

0,00

0,00

1,04







6RPPHULPDVWHGD
SDJDUH

0,00

0,00

0,00

88,65













G  EF

7RWDOHLPSHJQDWR







91.991,00

0,00

0,00

3.521,35
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63(6(3(5/$&(57,),&$=,21('(,&267,&2175$778$/,

63(6(',)81=,21$0(172(&203(16,$,&20321(17,'(/&20,7$72'(,*$5$17,

$57'/*61


63(6(3(5$&48,672*,251$/,3(5,2',&,5,9,67(($%%21$0(17,$1&+(21
/,1(

63(6(3(53$57,&2/$5,/$925,87,/,$//$5,)250$'(//$38%%/,&$
$00,1,675$=,21(

63(6(3(5/$*(67,21('(//(%$1&+('$7,,67,78=,21$/,

63(6(',5$335(6(17$1=$

63(6(3(52125$5,(,1'(11,7$ ',0,66,21($992&$785$'(//267$72(
$992&$7,'(/(*$7,127,),&$=,21,(&2081,&$=,21,,1'(11,7¬$7(67,021,
2125$5,(,1'(11,7¬',0,66,21($&2168/(17,7(&1,&,

63(6(3(5,/)81=,21$0(172'(// 81,7$ 3(5/$9$/87$=,21('(//(
3(5)250$1&(

63(6(3(5$&48,672*,251$/,(3(5,2',&,

5(75,%8=,21,'(/3(5621$/(,16(59,=,235(662/ 81,7$ 3(5/$9$/87$=,21(
'(//(3(5)250$1&(




















6



)21'23(5/ ,1129$=,21(62&,$/(







5,0%256263(6(3(50,66,21,1(/7(55,725,21$=,21$/(($// (67(52,9,
&2035(6(48(//('(/0,1,6752
































































































































































9DULD]LRQL
FRPSHWHQ]DH
FDVVD











































D

6WDQ]LDPHQWRILQDOH
FRPSHWHQ]DH
FDVVD

114.000,00



0,00

0,00

96.488,54

30.495,62

0,00

13.014,81

0,00

0,00

0,00

8.194,50

45.103,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00







E

3DJDPHQWLFF

598.500,00



0,00

0,00

22.739,58

0,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

24,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00







F

6RPPHULPDVWHGD
SDJDUH

712.500,00



0,00

0,00

119.228,12

30.495,62

0,00

13.014,81

60.000,00

0,00

0,00

8.194,50

45.128,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00







G  EF

7RWDOHLPSHJQDWR

12.797.231,00



0,00

0,00

117.606,32

973,08

2.852,00

0,00

78.065,00

6.913,00

2.770,00

12.382,50

55.263,68

0,00

3.775.600,00

9.500,00

0,00

0,00
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,17(59(17,














5(75,%8=,21,'(/3(5621$/(,16(59,=,235(662,/18&/(2'(//$&21&5(7(==$





63(6(3(5,/)81=,21$0(172'(/18&/(2'(//$&21&5(7(==$

4827$$66,&85$7,9$,1$,/





5(75,%8=,21,'(/3(5621$/(,16(59,=,235(662/ 81,7$ 3(5/$
6(03/,),&$=,21((/$48$/,7$ '(//$5(*2/$=,21(

1,




63(6(3(5,/)81=,21$0(172'(// 81,7$ 3(5/$6(03/,),&$=,21((/$48$/,7$ 
'(//$5(*2/$=,21(









/LY /LY /LY




6WDQ]LDPHQWR
LQL]LDOH
FRPSHWHQ]DH
FDVVD

)81=,21$0(172


&DW

&2)2*

63(6(&255(17,

3URJUDPPD 6HUYL]LJHQHUDOLGHOOHVWUXWWXUHSXEEOLFKHSUHSRVWHDG
DWWLYLWjIRUPDWLYHHDGDOWUHDWWLYLWjWUDVYHUVDOLSHUOHSXEEOLFKH
DPPLQLVWUD]LRQL

0LVVLRQH 6HUYL]LLVWLWX]LRQDOLHJHQHUDOLGHOOHDPPLQLVWUD]LRQL
SXEEOLFKH

3URJUDPPD )DPLJOLDSDULRSSRUWXQLWjHVLWXD]LRQLGLGLVDJLR

0LVVLRQH 'LULWWLVRFLDOLSROLWLFKHVRFLDOLHIDPLJOLD

3URJUDPPD 3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWUL

0LVVLRQH 2UJDQLFRVWLWX]LRQDOLDULOHYDQ]DFRVWLWX]LRQDOHH3UHVLGHQ]D
GHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWUL

)81=,21(38%%/,&$

'HQRPLQD]LRQH





&DS

&2',),&$

18-6-2020
Serie generale - n. 153



















,17(59(17,3(5/269,/8332'(//$&$3$&,7$ $00,1,675$7,9$&203/(0(17$5,$
48(//,3267,,1(66(5(&21/$352*5$00$=,21(&2081,7$5,$

,17(59(17,3(5/$75$63$5(1=$/$3$57(&,3$=,21((/ $&&2817$%,/,7<(
/ ,1129$=,21('(//$3$

6200$'$$66(*1$5($/)250(=

63(6(,1(5(17,,352*(77,63(5,0(17$/,(,1129$7,9,685,6256(75$6)(5,7(
'$// $1$&

6200$'$$66(*1$5($//$6&82/$1$=,21$/('(// $00,1,675$=,21(

63(6(3(5,/)81=,21$0(172'(// $*(1=,$3(5/$5$335(6(17$1=$1(*2=,$/(
'(//(38%%/,&+($00,1,675$=,21,

$77,9,7$ 352*(778$/,3(5/ $17,&2558=,21(

















— 337 —

$17,&,3$=,21,$/&$66,(5(

&DSLWRORSURYHQLHQWHGDO&56HJUHWDULDWRJHQHUDOH






352*5$00$75,(11$/(',5$))25=$0(172('$002'(51$0(172'(//(
$00,1,675$=,21,38%%/,&+(1(/0(==2*,2512



3$57,7(',*,52
3$57,7$',*,52



63(6(3(5,/),1$1=,$0(172'(,352*(77,',,1129$=,21(7(&12/2*,&$1(//(
38%%/,&+($00,1,675$=,21,

































































9DULD]LRQL
FRPSHWHQ]DH
FDVVD












63(6(3(5$&48,672','27$=,21,/,%5$5,(

























,19(67,0(17,











































6WDQ]LDPHQWR
LQL]LDOH
FRPSHWHQ]DH
FDVVD

63(6(,1&2172&$3,7$/(









,17(59(17,',5$))25=$0(172'(//$&$3$&,7$ $00,1,675$7,9$3(5/$
02'(51,==$=,21((/$',*,7$/,==$=,21('(//$3$,9,&2035(62/269,/8332
',%$1&+('$7,



63(6(3(5,/352*(7723(5/$3$



/LY /LY /LY






&DW


6

'HQRPLQD]LRQH

3$57(&,3$=,21($//(63(6('(// ,67,7872(8523(2',$00,1,675$=,21(
38%%/,&$',0$$675,&+7(',$/75,25*$1,60,,17(51$=,21$/,

&DS

&2)2*

&2',),&$





































D

6WDQ]LDPHQWRILQDOH
FRPSHWHQ]DH
FDVVD







0,00

0,00

0,00





0,00

3.576.486,00

13.887.284,00

0,00

18.882.086,00

0,00

903.209,68

1.981.710,39

0,00

164.126,56

E

3DJDPHQWLFF

0,00

0,00







0,00

0,00

0,00





0,00

0,00

0,00

1.411.831,00

0,00

0,00

0,00

564.464,72

F

6RPPHULPDVWHGD
SDJDUH







0,00

0,00

0,00





0,00

3.576.486,00

13.887.284,00

1.411.831,00

18.882.086,00

0,00

903.209,68

2.546.175,11

0,00

164.126,56

G  EF

7RWDOHLPSHJQDWR







0,00

0,00

8.574,00





0,00

0,00

0,00

0,06

0,00

300.000,00

0,00

752.598,15

0,00

6.873,44
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5,0%256263(6(3(50,66,21,1(/7(55,725,21$=,21$/(($// (67(52,9,
&2035(6(48(//('(/0,1,6752

63(6(3(5678',,1'$*,1,(5,/(9$=,21,

63(6(',5$335(6(17$1=$

63(6(3(5$&48,672*,251$/,5,9,67((3(5,2',&,

&203(16,$,&20321(17,',120,1$67$7$/('(//(&200,66,21,3$5,7(7,&+(
35(9,67('$*/,67$787,'(//(5(*,21,$67$787263(&,$/(




















)21'2',69,/83323(5/(,62/(0,125,

63(6(3(5/()81=,21,75$6)(5,7($,6(16,'(// $57&200$'(/'/
0$**,21 (;(,0

63(6(&211(66($*/,,17(59(17,',787(/$'(//(0,125$1=(/,1*8,67,&+(
6725,&+(

)21'21$=,21$/(3(5/$787(/$'(//(0,125$1=(/,1*8,67,&+(
















)21'21$=,21$/(3(5/$0217$*1$

)21'23(5,/6267(*12$*/,,19(67,0(17,3(5/ ,1129$=,21(1(*/,(17,/2&$/, 
















































































































































































9DULD]LRQL
FRPSHWHQ]DH
FDVVD





6WDQ]LDPHQWR
LQL]LDOH
FRPSHWHQ]DH
FDVVD



















































D

6WDQ]LDPHQWR
ILQDOH FRPSHWHQ]D
HFDVVD

137.156,22

0,00





777.917,00

1.975.595,00

52.528,00

441.462,51

0,00

10.000.000,00



0,00

0,00

0,00

0,00

32.147,09

217.677,02

0,00

0,00



0,00

3.915,51







E

3DJDPHQWLFF

0,00

8.850.008,00





71.242,00

59,00

120.000,00

0,00

0,00

0,00



74.407,29

0,00

0,00

0,00

5.414,91

41.137,98

0,00

0,00



0,00

11.084,49







F

6RPPHULPDVWHGD
SDJDUH

137.156,22

8.850.008,00





849.159,00

1.975.654,00

172.528,00

441.462,51

0,00

10.000.000,00



74.407,29

0,00

0,00

0,00

37.562,00

258.815,00

0,00

0,00



0,00

15.000,00







G  EF

7RWDOHLPSHJQDWR

0,00

0,00





0,00

0,00

54.592,00

0,00

17.559.460,26

8.438.187,00



59.904,71

5.700,00

1.793,00

0,00

0,00

111,00

0,00

5.213,00



0,00

20.057,00







H  DG

(FRQRPLH

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

63(6(,1&2172&$3,7$/(
,19(67,0(17,






)21'23(5/$9$/25,==$=,21((/$35202=,21('(//($5((7(55,725,$/,
69$17$**,$7(&21),1$17,&21/(5(*,21,$67$787263(&,$/(







)21'21$=,21$/(,17(*5$7,923(5,&2081,0217$1,









,17(59(17,





63(6(',)81=,21$0(172'(,&200,66$5,$7,',*29(5121(//(5(*,21,$
67$787263(&,$/(




63(6(3(5,/)81=,21$0(172'(/&20,7$72,67,78=,21$/(3$5,7(7,&23(5,
352%/(0,'(//(0,125$1=(6/29(1(


6






63(6(3(5,/)('(5$/,602$00,1,675$7,92





63(6(',)81=,21$0(172'(//$&21)(5(1=$67$72&,77$







63(6(',)81=,21$0(1723(5/$&2168/7$67$725(*,21,'(// $5&2$/3,12








&2)2*
/LY /LY /LY






&DW



63(6(&255(17,
)81=,21$0(172

3URJUDPPD )DPLJOLDSDULRSSRUWXQLWjHVLWXD]LRQLGLGLVDJLR

0LVVLRQH 'LULWWLVRFLDOLSROLWLFKHVRFLDOLHIDPLJOLD

3URJUDPPD 3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWUL

0LVVLRQH 2UJDQLFRVWLWX]LRQDOLDULOHYDQ]DFRVWLWX]LRQDOHH
3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWUL

$))$5,5(*,21$/,($872120,(

'HQRPLQD]LRQH

63(6(',)81=,21$0(172'(//$6(*5(7(5,$'(//$&21)(5(1=$67$725(*,21,



&DS

&2',),&$
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$17,&,3$=,21,$/&$66,(5(

3$57,7(',*,52
3$57,7$',*,52

'HQRPLQD]LRQH

&DSLWRORWUDVIHULWRDO&56HJUHWDULDWRJHQHUDOH



&DS



&DW







/LY /LY /LY




&2)2*

&2',),&$










9DULD]LRQL
FRPSHWHQ]DH
FDVVD



6WDQ]LDPHQWR
LQL]LDOH
FRPSHWHQ]DH
FDVVD
D







6WDQ]LDPHQWR
ILQDOH FRPSHWHQ]D
HFDVVD
E







3DJDPHQWLFF

F







6RPPHULPDVWHGD
SDJDUH







G  EF

7RWDOHLPSHJQDWR

H  DG

(FRQRPLH
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Serie generale - n. 153



63(6(3(5,/)81=,21$0(172'(/18&/(2',9$/87$=,21((9(5,),&$'(*/,
,19(67,0(17,38%%/,&,
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6200('$'(67,1$5($/3,$12&21752/$9,2/(1=$$//('211(

63(6(3(5/($77,9,7¬',&2175$672$//$3('2),/,$

)21'2'(67,1$72$/),1$1=,$0(172'(,352*5$00,',$66,67(1=$(',
,17(*5$=,21(62&,$/(,1)$925('(//(9,77,0(',9,2/(1=$(6)5877$0(172
121&+e'(//($/75(),1$/,7¬',3527(=,21(62&,$/('(*/,,00,*5$7, $57
/(**( (6200('(67,1$7($/352*5$00$63(&,$/(',$66,67(1=$3(5
*$5$17,5(,19,$75$16,725,$$'(*8$7(&21',=,21,',$//2**,2',9,772(
',$66,67(1=$6$1,7$5,$3(5/(9,77,0('(,5($7,5(/$7,9,$//$5,'8=,21(2
0$17(1,0(172,16&+,$9,7Ô26(59,7Ô299(52$//$75$77$',3(5621$ $57
/(**(

6200(3(5,/),1$1=,$0(172'(/180(529(5'(',38%%/,&$87,/,7$ 
(0(5*(1=$,1)$1=,$

)21'23(5,/&2175$672(/$5(35(66,21(',35$7,&+(',087,/$=,21,
*(1,7$/,)(00,1,/,

63(6(5(/$7,9($,352*(77,92/7,$5,'855(,/',6$*,262&,$/('(//$'211$

63(6(3(5,/)81=,21$0(172'(// 8)),&,23(5/$35202=,21('(//$3$5,7¬',
75$77$0(172(/$5,02=,21('(//(',6&5,0,1$=,21,)21'$7(68//$5$==$(
68// 25,*,1((71,&$























































































































































9DULD]LRQL
FRPSHWHQ]DH
FDVVD





6WDQ]LDPHQWR
LQL]LDOH
FRPSHWHQ]DH
FDVVD







































D

6WDQ]LDPHQWR
ILQDOH FRPSHWHQ]D
HFDVVD

336.372,02

0,00

57.500,00



13.304.689,95



22.769.600,24

0,00

1.026.995,97



0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71.870,37







E

3DJDPHQWLFF

811.101,16

0,00

57.500,00



4.917.081,77



1.255.745,99

0,00

522.485,42



0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.898,33







F

6RPPHULPDVWHGD
SDJDUH

1.147.473,18

0,00

115.000,00



18.221.771,72



24.025.346,23

0,00

1.549.481,39



0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84.768,70







G  EF

7RWDOHLPSHJQDWR

1.581.486,43

0,00

400.790,00



12.993.285,47



37.964.576,45

138.225.920,11

15.531.711,47



0,00

0,00

0,00

0,00

993,00

9,30







H  DG

(FRQRPLH

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE














)21'23(5/ $778$=,21('(/3,$121$=,21$/(3(5/$5,48$/,),&$=,21(62&,$/(
(&8/785$/('(//($5((85%$1('(*5$'$7(





63(6(3(5*/,,17(59(17,5(/$7,9($,',5,77,($//(3$5,23325781,7$



,17(59(17,





63(6(3(5/ 25*$1,==$=,21('(//($77,9,7$ '(/6(0(675(',35(6,'(1=$8(





















63(6(3(5,/)81=,21$0(172'(//$&200,66,21(1$=,21$/(3(5/$3$5,7¬(/(
3$5,23325781,7¬75$8202('211$,9,&2035(6,,&203(16,$*/,(63(57,('
$,&2168/(17,

63(6(3(5678',,1'$*,1,(5,/(9$=,21,



&2)2*
/LY /LY /LY






&DW

63(6(',5$335(6(17$1=$

5,0%256263(6(3(50,66,21,1(/7(55,725,21$=,21$/(($// (67(52,9,
&2035(6(48(//('(/0,1,6752('(/627726(*5(7$5,2',67$72

63(6(&255(17,
)81=,21$0(172

3URJUDPPD )DPLJOLDSDULRSSRUWXQLWjHVLWXD]LRQLGLGLVDJLR

0LVVLRQH 'LULWWLVRFLDOLSROLWLFKHVRFLDOLHIDPLJOLD

3URJUDPPD 3ROLWLFKHDELWDWLYHHULTXDOLILFD]LRQHSHULIHULH

0LVVLRQH &DVDHDVVHWWRXUEDQLVWLFR

3URJUDPPD 3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWUL

0LVVLRQH 2UJDQLFRVWLWX]LRQDOLDULOHYDQ]DFRVWLWX]LRQDOHH
3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWUL

3$5,23325781,7$

'HQRPLQD]LRQH





&DS

&2',),&$

18-6-2020
Serie generale - n. 153
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/LY /LY /LY


















9DULD]LRQL
FRPSHWHQ]DH
FDVVD







6WDQ]LDPHQWR
LQL]LDOH
FRPSHWHQ]DH
FDVVD
D











6WDQ]LDPHQWR
ILQDOH FRPSHWHQ]D
HFDVVD

&DSLWRORWUDVIHULWRDO&53ROLWLFKHSHUODIDPLJOLD '/QFRQYHUWLWRFRQPRGLILFD]LRQLGDOOD/HJJHQDUWFRPPD

$17,&,3$=,21,$/&$66,(5(





6200('$'(67,1$5($// 266(59$725,23(5,/&2175$672'(//$3('2),/,$(
'(//$32512*5$),$0,125,/((3(5/ $778$=,21((/ $99,2'(//$5(/$7,9$
%$1&$'$7,




3$57,7(',*,52
3$57,7$',*,52



&DW

6200('$'(67,1$5($//$35(9(1=,21('(/&<%(5%8//,602

'HQRPLQD]LRQH




&DS

&2)2*

&2',),&$

E











3DJDPHQWLFF

F











6RPPHULPDVWHGD
SDJDUH











G  EF

7RWDOHLPSHJQDWR

H  DG

(FRQRPLH
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63(6(,1(5(17,,6(59,=,7(&1,&,'(/&(1752$8',29,6,9,(&,1(7(&$
5$',2(/(775,&,7(/(;(*5$),&,

63(6(',5$335(6(17$1=$

63(6(3(53$57(&,3$=,21($&219(*1,($'$/75(0$1,)(67$=,21,




























&2175,%87,$//(,035(6((',75,&,',4827,',$1,(3(5,2',&, /(**(1
(68&&(66,9(02',),&$=,21,(',17(*5$=,21,'(&5(72/(**(1
&219(57,72&2102',),&$=,21,'$//$/(**(1

6200('$'(67,1$5($/&5(',72' ,03267$3(5$&48,672&$57$ /(**(1
$57&200,(66

6200('$&255,6321'(5($7,72/2',5,0%2562'(//(5,'8=,21,7$5,))$5,(
&21&(66($//(,035(6(5$',2)21,&+((7(/(9,6,9( /(**(1(
68&&(66,9(02',),&$=,21,(',17(*5$=,21,

&2175,%872$)$925('(// (',725,$63(&,$/(3(5,2',&$3(51219('(17,
352'277$&21&$5$77(5,7,32*5$),&,1250$/,681$67520$*1(7,&2(,1
%5$,//( /(**(1$57&200$

6200('$&255,6321'(5($//$5$,3(5,6(59,=,63(&,$/,$**,817,9,$48(//,
,1&21&(66,21(),1$/,==$7,$// 2))(57$7(/(9,6,9$(08/7,0(',$/(3(5
/ (67(52 /(**(1$5738172&

&2175,%872$// $662&,$=,21('(//$67$03$(67(5$ /(**(1

63(6(3(538%%/,&$=,21,,67,78=,21$/,67580(17,',&2081,&$=,21((
621'$**,

6200('$&255,6321'(5($//$5$,3(5,6(59,=,63(&,$/,$**,817,9,$48(//,
,1&21&(66,21($//(5(*,21,$872120()5,8/,9(1(=,$*,8/,$(9$//(' $267$
/(**(1$5738172&

6200$'$&255,6321'(5($//$5$,,1$778$=,21('(*/,$&&25',',
&2//$%25$=,21(,10$7(5,$5$',27(/(9,6,9$)5$/$5(38%%/,&$,7$/,$1$(/$
5(38%%/,&$',60$5,12 $&&25'2,17(51$=,21$/('(/0$5=2

)21'2675$25',1$5,23(5*/,,17(59(17,',6267(*12$// (',725,$

63(6(3(5/$'(),1,=,21('(,5,0%256,'2987,3(5$11,35(*5(66,$)$925(
'(*/,(17,*(6725,3(5/(5,'8=,21,7$5,))$5,(68,&21680,',(1(5*,$
(/(775,&$5,&2126&,87($',035(6(5$',2)21,&+((7(/(9,6,9(
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9DULD]LRQL
FRPSHWHQ]DH
FDVVD





6WDQ]LDPHQWR
LQL]LDOH
FRPSHWHQ]DH
FDVVD











































D

6WDQ]LDPHQWR
ILQDOH FRPSHWHQ]D
HFDVVD

17.269.649,73

16,00

0,00

0,00

53.858,58

9.000,00

0,00

756.649,75

1.051.219,70

0,00

38.210.295,81

3.893.364,50



112.243,35

249,00

1.071,16

0,00

13.129,57







E

3DJDPHQWLFF

0,00

0,00

2.887.063,00

14.000.000,00

20.388,08

0,00

7.000.000,00

243.350,25

895.293,19

0,00

58.505.152,52

3.160.002,00



0,00

0,00

0,00

0,00

4.849,62







F

6RPPHULPDVWHGD
SDJDUH

17.269.649,73

16,00

2.887.063,00

14.000.000,00

74.246,66

9.000,00

7.000.000,00

1.000.000,00

1.946.512,89

0,00

96.715.448,33

7.053.366,50



112.243,35

249,00

1.071,16

0,00

17.979,19







G  EF

7RWDOHLPSHJQDWR

305.472,45

0,00

0,00

1.000.000,00

668.782,50

9.000,00

1.000.000,00

0,00

3.339.945,62

0,00

4.563,84

63.086,59



37.756,65

1.751,00

828,84

2.700,00

3.033,25







H  DG

(FRQRPLH

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE





















&2175,%87,$//(,035(6(5$',2)21,&+(('$//(,035(6(7(/(9,6,9( /(**(1
(68&&(66,9(02',),&$=,21,(',17(*5$=,21,



,17(59(17,








5,0%256263(6(3(50,66,21,1(/7(55,725,21$=,21$/(($// (67(52



&2)2*
/LY /LY /LY




63(6(3(5$&48,672*,251$/,5,9,67((3(5,2',&,

&DW



63(6(&255(17,
)81=,21$0(172

3URJUDPPD 6HUYL]LSRVWDOL
3URJUDPPD 6RVWHJQRDOSOXUDOLVPRGHOO LQIRUPD]LRQH

0LVVLRQH &RPXQLFD]LRQL

0LVVLRQH 2UJDQLFRVWLWX]LRQDOLDULOHYDQ]DFRVWLWX]LRQDOHH
3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWUL
3URJUDPPD 3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWUL

,1)250$=,21(('(',725,$

'HQRPLQD]LRQH





&DS

&2',),&$
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63(6(3(5&$03$*1(,1)250$7,9(92/7($//$&2081,&$=,21('(/3$*$0(172
'(//$5(75,%8=,21($,/$925$725,3(50(==2',%$1&$2',8)),&,23267$/(

6267(*12$//(35(67$=,21,',9(&&+,$,$$17,&,3$7$'(,*,251$/,67,
',3(1'(17,'$$=,(1'(,15,67587785$=,21(25,25*$1,==$=,21(3(5&5,6,
$=,(1'$/($,6(16,'(// $57&2/(77(5$% '(//$/(**(',&(0%5(
1

),1$1=,$0(17,$//(,035(6((',75,&,3(5/$5($/,==$=,21(',352*(77,
,1129$7,9,'(// $57%,6&2'(/'/$35,/(1&219'$//$
/(**(*,8*121
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35(0,(6299(1=,21,3(56&5,7725,(',725,/,%5$,



$17,&,3$=,21,$/&$66,(5(





)21'23(5/($*(92/$=,21,',&5(',72$//(,035(6('(/6(7725((',725,$/(
/(**(1$57







































































































9DULD]LRQL
FRPSHWHQ]DH
FDVVD



















6WDQ]LDPHQWR
LQL]LDOH
FRPSHWHQ]DH
FDVVD

































D

6WDQ]LDPHQWR
ILQDOH FRPSHWHQ]D
HFDVVD







0,00

122.496,44

0,00





20.600,00

645.225,69

0,00

0,00

0,00

0,00

41.366.539,03

34.386.838,96

E

3DJDPHQWLFF







0,00

0,00

0,00





0,00

407.781,37

0,00

0,00

0,00

0,00

25.534.694,46

239.059,98

F

6RPPHULPDVWHGD
SDJDUH







0,00

122.496,44

0,00





20.600,00

1.053.007,06

0,00

0,00

0,00

0,00

66.901.233,49

34.625.898,94

G  EF

7RWDOHLPSHJQDWR







0,00

0,00

0,00





7.900,00

3.479.509,86

15.000.000,00

2.500.000,00

0,00

0,00

11.259.011,15

10.943.996,61

H  DG

(FRQRPLH

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE





)21'2,67,78,7235(662/$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,3(5/$
&255(63216,21(',&2175,%87,,1&2172,17(5(66,68,),1$1=,$0(17,
'(67,1$7,$//269,/8332'(/6(7725('(//$67$03$4827,',$1$(3(5,2',&$
/(**(1(68&&(66,9(02',),&$=,21,(',17(*5$=,21,



3$57,7(',*,52
3$57,7$',*,52























&2)2*
/LY /LY /LY






&2175,%87,68,0878,&21&(66,'$*/,,67,787,('$=,(1'(',&5(',72,1
)$925('(//(,035(6((',725,$/,3(5/ (67,1=,21('(,'(%,7,(0(5*(17,'$/
%,/$1&,2$/',&(0%5( /(**(1$57

63(6(,1&2172&$3,7$/(
,19(67,0(17,

6200('$'(67,1$5($'$77,9,7$ ',&2081,&$=,21(,67,78=,21$/('(//(
$00,1,675$=,21,'(//267$72







5,0%2562$//(3267(,7$/,$1(63$'(,0$**,25,21(5,6267(187,3(5/(
$*(92/$=,21,7$5,))$5,(&21&(66(3(5,352'277,(',725,$/,&2035(6,*/,
,03257,$))(5(17,*/,$11,35(*5(66,



6200('$5,9(56$5($// (175$7$'(/%,/$1&,2'(//267$723(5/$&23(5785$
'(*/,21(5,'(5,9$17,'$// $778$=,21('(/&5(',72' ,03267$68*/,

,19(67,0(17,38%%/,&,7$5,,1&5(0(17$/,',&8,$// $57%,6'(/'(&5(72
1,
/(**(/8*/,21&219(57,72&2102',),&$=,21,'$//$/(**(
*,8*121



&DW

63(6(3(5/ $&48,6,=,21('$//($*(1=,(',67$03$',6(59,=,*,251$/,67,&,(
,1)250$7,9,3(5/$3$('(//$5(7(',3/20$7,&$(&2162/$5(

'HQRPLQD]LRQH
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$17,&,3$=,21,$/&$66,(5(

3$57,7(',*,52
3$57,7$',*,52

5($/,==$=,21(',,1,=,$7,9(3(59(/2&,==$5(,352&(66,$778$7,9,(
',))21'(5(,5,68/7$7,'(// $=,21(',*29(512(',10$7(5,$',
352*5$00$=,21(675$7(*,&$

,17(59(17,













63(6(',5$335(6(17$1=$






63(6(3(5678',,1'$*,1,(5,/(9$=,21,





63(6(&211(66(&21,/021,725$**,2/ ,038/62(,/&225',1$0(172
'(// $778$=,21('(/352*5$00$





























/LY /LY /LY




&2)2*

&2',),&$





&DW

5,0%256263(6(3(50,66,21,1(/7(55,725,21$=,21$/(($// (67(52

63(6(&255(17,
)81=,21$0(172

3URJUDPPD 3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWUL

0LVVLRQH 2UJDQLFRVWLWX]LRQDOLDULOHYDQ]DFRVWLWX]LRQDOHH
3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWUL

352*5$00$',*29(512

'HQRPLQD]LRQH





&DS













































9DULD]LRQL
FRPSHWHQ]DH
FDVVD





6WDQ]LDPHQWR
LQL]LDOH
FRPSHWHQ]DH
FDVVD

























D

6WDQ]LDPHQWR
ILQDOH FRPSHWHQ]D
HFDVVD
E







0,00



0,00

0,00

0,00

0,00







3DJDPHQWLFF

F







0,00



0,00

0,00

0,00

0,00







6RPPHULPDVWHGD
SDJDUH

0,00



0,00

0,00

0,00

0,00













G  EF

7RWDOHLPSHJQDWR







131.542,00



0,00

1.629,00

103.850,00

9.066,00







H  DG

(FRQRPLH
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$77,9,7$ ',*(67,21((92/8=,21(($**,251$0(172'(//(%$1&+('$7,(6,7,
:(%5,*8$5'$17,/ (&2120,$'(,7(55,725,,7$/,$1,

6(59,=,',1$785$7(&1,&$($66,67(1=$48$/,),&$7$3(5,/&225',1$0(172
'(//($77,9,7$ ',5,&26758=,21((69,/8332'(/&5$7(5($48,/$12

63(6(3(5$77,9,7$ 2352*5$00,),1$1=,$7,&21)21','(// 81,21((8523($(
'(/)21'23(5/($5((6277287,/,==$7(

)21'23(5/$&267,78=,21((,/)81=,21$0(172',81,7$ 7(&1,&+(',
68332572$//$352*5$00$=,21($//$9$/87$=,21(('$/021,725$**,2'(*/,
,19(67,0(17,38%%/,&,

6200('$'(67,1$5($// ,03/(0(17$=,21('(/6,67(0$',021,725$**,2
),1$1=,$5,2',&8,$// $57&200$/(77( '(/'/*61(
$// $57&200$'(/'/1









































































































































































9DULD]LRQL
FRPSHWHQ]DH
FDVVD





6WDQ]LDPHQWR
LQL]LDOH
FRPSHWHQ]DH
FDVVD













































D

6WDQ]LDPHQWR
ILQDOH FRPSHWHQ]D
HFDVVD





0,00

1.886.387,25

0,00

0,00

0,00



0,00

293.206,93

0,00

0,00

4.057,84

340.744,54

1.096.986,59

6.189,31

0,00

1.606,38

0,00







E

3DJDPHQWLFF





330.160,61

1.649.663,05

0,00

1.166.000,00

0,00



0,00

126.789,55

0,00

0,00

6.688,45

43.915,22

172.761,82

1.492,00

0,00

2.239,93

0,00







F

6RPPHULPDVWHGD
SDJDUH





330.160,61

3.536.050,30

0,00

1.166.000,00

0,00



0,00

419.996,48

0,00

0,00

10.746,29

384.659,76

1.269.748,41

7.681,31

0,00

3.846,31

0,00







G  EF

7RWDOHLPSHJQDWR





10.003,39

2.822.801,38

0,00

80.000,00

0,00



30.000,00

995.003,52

0,00

0,00

3.253,71

1.162.340,24

329.251,59

7.318,69

412.166,00

51.141,69

0,00







H  DG

(FRQRPLH

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

63(6(,1&2172&$3,7$/(
,19(67,0(17,

,17(59(17,











63(6(3(5,/327(1=,$0(172'(//($77,9,7$ ('(*/,67580(17,',$1$/,6,(
021,725$**,2'(/',3$57,0(172











63(6(3(5,/18&/(2',9$/87$=,21((9(5,),&$'(*/,,19(67,0(17,38%%/,&,







63(6(3(5,/)81=,21$0(172'(/&20,7$72,17(50,1,67(5,$/(3(5/$
352*5$00$=,21((&2120,&$





63(6(3(5,/18&/(27(&1,&23(5,/&225',1$0(172'(//$32/,7,&$(&2120,&$



63(6(3(5$&48,672*,251$/,5,9,67((3(5,2',&,



63(6(3(5*/,(63(57,,10$7(5,$',,19(67,0(17,38%%/,&,(),1$1=$',
352*(772



63(6(',5$335(6(17$1=$





5,0%256263(6(3(50,66,21,1(/7(55,725,21$=,21$/(($// (67(52









5(75,%8=,21,'(/3(5621$/(,16(59,=,235(662/$67587785$',0,66,21(3(5
,/&225',1$0(172'(,352&(66,',5,&26758=,21((69,/83321(,7(55,725,
&2/3,7,'$/6,60$'(/$35,/(,17(59(17,',69,/83321(// $5($',
7$5$172($8725,7$ ',*(67,21('(/32,1$775$7725,&8/785$/,1$785$/,
(785,602















&2)2*
/LY /LY /LY




63(6(3(5,/)81=,21$0(172'(//$67587785$',0,66,21(3(5,/
&225',1$0(172'(,352&(66,',5,&26758=,21((69,/83321(,7(55,725,
&2/3,7,'$/6,60$'(/$35,/(,17(59(17,',69,/83321(// $5($',
7$5$172($8725,7$ ',*(67,21('(/32,1$775$7725,&8/785$/,1$785$/,
(785,602

&DW

63(6(',)81=,21$0(172'(/&20,7$72,17(50,1,67(5,$/(3(5/(32/,7,&+(
85%$1(('(//$6(*5(7(5,$7(&1,&$

63(6(&255(17,
)81=,21$0(172

3URJUDPPD 3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWUL

0LVVLRQH 2UJDQLFRVWLWX]LRQDOLDULOHYDQ]DFRVWLWX]LRQDOHH

352*5$00$=,21((&225',1$0(172'(//$
32/,7,&$(&2120,&$

'HQRPLQD]LRQH





&DS

&2',),&$
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&DS

$17,&,3$=,21,$/&$66,(5(






















/LY /LY /LY




6WDQ]LDPHQWR
LQL]LDOH
FRPSHWHQ]DH
FDVVD

3$57,7$',*,52



&DW

&2)2*

&2',),&$

3$57,7(',*,52

63(6(,1)250$7,&+(3(5,/021,725$**,2'(//$),/,(5$'(,)251,725,',
23(5(',/(**(2%,(77,92

'HQRPLQD]LRQH









9DULD]LRQL
FRPSHWHQ]DH
FDVVD
D









6WDQ]LDPHQWR
ILQDOH FRPSHWHQ]D
HFDVVD
E









3DJDPHQWLFF

F









6RPPHULPDVWHGD
SDJDUH









G  EF

7RWDOHLPSHJQDWR

H  DG

(FRQRPLH
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&2175,%87,35(9,'(1=,$/,$&$5,&2'(// $00,1,675$=,21(68//(&203(7(1=(
$&&(6625,($/3(5621$/(

21(5,3(5,5$368//(&203(7(1=($&&(6625,($/3(5621$/(

(02/80(17,$/3(5621$/(,03,(*$721(//((0(5*(1=(',3527(=,21(&,9,/(

)21'23(5,75$77$0(17,(&2120,&,$&&(6625,'(/3(5621$/(,16(59,=,2
$//$3527(=,21(&,9,/( )21'281,&235(6,'(1=$)83$57&&1/

21(5,3(5,5$368,75$77$0(17,(&2120,&,$&&(6625,&255,63267,$/
3(5621$/(,16(59,=,2$//$3527(=,21(&,9,/( )21'281,&235(6,'(1=$
)83$57&&1/

63(6(3(5/$*(67,21('(/6,67(0$,1)250$7,92

21(5,3(5/$&23(5785$$66,&85$7,9$,17(*5$7,9$3(5,/3(5621$/((;$57
&&1/

63(6(3(5/$38/,=,$(,*,(1('(*/,8)),&,121&+( /$0$187(1=,21((
5,3$5$=,21(',$33$5(&&+,$785(($775(==$785()$&&+,1$**,2

&2175,%87,35(9,'(1=,$/,$&$5,&2'(// $00,1,675$=,21(68,75$77$0(17,
(&2120,&,$&&(6625,'(/3(5621$/(,16(59,=,2$//$3527(=,21(&,9,/(
)21'281,&235(6,'(1=$)83$57&&1/

63(6(5(/$7,9($//(87(1=(',$&48$(1(5*,$(/(775,&$*$67(/()21,(
$%%21$0(17,7(/(9,6,9,121&+e63(6('$6267(1(56,,1$33/,&$=,21(
',1250(',/(**(',5(*2/$0(17,,9,&2035(6(48(//(5(/$7,9($//2
60$/7,0(172',5,),87,62/,',85%$1,(',5,),87,63(&,$/,















































































































































































9DULD]LRQL
FRPSHWHQ]DH
FDVVD





6WDQ]LDPHQWR
LQL]LDOH
FRPSHWHQ]DH
FDVVD











































D

6WDQ]LDPHQWR
ILQDOH FRPSHWHQ]D
HFDVVD

1.889.501,55

0,00

40.945,62

0,00

2.495.052,28

0,00

0,00

7.793,72

216.117,81

637.198,86

699.090,67

121,96

0,00

1.444.788,80

1.510.979,90

0,00

1.091.402,89

0,00







E

3DJDPHQWLFF

289.399,39

0,00

0,00

0,00

2.033.490,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,22

2,00

0,00

0,00

1.069.861,46

0,00

0,00

0,00







F

6RPPHULPDVWHGD
SDJDUH

2.178.900,94

0,00

40.945,62

0,00

4.528.543,07

0,00

0,00

7.793,72

216.117,81

637.198,86

699.100,89

123,96

0,00

1.444.788,80

2.580.841,36

0,00

1.091.402,89

0,00







G  EF

7RWDOHLPSHJQDWR

4.255.130,23

0,00

397.531,25

231.720,95

813.049,84

0,00

0,00

1.041.440,39

183.882,19

462.801,14

100.899,11

56.768,79

200.000,00

715.260,88

1.518.886,32

290.000,00

2.126.651,81

672.560,00







H  DG

(FRQRPLH
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5,0%256263(6(3(50,66,21,1(/7(55,725,21$=,21$/(($// (67(52

63(6(3(5$&&(57$0(17,6$1,7$5,







6200$2&&255(17(3(5/$&21&(66,21('(,%821,3$672$/3(5621$/(





&203(1623(5/$9252675$25',1$5,2$/3(5621$/(









(02/80(17,$&&(6625,$/3(5621$/(121',5,*(1=,$/(,03(*1$72,135(6,',
23(5$7,9, $57&200$'/









(02/80(17,$&&(6625,$/3(5621$/(&20$1'$7235(662,/',3$57,0(172
'(//$3527(=,21(&,9,/($,6(16,'(//(25',1$1=(',3527(=,21(&,9,/(,1
5(/$=,21($6,78$=,21,(0(5*(1=,$/,









(02/80(17,$&&(6625,$/3(5621$/(',&8,$// $57'(/'/*61
,16(59,=,235(662,/',3$57,0(172'(//$3527(=,21(&,9,/(

&2)2*
/LY /LY /LY








&DW

67,3(1',('(02/80(17,),66,$/3(5621$/('(/582/263(&,$/(',&8,$// $57
7(5'(/'/*61

63(6(&255(17,
)81=,21$0(172

3URJUDPPD 3URWH]LRQHFLYLOH

0LVVLRQH 6RFFRUVRFLYLOH

3URJUDPPD 3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWUL

0LVVLRQH 2UJDQLFRVWLWX]LRQDOLDULOHYDQ]DFRVWLWX]LRQDOHH
3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWUL

3527(=,21(&,9,/(

'HQRPLQD]LRQH





&DS

&2',),&$
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$&48,6720$187(1=,21(12/(**,2('(6(5&,=,2',0(==,',75$632572
121&+e,167$//$=,21(',$&&(6625,3$*$0(17235(0,$66,&85$7,9,,9,
&2035(6,48(//,5(/$7,9,$/3(5621$/(,10,66,21(,12&&$6,21('(//(
(0(5*(1=((&23(5785$5,6&+,'(/&21'8&(17(('(,75$63257$7,63(6(
3(53(50(66,&2081$/,',$&&(662$=21($75$)),&2/,0,7$72

$&48,672',%$1',(5(',67,17,9,0('$*/,(

63(6(3(5/$'2&80(17$=,21(/ ,1)250$=,21('(//$3232/$=,21(1(/
7(55,725,21$=,21$/((/$',))86,21('(//$&2126&(1=$'(//$3527(=,21(
&,9,/(

63(6(3(5/ $77,9,7$ ',)81=,21$0(172'(*/,8)),&,(',,17(535(7$5,$72
21(5,3(5/ 263,7$/,7$ ',9,6,7(('(/(*$=,21,

),772/2&$/,('21(5,$&&(6625,,9,&2035(6(/(63(6(3(5/($66,&85$=,21,
,/6(59,=,2',9,*,/$1=$(6,&85(==$

63(6(3267$/,(7(/(*5$),&+(121&+e3(57(/(&2081,&$=,21,',(0(5*(1=$
,9,&2035(6(48(//(9,$6$7(//,7(

0$187(1=,21((&21'8=,21(',,002%,/,,03,$17,$775(==$785((
0$&&+,1$5,

63(6(/(*$/,3(52125$5,,1'(11,7$ ',0,66,21($992&$785$'(//267$72(
$992&$7,'(/(*$7,127,),&$=,21,(&2081,&$=,21,,1'(11,7¬$7(67,021,
2125$5,(,1'(11,7¬',0,66,21($&2168/(17,7(&1,&,

5,0%2562$//($00,1,675$=,21,38%%/,&+(('(17,'(*/,(02/80(17,
&255,63267,$/3(5621$/($66(*1$7235(662,/',3$57,0(172'(//$
3527(=,21(&,9,/(

63(6(&211(66($//$*(67,21('(/6(59,=,2',75$632572$(5(23(5/(
(6,*(1=(',02%,/,7$ '(/',3$57,0(172'(//$3527(=,21(&,9,/(

63(6(',5(77($)5217(**,$5(/267$72',(0(5*(1=$,15(/$=,21($*/,
(9(17,6,60,&,&+(+$112&2/3,72/$5(*,21($%58==2

)21'23(5/$35(9(1=,21('(/5,6&+,26,60,&2

63(6(',5(77($)5217(**,$5(/267$72',(0(5*(1=$80$1,7$5,$1(/
7(55,725,21$=,21$/(,15(/$=,21($// (&&(=,21$/($))/8662',&,77$',1,
$33$57(1(17,$,3$(6,'(/125'$)5,&$

6200('$75$6)(5,5(3(5/$5,&26758=,21('(//($5((&2/3,7('$/6,60$'(/
0$**,2

63(6(3(5/$5($/,==$=,21(',352*5$00,352*(77,(021,725$**,
),1$/,==$7,$'$77,9,7$ ',3527(=,21(&,9,/(('$//$6259(*/,$1=$7(&1,&2
6&,(17,),&$'(,5,6&+,1$785$/,('$17523,&,

63(6(3(5/$'(),1,=,21(',35(*5(66((0(5*(1=(

63(6(',5(77($)5217(**,$5(/267$72',(0(5*(1=$1(/7(55,725,2
'(// ,62/$'(/*,*/,2 *5 ,15(/$=,21($/1$8)5$*,2'(//$1$9(&267$
&21&25',$

63(6(&211(66($//$5($/,==$=,21(',5$'$50(7(5(2/2*,&,(
&2),1$1=,$0(172'(//(5(7,',021,725$**,2(6259(*/,$1=$',,17(5(66(
1$=,21$/(),'8&,$5,(',3527(=,21(&,9,/(





































,17(59(17,





&2)2*










































































































































9DULD]LRQL
FRPSHWHQ]DH
FDVVD























6WDQ]LDPHQWR
LQL]LDOH
FRPSHWHQ]DH
FDVVD









































D

6WDQ]LDPHQWR
ILQDOH FRPSHWHQ]D
HFDVVD

0,00

6.450.038,42

0,00

172.268,41

11.927.574,02

0,00

2.620,36

306.794,06

3.546.850,65



0,00

745.408,81

35.838.764,69

1.753.499,12

295.068,59

4.887.770,66

670.937,46

941.265,97

1.895,04

231.270,87

E

3DJDPHQWLFF

0,00

2.845.608,58

0,00

58.030,97

3.770.289,17

0,00

0,00

1.257.135,00

388,22



0,00

8,00

124,18

2.055.011,35

46.136,24

998.262,30

41.956,09

400.212,74

0,00

139.461,39

F

6RPPHULPDVWHGD
SDJDUH

0,00

9.295.647,00

0,00

230.299,38

15.697.863,19

0,00

2.620,36

1.563.929,06

3.547.238,87



0,00

745.416,81

35.838.888,87

3.808.510,47

341.204,83

5.886.032,96

712.893,55

1.341.478,71

1.895,04

370.732,26

G  EF

7RWDOHLPSHJQDWR

0,00

178.595,20

6.259.596,89

3.891.990,11

6.733.195,11

55.503.925,41

7.977.272,91

54.889.698,78

28.450.516,37



1.805.375,81

15.404.943,68

112.543,31

879.273,82

36.010,03

1.802.707,84

257.080,38

309.175,29

249.394,79

361.173,81

H  DG

(FRQRPLH

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE































/LY /LY /LY




63(6(,1(5(17,,5$33257,',&2//$%25$=,21(&225',1$7$(&217,18$7,9$3(5
(6,*(1=(',3527(=,21(&,9,/(121&+( 3(5,/)81=,21$0(172'(//(
67587785(('(,&20,7$7,',5,(1752'$// 25',1$5,23(5/((0(5*(1=(',
3527(=,21(&,9,/(

&DW

'HQRPLQD]LRQH

&DS

&2',),&$
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63(6(),1$/,==$7($//($77,9,7$ ',35(9,6,21((35(9(1=,21('(,5,6&+,$//$
5($/,==$=,21((*(67,21(',6,67(0,',$//(57$0(172($//$3,$1,),&$=,21(
',3527(=,21(&,9,/(

6200(3529(1,(17,'$'21$=,21,35,9$7(3(5/$5($/,==$=,21(',,17(59(17,
',3527(=,21(&,9,/($6(*8,72',',&+,$5$=,21('(//267$72',(0(5*(1=$

1,






63(6(3(5/$5($/,==$=,21(',,17(59(17,,1)5$67587785$/,
35,25,7$5,$0(17(&211(66,$//$5,'8=,21('(/5,6&+,26,60,&2(3(5)$5
)5217($'(9(17,675$25',1$5,1(,7(55,725,'(*/,(17,/2&$/,'(//($5((
0(75232/,7$1(('(//(&,77¬' $57(

)21'23(5*/,,19(67,0(17,'(//(5(*,21,('(//(3529,1&($872120(
&2/3,7('$(9(17,&$/$0,726, $5748$7(5'/2772%5(1





1,



















































































































9DULD]LRQL
FRPSHWHQ]DH
FDVVD



























6WDQ]LDPHQWR
LQL]LDOH
FRPSHWHQ]DH
FDVVD



































D

6WDQ]LDPHQWR
ILQDOH FRPSHWHQ]D
HFDVVD

461.194.951,22

852.250,00

517.738.783,31





630.453,90

812.840,45

1.275.786,28

1.351.659,56

0,00

0,00

0,00

252.659,20

112.859,92

4.616.120,87

4.922,13

2.754.101,97

E

3DJDPHQWLFF

0,00

0,00

3.747.569,98





0,00

4.957.380,75

31,91
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,19(67,0(17,









63(6(&211(66($//($77,9,7¬',35(9,6,21(35(9(1=,21((62&&2562,9,
&2035(6,/$)250$=,21(/ $''(675$0(172(/((6(5&,7$=,21,/$
3$57(&,3$=,21($&256,(2&219(*1,1$=,21$/,'(,&20321(17,'(,*5833,
$662&,$=,21,(17,('25*$1,60,',92/217$5,$72',3527(=,21(&,9,/(
&(16,7,$,6(16,'(/'(&5(720,1,67(5,$/(*,8*12





&2175,%872'$&255,6321'(5($,62**(77,38%%/,&,(35,9$7,&+(
35299('212$//$5,3$5$=,21(25,&26758=,21(',(',),&,$1&+(585$/,2',
23(5(38%%/,&+(8%,&$7,1(//(=21($'(/(9$725,6&+,26,60,&2&20(
35(9,672'$// $57&200$'(//$/(**(1









&2175,%872'$&255,6321'(5($,62**(77,38%%/,&,(35,9$7,'$11(**,$7,
3(5())(772'(*/,(9(17,6,60,&,9(5,),&$7,6,1(//$5(*,21((0,/,$520$*1$
(&$/$%5,$1(// $112(1(//(5(*,21,80%5,$(0$5&+(1(/6(77(0%5((
2772%5(&20(35(9,672'$// $57&200$'(//$/(**(1
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&2175,%87,$,*5833,$662&,$=,21,(17,('25*$1,60,',92/217$5,$72',
3527(=,21(&,9,/(&(16,7,$,6(16,'(/'03(5/ $&48,672',0(==,
('$775(==$785(1(&(66$5,(3(5/ (63/(7$0(172'(//($77,9,7¬',62&&2562
,1&$62',(0(5*(1=$



63(6(3(5$&48,6720$187(1=,21(5,3$5$=,21(/($6,1*12/(**,2('
(6(5&,=,2',0(==,$(5(,,03,(*$7,1(//$/277$$*/,,1&(1',%26&+,9,





21(5,&211(66,$// 25*$1,==$=,21('(/9(57,&(*,1,7$/,$
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&2175,%87,(2),1$1=,$0(17,3(5)5217(**,$5(,17(59(17,',',9(56$
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63(6(5(/$7,9($//$5($/,==$=,21('(/32/2/2*,67,&2',3$57,0(17$/(
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63(6(3(5,17(59(17,(352*(77,),1$/,==$7,$//$35(9(1=,21(($/5(&83(52
'$//(7266,&2',3(1'(1=(('$// $/&22/',3(1'(1=$&255(/$7$121&+( 63(6(
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5(/$=,21($118$/($/3$5/$0(172(5(3257,67,&$,67,78=,21$/(

63(6(3(5/$&21)(5(1=$75,(11$/(68,352%/(0,&211(66,$//$
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3(53$57(&,3$=,21(,7$/,$1$$'25*$1,60,(8523(,(,17(51$=,21$/,

3$57,7(',*,52
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'(//$32512*5$),$0,125,/((3(5/ $778$=,21((/ $99,2'(//$5(/$7,9$
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6200('$'(67,1$5($//$35(9(1=,21('(/&<%(5%8//,602

63(6(3(5,/6267(*12'(//($'2=,21,,17(51$=,21$/,





6200(3(5,/),1$1=,$0(172'(/180(529(5'(',38%%/,&$87,/,7$ 
(0(5*(1=$,1)$1=,$




6200('$'(67,1$5($',17(59(17,),1$1=,$7,'$// 81,21((8523($








)21'2',6267(*12$//$1$7$/,7$











 6200('$'(67,1$5($//(,1,=,$7,9(5(/$7,9($// $112(8523(2
6
'(// ,19(&&+,$0(172$77,92('(//$62/,'$5,(7$ 75$/(*(1(5$=,21,









63(6(3(5/($77,9,7¬',&2175$672$//$3('2),/,$

,17(59(17,
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1,






63(6(3(5/ (6(&8=,21('(//$&219(1=,21(67,38/$7$$// $-$,/0$**,2
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(&2120,&2'(/6(*5(7$5,2*(1(5$/(('(,9,&(6(*5(7$5,*(1(5$/,









21(5,3(5,5$368/75$77$0(172(&2120,&2$&&(6625,2'(/3(5621$/(121
3529(1,(17('$38%%/,&+($00,1,675$=,21,'(*/,8)),&,',',5(77$
&2//$%25$=,21('(,0,1,675,6(1=$3257$)2*/,2('(,627726(*5(7$5,',
67$72$//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,

1,






63(6(3(5/ $&48,672',4827,',$1,(3(5,2',&,



&2)2*









































D
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Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE





































/LY /LY /LY






21(5,3(5,5$368/75$77$0(172(&2120,&2$&&(6625,2'(/3(5621$/('(*/,
8)),&,',',5(77$&2//$%25$=,21('(/35(6,'(17('(*/,(9(178$/,9,&(
35(6,'(17,('(/627726(*5(7$5,2',67$726(*5(7$5,2'(/&216,*/,2'(,
0,1,675,('(,627726(*5(7$5,&21'(/(*$'(/35(6,'(17(

1,


&DW



'HQRPLQD]LRQH

&DS

&2',),&$

18-6-2020
Serie generale - n. 153














(02/80(17,3(5/$9252675$25',1$5,2$/3(5621$/(',&8,$// $57'(/
'/*61

5(75,%8=,21,'(/3(5621$/(,16(59,=,235(662/$67587785$$68332572'(/
&200,66$5,2675$25',1$5,2'(/*29(5123(5/$%21,),&$$0%,(17$/((/$
5,*(1(5$=,21(85%$1$1(// $5($',5,/(9$17(,17(5(66(1$=,21$/(%$*12/,
&252*/,2

&2175,%87,35(9,'(1=,$/,$&$5,&2'(// $00,1,675$=,21(68//(&203(7(1=(
$&&(6625,($/3(5621$/(

21(5,3(5,5$368//(&203(7(1=($&&(6625,($/3(5621$/(

75$77$0(172(&2120,&2$&&(6625,2$/3(5621$/(',5,*(1=,$/(',&8,
$// $57'(/'/*61













&2)2*















63(6(3(5/$'(),1,=,21('(//(352&('85(75$16$77,9(&216(*8(17,$//(
35(*5(66(*(67,21,&200,66$5,$/,(',$00,1,675$=,21(675$25',1$5,$
1(// $0%,72'(//$*(67,21('(,5,),87,'(//$5(*,21(&$03$1,$

21(5,3(5,5$368//(&203(7(1=(&255,63267(3(5,75$77$0(17,(&2120,&,
$&&(6625,'(/3(5621$/(,16(59,=,2 )21'281,&235(6,'(1=$)83$57
&&1/

63(6(3(52125$5,(,1'(11,7$ ',0,66,21($992&$785$'(//267$72(
$992&$7,'(/(*$7,127,),&$=,21,(&2081,&$=,21,,1'(11,7¬$7(67,021,
2125$5,(,1'(11,7¬',0,66,21($&2168/(17,7(&1,&,

63(6(3(5/($77,9,7$ )250$7,9((',$&&5(6&,0(172352)(66,21$/(

63(6(3(5,/)81=,21$0(172'(//$67587785$',0,66,21('(120,1$7$
'(/(*$=,21(3(5/ 25*$1,==$=,21('(//$35(6,'(1=$,7$/,$1$'(/*58332'(,
3$(6,3,8 ,1'8675,$/,==$7,

5(75,%8=,21,'(/3(5621$/(,16(59,=,235(662/$67587785$',0,66,21(
'(120,1$7$'(/(*$=,21(3(5/ 25*$1,==$=,21('(//$35(6,'(1=$,7$/,$1$'(/ 
*58332'(,3$(6,3,8 ,1'8675,$/,==$7,

&203(16,$,&200,66$5,($,9,&(&200,66$5,675$25',1$5,',*29(512

&203(16,3(5(63(57,(3(5,1&$5,&+,63(&,$/,(;$57'/*61





— 364 —






















63(6(3(5/$*(67,21('(//(352&('85(&21&2568$/,

63(6(3(5,/)81=,21$0(172'(//$&200,66,21(3(5/ $&&(662$,'2&80(17,
$00,1,675$7,9,(;$57/(**(1
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Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE















&2175,%87,35(9,'(1=,$/,$&$5,&2'(// $00,1,675$=,21(68//(&203(7(1=(
&255,63267(3(5,75$77$0(17,(&2120,&,$&&(6625,'(/3(5621$/(,1
6(59,=,2 )21'281,&235(6,'(1=$)83$57&&1/













/LY /LY /LY




63(6(3(5,/)81=,21$0(172'(//$67587785$$68332572'(/&200,66$5,2
675$25',1$5,2'(/*29(5123(5/$%21,),&$$0%,(17$/((/$5,*(1(5$=,21(
85%$1$1(// $5($',5,/(9$17(,17(5(66(1$=,21$/(%$*12/,&252*/,2

&DW

'HQRPLQD]LRQH

&DS

&2',),&$

18-6-2020
Serie generale - n. 153











5(75,%8=,21,'(/3(5621$/(,16(59,=,235(662/$67587785$',0,66,21(
&21752,/',66(672,'52*(2/2*,&2(3(5/269,/8332'(//(,1)5$67587785(
,'5,&+(

63(6(3(5/,7,$5%,75$**,5,6$5&,0(17,('$&&(6625,

5(75,%8=,21,'(/3(5621$/(,16(59,=,235(662/$67587785$$68332572'(/
&200,66$5,2675$25',1$5,2'(/*29(5123(5/$5($/,==$=,21('(*/,
,17(59(17,,1)5$67587785$/,(',6,&85(==$&211(66,$//$35(6,'(1=$
,7$/,$1$'(/*58332'(,3$(6,3,8 ,1'8675,$/,==$7,

63(6(3(5,/)81=,21$0(172'(//$67587785$$68332572'(/&200,66$5,2
675$25',1$5,2'(/*29(5123(5/$5($/,==$=,21('(*/,,17(59(17,
,1)5$67587785$/,(',6,&85(==$&211(66,$//$35(6,'(1=$,7$/,$1$'(/
*58332'(,3$(6,3,8 ,1'8675,$/,==$7,




































5(75,%8=,21,'(/3(5621$/(,16(59,=,235(662/$67587785$',0,66,21(3(5
,/&225',1$0(172(,038/621(// $778$=,21(',,17(59(17,',
5,48$/,),&$=,21('(// (',/,=,$6&2/$67,&$

63(6(3(5,/)81=,21$0(172'(/&20,7$721$=,21$/(3(5/$%,26,&85(==$/(
%,27(&12/2*,((/(6&,(1=('(//$9,7$

63(6(3(5,/)81=,21$0(172'(/&200,66$5,2675$25',1$5,2'(/*29(512
3(5,/&225',1$0(172',7877,*/,$3352)21',0(17,',&$5$77(5(
$0%,(17$/(6$1,7$5,2('(&2120,&25(/$7,9,$// $66()(5529,$5,2725,12
/,21(

63(6(3(5(6(&8=,21,6(17(1=(,10$7(5,$',3(5621$/(121&+( 3(5,17(5(66,

/(*$/,25,9$/87$=,21(021(7$5,$68//(5(75,%8=,21,


63(6(3(5,/)81=,21$0(172'(/&20,7$721$=,21$/(3(5/$%,2(7,&$

,1'$*,1,5,/(9$=,21,(621'$**,

$&48,672',%(1,',&216802(',6(59,=,67580(17$/,$/)81=,21$0(172
'(*/,8)),&,('$//((6,*(1=(,67,78=,21$/,(','(&252'(//($8725,7¬
32/,7,&+(35(6(17,35(662/(6(','(//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,
0,1,675,

63(6(3(5352*(77$=,21,(6(59,=,5(/$7,9,$/3$75,021,2,002%,/,$5(('
$//$6,&85(==$'(,/82*+,',/$9252

63(6(5(/$7,9($'(9(17,,67,78=,21$/,$1&+(',5,/(9$1=$,17(51$=,21$/(

63(6(3(5)251,785((/$925,7,32*5$),&,67$03$7,63(&,$/,

0$187(1=,21(25',1$5,$'(*/,,002%,/,'(*/,,03,$17,('(,*,$5',1,







— 365 —

























63(6(3(5,/)81=,21$0(172'(//$67587785$',0,66,21(3(5,/
&225',1$0(172(,038/621(// $778$=,21(',,17(59(17,',5,48$/,),&$=,21( 
'(// (',/,=,$6&2/$67,&$











&23(5785$$66,&85$7,9$,17(*5$7,9$3(5,/3(5621$/((;$57&&1/



&2)2*
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Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE
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63(6(3(5,/)81=,21$0(172'(//$67587785$',0,66,21(&21752,/',66(672
,'52*(2/2*,&2(3(5/269,/8332'(//(,1)5$67587785(,'5,&+(



&DW



'HQRPLQD]LRQH

&DS

&2',),&$

18-6-2020
Serie generale - n. 153

— 366 —


















5(75,%8=,21,'(/3(5621$/(,16(59,=,235(662/$67587785$',0,66,21(3(5
*/,$11,9(56$5,',,17(5(66(1$=,21$/((3(5/$35202=,21(',(9(17,
63257,9,',5,/(9$1=$1$=,21$/((,17(51$=,21$/(

63(6(3(5,/)81=,21$0(172'(//$67587785$',0,66,21(3(5*/,$11,9(56$5,

',,17(5(66(1$=,21$/((3(5/$35202=,21(',(9(17,63257,9,',5,/(9$1=$
1$=,21$/((,17(51$=,21$/(


63(6(3(5,1&$5,&+,352)(66,21$/,,10$7(5,(7(&1,&263(&,$/,67,&+(

63(6(3(5/ ,167$//$=,21(/$*(67,21((/$0$187(1=,21('(*/,$33$5$7,
7(&12/2*,&,'(//(5(7,,1)250$7,&+((',7(/(&2081,&$=,21(('(/6(59,=,2
&$//&(17(5

63(6(,1(5(17,$/&217(1=,2625(/$7,92$/5$332572',/$9252'(/
3(5621$/(,16(59,=,235(662/$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,

63(6(',5,/(9$=,21($1$/,6,67$7,67,&+(021,725$**,2&211(66(
$// $778$=,21('(/352*(772&$6$,7$/,$













63(6(3(5,/)81=,21$0(172'(// ,002%,/(/$5*23,(752%5$==$ 





63(6(3(5,/6(59,=,2',$1$*5$),&$'(//(3267$=,21,(',$55(',









63(6(,1(5(17,,/&217(1=,262(/($77,9,7$ 5(6,'8$/,&211(66($//(
&203(7(1=($775,%8,7($//$67587785$',0,66,21(3(5*/,$11,9(56$5,',
,17(5(66(1$=,21$/((3(5/$35202=,21(',(9(17,63257,9,',5,/(9$1=$
1$=,21$/((,17(51$=,21$/(



63(6(3(5&$121,7(/()21,&,6$7(//,7$5,(',7(/(&2081,&$=,21,





63(6(',)$&&+,1$**,2(75$632572



63(6(3(535(0,$66,&85$7,9,('21(5,',02%,/,7¬





63(6(3(5,/6(59,=,2',3,$17(,17(512









63(6(',38/,=,$,*,(1,==$=,21('(5$7,==$=,21((',6,1)(67$=,21('(*/,
,002%,/,/$9$**,27(1'((7$33(7,(60$/7,0(172'(,5,),87,63(&,$/,
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Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE





63(6(5(/$7,9($//(87(1=(',$&48$(1(5*,$(/(775,&$*$6('$%%21$0(17,
7(/(9,6,9,121&+e63(6('$6267(1(56,,1$33/,&$=,21(',1250(',/(**(',

5(*2/$0(17,,9,&2035(6(48(//(5(/$7,9($//260$/7,0(172'(,5,),87,
62/,',85%$1,







&203(16,3(5(63(57,120,1$7,$,6(16,'(// $57&200$'(//$/(**(
/8*/,21







),772',/2&$/,('21(5,$&&(6625,















&21680,(0$187(1=,21(675$25',1$5,$'(//($8729(7785(3(5,/6(59,=,2
',787(/$(3(5$66,&85$5(/(),1$/,7$ ,67,78=,21$/,



63(6(3267$/,(7(/(*5$),&+(



&2)2*
/LY /LY /LY





&$121,3(512/(**,2$8729(7785(',6(59,=,2',787(/$(3(5$66,&85$5(/(
),1$/,7$ ,67,78=,21$/,

&DW



'HQRPLQD]LRQH

&DS

&2',),&$

18-6-2020
Serie generale - n. 153




























6200('(67,1$7($//$67587785$',0,66,21('(120,1$7$,19(67,7$/,$3(5
,/&225',1$0(172'(//(32/,7,&+(',*29(512('(// ,1',5,==232/,7,&2(
$00,1,675$7,92,10$7(5,$',,19(67,0(17,38%%/,&,(35,9$7,

6200(2&&255(17,3(5,/),1$1=,$0(172'(//(,1,=,$7,9(3520266('$//$
&21)('(5$=,21('(//($662&,$=,21,&20%$77(17,67,&+((3$57,*,$1(3(5/$
&(/(%5$=,21('(/6(77$17(6,02$11,9(56$5,2'(//$5(6,67(1=$('(//$
*8(55$',/,%(5$=,21(

63(6(3(5/ $778$=,21('(//()81=,21,(/2692/*,0(172'(,&203,7,'(/
&20,7$7235202725('(//(&(/(%5$=,21,9(5',$1(

6200(2&&255(17,$//$35202=,21((/2692/*,0(172'(//(&(/(%5$=,21,
'(/6(77$17(6,02$11,9(56$5,2'(//$5(38%%/,&$,7$/,$1$('(/
5,&2126&,0(172'(,',5,77,(/(7725$/,'(//('211(121&+( '(/&(17(1$5,2
'(//$1$6&,7$',$/'20252

6200('$'(67,1$5($//(&(/(%5$=,21,'(*/,$11,9(56$5,',,17(5(66(
1$=,21$/(

6200$$66(*1$7$$//$35(6,'(1=$'(/&216,*/,2'(,0,1,675,3(5
/ $778$=,21('(/352*5$00$675$25',1$5,2',,17(59(17,3(5/$
5,48$/,),&$=,21(85%$1$(/$6,&85(==$'(//(3(5,)(5,(

6200('(67,1$7($//$&21&(66,21(',815,&2126&,0(172$,&21*,817,'(//(

9,77,0('(//()2,%(


6200('(67,1$7($/0,/$1&(17(5)25)22'/$:$1'32/,&<

&2175,%872$// $662&,$=,21(1$=,21$/('(,&20%$77(17,(5('8&,
5'1

&2175,%87,$'(17,('$662&,$=,21,',9(56(3(5$66(*1$=,21(',4827$
3$57('(// 27723(50,//(,53()',3(57,1(1=$'(//267$72

&2175,%872$/*583320('$*/,(' 252$/9$/25(0,/,7$5( /1


&2175,%872$// ,67,78721$6752$==8552 /1

6200(3(5,35(0,,17,72/$7,$*,$&2020$77(277,(3(5,/)81=,21$0(172
'(//(&200,66,21,*,8',&$75,&,(3(5/$35202=,21('(,35(0, /1 
$57

)21'23(5*/,,17(59(17,$)$925(',&,77$',1,,//8675,&+(9(56$12,1
67$72',3$57,&2/$5(1(&(66,7¬ /1/1$57
&

1,


1,










— 367 —
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Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE







6200(3(5/(&(/(%5$=,21,'(//$),*85$',$1721,2*5$06&,,12&&$6,21(
'(// 277$17(6,02$112'$//$68$6&203$56$

















63(6(3(5352*(77,6(7725,$/,(3(5(9(17,',35202=,21(',1$785$
&(/(%5$7,9$

)21'23(5/ ,1)250$7,==$=,21((/$&/$66,),&$=,21('(//$1250$7,9$9,*(17(



&2)2*
/LY /LY /LY




)21'23(5,/&203/(7$0(172(/269,/8332'(/352*(772;/(*(6



&DW



,17(59(17,

63(6(',)81=,21$0(172'(//$&21)(5(1=$67$72&,77$

'HQRPLQD]LRQH





&DS

&2',),&$

18-6-2020
Serie generale - n. 153























6200('(67,1$7($//$&21&(66,21(',81$0('$*/,$' 2125($,&,77$',1,
,7$/,$1,0,/,7$5,(&,9,/,'(3257$7,(,17(51$7,1(,/$*(51$=,67,($,

)$0,/,$5,'(,'(&('87,121&+( $//(63(6(',)81=,21$0(172'(/&20,7$72 /
1$57&

6200('$'(67,1$5($*/,$'(03,0(17,3(5$66,&85$5(/ (6(5&,=,2'(/',5,772

',9272'(,&,77$',1,,7$/,$1,5(6,'(17,$// (67(52 $57'351














6200('(67,1$7($//$&255(63216,21(',63(&,$/,(/$5*,=,21,,1)$925(
'(//(9,77,0('(/',6$6752',5,*23,$12

63(6(3(5/ $778$=,21('(*/,,17(59(17,',$'(*8$0(172',1$785$
,1)5$67587785$/((3(5/((6,*(1=(',6,&85(==$'(/*

63(6(3(5*/,,17(59(17,5(/$7,9,$// 25*$1,==$=,21('(//$35(6,'(1=$
,7$/,$1$'(/*58332'(,3$(6,3,8 ,1'8675,$/,==$7,

63(6(3(5352*(77,(',1,=,$7,9(3(5/ $778$=,21('(// $*(1'$',*,7$/(

6200('(67,1$7($//$&255(63216,21(',63(&,$/,(/$5*,=,21,,1)$925(
'(//()$0,*/,('(//(9,77,0('(/',6$6752)(5529,$5,2',$1'5,$&25$72'(/ 
/8*/,2


6200('(67,1$7($/),1$1=,$0(172',352*(77,5(/$7,9,$//2678',2'(/
3(16,(520$77(277,$12($//$68$',))86,21(

6200('$'(67,1$5($//$35202=,21(('$//$&2126&(1=$'(*/,(9(17,'(//$

35,0$*8(55$021',$/(,1)$925('(//()8785(*(1(5$=,21,



)21'23(5/ ,1129$=,21(62&,$/(

6200('(67,1$7($//(&(/(%5$=,21,'(//$),*85$',1,/'(,277,

63(6(3(5/269,/8332(/$35202=,21(',(9(17,63257,9,',5,/(9$1=$
1$=,21$/((,17(51$=,21$/(

6200('(67,1$7($//$'(/(*$=,21(3(5/$35(6,'(1=$,7$/,$1$'(/*

6200$'$'(67,1$5($//$)21)'$=,21(25',1(0$85,=,$12

63(6(3(5/ (6(&8=,21('(//$&219(1=,21(67,38/$7$$// $-$,/0$**,2
3(5/$787(/$'(,0,125,(/$&223(5$=,21(,10$7(5,$',$'2=,21(

,17(51$=,21$/(63(6(,17(0$',$'2=,21(',0,125,675$1,(5,63(6(3(5,/
)81=,21$0(172'(//$&200,66,21(3(5/($'2=,21,,17(51$=,21$/,





1,



1,


1,


















1,









63(6(3(5/$5($/,==$=,21(',816,67(0$,17(*5$723(5/$*(67,21(,15(7((

/ ,1)250$7,==$=,21('(,&(175,',5,6256(%,2/2*,&+(













$778$=,21(,17(59(17,675$25',1$5,3(5/260$/7,0(172'(,5,),87,(3(5/(
%21,),&+(1(//$5(*,21(&$03$1,$
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)21'23(5,75$77$0(17,(&2120,&,$&&(6625,'(/3(5621$/(,16(59,=,2
$//$3527(=,21(&,9,/( )21'281,&235(6,'(1=$)83$57&&1/

21(5,3(5,5$368,75$77$0(17,(&2120,&,$&&(6625,&255,63267,$/
3(5621$/(,16(59,=,2$//$3527(=,21(&,9,/( )21'281,&235(6,'(1=$
)83$57&&1/

63(6(3(5/$*(67,21('(/6,67(0$,1)250$7,92

21(5,3(5/$&23(5785$$66,&85$7,9$,17(*5$7,9$3(5,/3(5621$/((;$57
&&1/

63(6(3(5/$38/,=,$(,*,(1('(*/,8)),&,121&+( /$0$187(1=,21((
5,3$5$=,21(',$33$5(&&+,$785(($775(==$785()$&&+,1$**,2

&2175,%87,35(9,'(1=,$/,$&$5,&2'(// $00,1,675$=,21(68,75$77$0(17,
(&2120,&,$&&(6625,'(/3(5621$/(,16(59,=,2$//$3527(=,21(&,9,/(
)21'281,&235(6,'(1=$)83$57&&1/

63(6(5(/$7,9($//(87(1=(',$&48$(1(5*,$(/(775,&$*$67(/()21,(
$%%21$0(17,7(/(9,6,9,121&+e63(6('$6267(1(56,,1$33/,&$=,21(',

1250(',/(**(',5(*2/$0(17,,9,&2035(6(48(//(5(/$7,9($//2
60$/7,0(172',5,),87,62/,',85%$1,(',5,),87,63(&,$/,

































21(5,3(5,5$368//(&203(7(1=($&&(6625,($/3(5621$/(

(02/80(17,$/3(5621$/(,03,(*$721(//((0(5*(1=(',3527(=,21(&,9,/(













&2175,%87,35(9,'(1=,$/,$&$5,&2'(// $00,1,675$=,21(68//(&203(7(1=(
$&&(6625,($/3(5621$/(



5,0%256263(6(3(50,66,21,1(/7(55,725,21$=,21$/(($// (67(52









63(6(3(5$&&(57$0(17,6$1,7$5,





6200$2&&255(17(3(5/$&21&(66,21('(,%821,3$672$/3(5621$/(




&203(1623(5/$9252675$25',1$5,2$/3(5621$/(







(02/80(17,$&&(6625,$/3(5621$/(121',5,*(1=,$/(,03(*1$72,135(6,',
23(5$7,9, $57&200$'/









(02/80(17,$&&(6625,$/3(5621$/(&20$1'$7235(662,/',3$57,0(172
'(//$3527(=,21(&,9,/($,6(16,'(//(25',1$1=(',3527(=,21(&,9,/(,1
5(/$=,21($6,78$=,21,(0(5*(1=,$/,









(02/80(17,$&&(6625,$/3(5621$/(',&8,$// $57'(/'/*61
,16(59,=,235(662,/',3$57,0(172'(//$3527(=,21(&,9,/(
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44.997,11

0,00
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0,00
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0,00

1.173,95

0,00

0,00
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0,00

2,00
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0,00
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55.950,23

0,00

0,00

0,00
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67,3(1',('(02/80(17,),66,$/3(5621$/('(/582/263(&,$/(',&8,$// $57
7(5'(/'/*61

63(6(&255(17,
)81=,21$0(172
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$&48,6720$187(1=,21(12/(**,2('(6(5&,=,2',0(==,',75$632572
121&+e,167$//$=,21(',$&&(6625,3$*$0(17235(0,$66,&85$7,9,,9,

&2035(6,48(//,5(/$7,9,$/3(5621$/(,10,66,21(,12&&$6,21('(//(
(0(5*(1=((&23(5785$5,6&+,'(/&21'8&(17(('(,75$63257$7,63(6(3(5
3(50(66,&2081$/,',$&&(662$=21($75$)),&2/,0,7$72






$&48,672',%$1',(5(',67,17,9,0('$*/,(

63(6(3(5/$'2&80(17$=,21(/ ,1)250$=,21('(//$3232/$=,21(1(/
7(55,725,21$=,21$/((/$',))86,21('(//$&2126&(1=$'(//$3527(=,21(
&,9,/(

63(6(3(5/ $77,9,7$ ',)81=,21$0(172'(*/,8)),&,(',,17(535(7$5,$72
21(5,3(5/ 263,7$/,7$ ',9,6,7(('(/(*$=,21,

),772/2&$/,('21(5,$&&(6625,,9,&2035(6(/(63(6(3(5/($66,&85$=,21,
,/6(59,=,2',9,*,/$1=$(6,&85(==$
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0$187(1=,21((&21'8=,21(',,002%,/,,03,$17,$775(==$785((
0$&&+,1$5,

63(6(/(*$/,3(52125$5,,1'(11,7$ ',0,66,21($992&$785$'(//267$72(
$992&$7,'(/(*$7,127,),&$=,21,(&2081,&$=,21,,1'(11,7¬$7(67,021,
2125$5,(,1'(11,7¬',0,66,21($&2168/(17,7(&1,&,

5,0%2562$//($00,1,675$=,21,38%%/,&+(('(17,'(*/,(02/80(17,
&255,63267,$/3(5621$/($66(*1$7235(662,/',3$57,0(172'(//$
3527(=,21(&,9,/(

63(6(&211(66($//$*(67,21('(/6(59,=,2',75$632572$(5(23(5/(
(6,*(1=(',02%,/,7$ '(/',3$57,0(172'(//$3527(=,21(&,9,/(

63(6(',5(77($)5217(**,$5(/267$72',(0(5*(1=$,15(/$=,21($*/,
(9(17,6,60,&,&+(+$112&2/3,72/$5(*,21($%58==2

)21'23(5/$35(9(1=,21('(/5,6&+,26,60,&2

63(6(',5(77($)5217(**,$5(/267$72',(0(5*(1=$80$1,7$5,$1(/
7(55,725,21$=,21$/(,15(/$=,21($// (&&(=,21$/($))/8662',&,77$',1,
$33$57(1(17,$,3$(6,'(/125'$)5,&$

6200('$75$6)(5,5(3(5/$5,&26758=,21('(//($5((&2/3,7('$/6,60$'(/
0$**,2

63(6(3(5/$5($/,==$=,21(',352*5$00,352*(77,(021,725$**,
),1$/,==$7,$'$77,9,7$ ',3527(=,21(&,9,/(('$//$6259(*/,$1=$7(&1,&2
6&,(17,),&$'(,5,6&+,1$785$/,('$17523,&,

63(6(3(5/$'(),1,=,21(',35(*5(66((0(5*(1=(

63(6(',5(77($)5217(**,$5(/267$72',(0(5*(1=$1(/7(55,725,2
'(// ,62/$'(/*,*/,2 *5 ,15(/$=,21($/1$8)5$*,2'(//$1$9(&267$
&21&25',$
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71.583,13

375.146,58

120.602,14

360.109,26

506,42

52.420,41

0,00

0,00

9.452,56

25.929.628,17

0,00

0,00

3.236.169,40

67.984,53



2.199.412,20

10,00

594.463,49

1.289.422,69

G  EF

7RWDOH

174.155,30

8,00

3.742,24

663.813,53

321,23

645.564,39

7.816,70

421,70

0,00

8.623,72

0,00

0,00

0,13

1.365.710,11

0,00

0,00

14.661,72

0,00



H  DG

(FRQRPLH

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE
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,9,&2035(6(48(//(9,$6$7(//,7(
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63(6(,1(5(17,,5$33257,',&2//$%25$=,21(&225',1$7$(&217,18$7,9$3(5
(6,*(1=(',3527(=,21(&,9,/(121&+( 3(5,/)81=,21$0(172'(//(
67587785(('(,&20,7$7,',5,(1752'$// 25',1$5,23(5/((0(5*(1=(',
3527(=,21(&,9,/(

&DW
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63(6(3(5$&48,6720$187(1=,21(5,3$5$=,21(/($6,1*12/(**,2('
(6(5&,=,2',0(==,$(5(,,03,(*$7,1(//$/277$$*/,,1&(1',%26&+,9,

6,67(0,$%,7$7,9,%(1,02%,/,(',7(/(&2081,&$=,21(',(0(5*(1=$63(6(
3(5$&48,672$'(*8$0(172/($6,1*12/(**,2(6(5&,=,2
0$187(1=,21($1&+(675$25',1$5,$5,3$5$=,21,5(&83(52
$/,(1$=,21(75$632572326,=,21$0(17263267$0(1726259(*/,$1=$
672&&$**,2121&+e3(5/$35(',6326,=,21('(,6,7,('(//(,167$//$=,21,

&2175,%872'$&255,6321'(5($,62**(77,38%%/,&,(35,9$7,'$11(**,$7,
3(5())(772'(*/,(9(17,6,60,&,9(5,),&$7,6,1(//$5(*,21((0,/,$520$*1$
(&$/$%5,$1(// $112(1(//(5(*,21,80%5,$(0$5&+(1(/6(77(0%5((
2772%5(&20(35(9,672'$// $57&200$'(//$/(**(1

&2175,%872'$&255,6321'(5($,62**(77,38%%/,&,(35,9$7,&+(
35299('212$//$5,3$5$=,21(25,&26758=,21(',(',),&,$1&+(585$/,2',
23(5(38%%/,&+(8%,&$7,1(//(=21($'(/(9$725,6&+,26,60,&2&20(
35(9,672'$// $57&200$'(//$/(**(1

21(5,&211(66,$// 25*$1,==$=,21('(/9(57,&(*,1,7$/,$

&2175,%87,$,*5833,$662&,$=,21,(17,('25*$1,60,',92/217$5,$72',
3527(=,21(&,9,/(&(16,7,$,6(16,'(/'03(5/ $&48,672',0(==,
('$775(==$785(1(&(66$5,(3(5/ (63/(7$0(172'(//($77,9,7¬',62&&2562
,1&$62',(0(5*(1=$

63(6(&211(66($//($77,9,7¬',35(9,6,21(35(9(1=,21((62&&2562,9,
&2035(6,/$)250$=,21(/ $''(675$0(172(/((6(5&,7$=,21,/$
3$57(&,3$=,21($&256,(2&219(*1,1$=,21$/,'(,&20321(17,'(,*5833,
$662&,$=,21,(17,('25*$1,60,',92/217$5,$72',3527(=,21(&,9,/(
&(16,7,$,6(16,'(/'(&5(720,1,67(5,$/(*,8*12

63(6(),1$/,==$7($//($77,9,7$ ',35(9,6,21((35(9(1=,21('(,5,6&+,$//$
5($/,==$=,21((*(67,21(',6,67(0,',$//(57$0(172($//$3,$1,),&$=,21(', 
3527(=,21(&,9,/(

6200(3529(1,(17,'$'21$=,21,35,9$7(3(5/$5($/,==$=,21(',,17(59(17,
',3527(=,21(&,9,/($6(*8,72',',&+,$5$=,21('(//267$72',(0(5*(1=$















1,










21(5,'(5,9$17,'$//$&21&(66,21(',&2175,%87,3(5/ $00257$0(172',
0878,',9(56,'$48(//,$77,9$7,$6(*8,72',&$/$0,7$ 1$785$/,



63(6(',5(77($)5217(**,$5(/267$72',(0(5*(1=$&216(*8(17($*/,
(9(17,6,60,&,&+(+$112&2/3,72,/&(1752,7$/,$$3$57,5('$/$*2672


63(6(,1&2172&$3,7$/(
,19(67,0(17,





63(6(',5(77($)5217(**,$5(/267$72',(0(5*(1=$,15(/$=,21($*/,
(9(17,6,60,&,',&8,$//('(/,%(5('(/&216,*/,2'(,0,1,675,'(/(
0$**,2























63(6(3(5/$5($/,==$=,21(',352*(77,&2),1$1=,$7,'$// 81,21((8523($
3(5/($77,9,7¬&211(66($//$3527(=,21(&,9,/(
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7.164.996,22





1.165,44

0,00

288,73

1.740.533,26

0,00

0,00

0,00

82.294,08

0,00

0,00

0,00

1.903.141,16

9.967.075,27
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7RWDOH

430.000,00

0,00

86.477,41

128.527,27

0,00

0,00

0,00

21.975,43

2,00

0,00

0,00

315.664,68

34.530,28

12.787,82
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$&48,672(0$187(1=,21('(,0(==,2&&255(17,3(5/(23(5$=,21,',
&21&2562$/62&&2562'(//$3232/$=,21(&,9,/( $57'/1

63(6(3(5/269,/8332'(/6,67(0$,1)250$7,92

63(6(5(/$7,9($//$5($/,==$=,21('(/32/2/2*,67,&2',3$57,0(17$/(

)21'25(*,21$/(',3527(=,21(&,9,/(

63(6(3(5$&48,672',$775(==$785(($33$5(&&+,$785(121,1)250$7,&+(',

02%,/,2('27$=,21,/,%5$5,(


6,67(0$1$=,21$/(,17(*5$72',35(9,6,21(35(9(1=,21((*(67,21('(//(
(0(5*(1=(

)21'2',62/,'$5,(7$ 1$=,21$/(,17(59(17,,1'(11,==$725,,1$*5,&2/785$ 


21(5,'(5,9$17,'$//$&21&(66,21(',&2175,%87,3(5/ $00257$0(172',
0878,',9(56,'$48(//,$77,9$7,$6(*8,72',&$/$0,7$ 1$785$/,

,19(67,0(17,67587785$/,(,1)5$67587785$/,85*(17,3(5/$0,7,*$=,21('(/

5,6&+,2,'5$8/,&2(,'52*(2/2*,&2


63(6(3(5,19(67,0(17,5(/$7,9($//(5,&255(17,(0(5*(1=(

)21'23(5/((0(5*(1=(1$=,21$/,

&2175,%87,(2),1$1=,$0(17,3(5)5217(**,$5(,17(59(17,',',9(56$
1$785$&211(66,$//(&$/$0,7¬1$785$/,('$17523,&+(&+(+$112
,17(5(66$72,/7(55,725,21$=,21$/(&20(',6&,3/,1$72'$63(&,),&+(
1250(
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63(6(3(5/$5($/,==$=,21(',,17(59(17,,1)5$67587785$/,35,25,7$5,$0(17(
&211(66,$//$5,'8=,21('(/5,6&+,26,60,&2(3(5)$5)5217($'(9(17,

675$25',1$5,1(,7(55,725,'(*/,(17,/2&$/,'(//($5((0(75232/,7$1((
'(//(&,77¬' $57(
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0,00

0,00

0,00

0,00

46.909,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.111.792,19

52.463.764,78

0,00

0,00

9.472.687,00

G  EF

7RWDOH

H  DG

0,00

1.545,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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0,00

0,00

0,00

27.736,40

0,00
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)21'23(5/ ,1&,'(17$/,7$ 1277851$

63(6(3(5/$5($/,==$=,21(',$77,9,7$ &2175,%87,2%%/,*$725,(92/217$5,
3(53$57(&,3$=,21(,7$/,$1$$'25*$1,60,(8523(,(,17(51$=,21$/,

)21'23(5/$35(9(1=,21('(//$',3(1'(1=$'$6783()$&(17,

63(6(3(5,17(59(17,(352*(77,),1$/,==$7,$//$35(9(1=,21(($/5(&83(52
'$//(7266,&2',3(1'(1=(('$// $/&22/',3(1'(1=$&255(/$7$121&+( 63(6(
5(/$7,9($'$77,9,7$ ','2&80(17$=,21(678',2(5,&(5&$3(5/(32/,7,&+(
$17,'52*$(3(5/(&219(1=,21,,67,78=,21$/,$1&+(&2125*$1,60,
,17(51$=,21$/,

63(6(3(5/ ,03/(0(17$=,21((/$*(67,21('(// 266(59$725,21$=,21$/(
68//(7266,&2',3(1'(1=(021,725$**,2()/8662'$7,121&+( 3(5/$
5(/$=,21($118$/($/3$5/$0(172(5(3257,67,&$,67,78=,21$/(

63(6(3(5/$&21)(5(1=$75,(11$/(68,352%/(0,&211(66,$//$
7266,&2',3(1'(1=$,9,&2035(6,*/,(9(17,35(3$5$725,

63(6(3(5,17(59(17,',&2081,&$=,21(('2&80(17$=,21(
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&DW

6200(2&&255(17,3(5,/3$*$0(172',,03(*1,35(*5(66,3(5),1$1=,$5(,
5$33257,*,$ ,135(&('(1=$&267,78,7,

,17(59(17,

5,0%256263(6(3(50,66,21,1(/7(55,725,21$=,21$/(($// (67(52

63(6(&255(17,
)81=,21$0(172

3URJUDPPD )DPLJOLDSDULRSSRUWXQLWjHVLWXD]LRQLGLGLVDJLR

0LVVLRQH 'LULWWLVRFLDOLSROLWLFKHVRFLDOLHIDPLJOLD

3URJUDPPD 3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWUL
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DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2020-SON-019) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione

€
€
€
€

1,00
1,00
1,50
1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale
- semestrale

€
€

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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