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Procedimento 

 
 

Riferimenti 
normativi 

 
 

Unità 
organizzativa 
competente 

Proced
imenti 

ad 
istanza 

di 
parte 
SI-NO 

 
 

Termine per la 
conclusione 

 
Rispetto  

dei termini 
per la totalità 

dei 
procedimenti 

(SI/NO) 

 
Percentuale/ 
Numero dei 

procedimenti 
conclusi nei 

termini 

 
Percentuale/ 
Numero dei 

procedimenti 
in ritardo 

 
 
 

Motivi del ritardo 

Approvazione del 
bilancio consuntivo 
della SIAE 
(procedimento di 
concerto con il 
MIBACT) 

Art. 1, c. 3, L. 
2/2008;  
Art.28 Statuto 
SIAE 

Servizio per la 
vigilanza sugli 
enti di 
intermediazion
e del diritto 
d'autore 

 
 

SI 

 
 

60 GIORNI 
SI 

 
 
 
 

  

Concessione 
dell'utilizzo del logo 
della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 

Circolare del 
Sottosegretario 
alla Presidenza del 
Consiglio dei 
Ministri in data 8 
novembre 2010 – 
prot. 428/10 

Servizio per 
l’informazione, 
i rapporti con la 
concessionaria 
del servizio 
pubblico radio 
televisivo e le 
pubblicazioni 
istituzionali 

 
 
 
 

SI 

30 giorni dalla 
notifica 
dell'avvenuta 
concessione 
del patrocinio 
da parte 
dell'Ufficio del 
Cerimoniale. 

SI 

 
 
 
 
 

  

Destinazione di 
messaggi di utilità 
sociale ovvero di 
pubblico interesse per 
la  trasmissione a titolo 
gratuito da parte della 
concessionaria del 
servizio pubblico 
radiotelevisivo   

Art. 3, Legge 7 
giugno 2000 n. 
150 

Servizio per la 
comunicazione 
istituzionale 

 
 
 
 

SI 

30 giorni dalla 
richiesta 
ufficiale da 
parte delle 
amministrazio
ni corredata 
dal materiale 
necessario alla 
messa in onda. 

SI 

 
 
 
 
 

  

  



Procedimento di 
erogazione di 
contributi per le 
attività editoriali delle 
associazioni dei 
consumatori e degli 
utenti   

Art. 7 L.30 luglio 
1998, n. 281, 
D.P.C.M. 15 
marzo 1999, n. 
218 

Ufficio per il 
Sostegno 
all'Editoria - 
Servizio per il 
sostegno 
diretto alla 
stampa 

 
 
 

SI 

180 giorni 
dalla scadenza 
del termine di 
presentazione 
della domanda 
e relativa 
documentazio
ne  
(31 gennaio  -  
31 luglio) 

NO 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

Il ritardo è dovuto alla mancata 
disponibilità, alla data di scadenza 
del procedimento fissata per 
legge, delle risorse necessarie alla 
liquidazione dei contributi. Infatti, 
soltanto a seguito dell’adozione 
del DPCM di ripartizione delle 
risorse del fondo per il pluralismo 
e l’innovazione dell’informazione 
(emanato il 18 ottobre 2018 e 
registrato alla Corte dei conti il 16 
novembre 2018), le risorse sono 
state assegnate sul pertinente 
capitolo di bilancio n. 466, 
mediante variazione in aumento 
disposta con decreto del 27 
novembre 2018 a firma del 
Sottosegretario di Stato della 
Presidenza del consiglio dei 
ministri. 

Procedimento di 
erogazione di 
contributi in favore 
dell'editoria speciale 
periodica per non 
vedenti 

D.L. 23 ottobre 
542/1996 conv. 
dalla L. 23 
649/1996 art. 1, 
co. 462, L. 
266/2005 
D.P.R. 78/1990 

Ufficio per il 
Sostegno 
all'Editoria - 
Servizio per il 
sostegno 
diretto alla 
stampa 

 
 
 
 

SI 

180 giorni 
dalla scadenza 
del termine di 
presentazione 
della domanda 
e relativa 
documentazio
ne  
(31 marzo -  
28 settembre) 
 

NO 

  
 
 
 
 
 
 

32 

Il ritardo è dovuto alla mancata 
disponibilità, alla data di scadenza 
del procedimento fissata per 
legge, delle risorse necessarie alla 
liquidazione dei contributi. Infatti, 
soltanto a seguito dell’adozione 
del DPCM di ripartizione delle 
risorse del fondo per il pluralismo 
e l’innovazione dell’informazione 
(emanato il 18 ottobre 2018 e 
registrato alla Corte dei conti il 16 
novembre 2018), le risorse sono 
state assegnate sul pertinente 
capitolo di bilancio n. 469, 



mediante variazione in aumento 
disposta con decreto del 27 
novembre 2018 a firma del 
Sottosegretario di Stato della 
Presidenza del consiglio dei 
ministri. 

 
Procedimento di 
erogazione di 
contributi diretti alle 
imprese editrici di 
quotidiani e periodici 
ex lege n. 250 del 1990 
e s.m. 

L. 7 agosto 1990, 
n. 250 e s.m.; D.L.  
18 maggio 2012, 
n. 63 conv. dalla L. 
16 luglio 2012, n. 
103 

Ufficio per il 
Sostegno 
all'Editoria - 
Servizio per il 
sostegno 
diretto alla 
stampa 

 
 
 
 

SI 

Il 31 marzo 
dell’anno 
successivo a 
quello di 
presentazione 
delle relative 
domande  
(art. 2, comma 
76, d.l. n. 
63/2012) 

SI 

   

Procedimento di 
erogazione di 
contributi ai periodici 
italiani pubblicati e 
diffusi all’estero 

Art. 1-bis, D.L.  18 
maggio 2012, n. 
63 conv. dalla L. 
16 luglio 2012, n. 
103; D.P.R 11 
agosto  2014, N. 
138 
 

Ufficio per il 
Sostegno 
all'Editoria - 
Servizio per il 
sostegno diretto 
alla stampa 

 
 
 

SI 

180 giorni 
dalla 
trasmissione 
delle domande 
e relativa 
documentazio
ne dalle 
Rappresentanz
e diplomatiche 
o consolari  
(30 maggio -  
26 novembre) 
 

SI 

   

  



Procedimento di 
erogazione di 
contributi alle  
pubblicazioni edite in 
Italia e diffuse 
prevalentemente 
all'estero 

Art. 1-bis, D.L.  18 
maggio 2012, n. 
63 conv. dalla L. 
16 luglio 2012, n. 
103; D.P.R 11 
agosto  2014, 
n.138 

Ufficio per il 
Sostegno 
all'Editoria - 
Servizio per il 
sostegno diretto 
alla stampa 

 
 
 

SI 

180 giorni 
dalla scadenza 
del termine di 
presentazione 
della domanda 
e relativa 
documentazio
ne  
(31 marzo -  
28  settembre) 
 

SI 

   

Procedura esecutiva -
Atti di pignoramento 
presso terzi 

Art. 543 e ss. c.p.c Ufficio per il 
Sostegno 
all'Editoria - 
Servizio per il 
sostegno diretto 
alla stampa 

 
 
 

SI 

20 /120 gg 
dalla notifica 
del 
provvediment
o di 
assegnazione 

SI 

   

Procedimento di 
erogazione di 
contributi diretti alle 
emittenti radiofoniche 
organi di movimento 
politico         

Art. 4 legge 7 
agosto 1990, 
n.250 

Ufficio per il 
Sostegno 
all'Editoria- 
Servizio per il 
sostegno alle 
emittenti 
radiotelevisive 
e agli 
investimenti 

 
 
 
 

SI 

180 (a 
decorrere dal 
30 settembre , 
termine di 
scadenza per 
la 
presentazione 
della 
documentazio
ne a corredo 
della 
domanda) 

SI 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  



Procedimento per il 
riconoscimento delle 
agevolazioni tariffarie 
telefoniche ad 
emittenti 
radiotelevisive 

Art. 11 legge 25 
febbraio 1987,n. 
67; Art. 8 legge 7 
agosto 1990, n. 
250; Art 23 legge 
6 agosto 1990, n. 
223 
 

Ufficio per il 
Sostegno 
all'Editoria- 
Servizio per il 
sostegno alle 
emittenti 
radiotelevisive 
e agli 
investimenti 

 
 
 
 

SI 

180 (a 
decorrere dal 
30 settembre , 
termine di 
scadenza per 
la 
presentazione 
della 
documentazio
ne a corredo 
della 
domanda) 

NO 812 50 

Supplemento di istruttoria per la 
verifica dei requisiti e per 

l’acquisizione di documenti presso 
enti terzi (certificati enti 

previdenziali) 

Tessera lasciapassare  
 

DPCM 11/1/1949 
e s.m. 

Segreteria 
Dipartimentale 

SI   180 gg SI    

 


