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DIPARTIMENTO PER L’INFORMAZIONE E L’EDITORIA 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

 
 VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e 
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni; 
 
 VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento delle 
strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; 
 
 VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, 
recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri”, ed in particolare l’articolo 4, comma 1, il quale, nell’attribuire ai dirigenti, ai 
sensi del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il potere e la responsabilità della 
gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante i poteri di spesa e di 
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, dispone, fra l’altro, che 
l’assolvimento delle funzioni relative alle suddette gestioni si realizza attraverso il budget 
definito sulla base del bilancio, approvato ai sensi dell’art. 6 ed assegnato dal Segretario 
Generale ai Capi Dipartimento e ai responsabili degli Uffici autonomi e dai Capi 
Dipartimento ai direttori generali coordinatori degli uffici e da questi ultimi, ove ritenuto 
funzionale, ai dirigenti dei servizi; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante 
norme sull’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri 
ed, in particolare, l’articolo 30, concernente il Dipartimento per l’informazione e l’editoria; 

 
VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei 

ministri del 26 maggio 2016, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2016, reg. n. 1716,   
recante l’organizzazione interna del citato Dipartimento; 
 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 2014,  
registrato alla Corte dei Conti il 29 aprile 2014 reg. n. 1153, con il quale il cons. Roberto 
Giovanni MARINO è stato nominato Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e 
gli è stata altresì attribuita la titolarità del centro di responsabilità n. 9 - “Informazione ed 
editoria” - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
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VISTO il decreto del 9 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 
2016, reg. n. 2334, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Alessandra DE MARCO 
dirigente di prima fascia, l’incarico dirigenziale di livello generale di Coordinatore 
dell’Ufficio per l’informazione e la comunicazione istituzionale e per la tutela del diritto 
d’autore nell’ambito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, ai sensi dell’art. 19, 
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

   
CONSIDERATA l’opportunità di assegnare al sopraindicato dirigente la gestione, 

unitamente ai relativi poteri di spesa, di capitoli del centro di responsabilità n. 9 - 
“Informazione ed editoria” - del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 
Alla cons. Alessandra De MARCO, dirigente coordinatore dell’Ufficio per l’informazione e 
comunicazione istituzionale e per la tutela del diritto d’autore, è assegnata la gestione, con 
i relativi poteri di spesa, delle risorse di cui ai sottoelencati capitoli: 
 
   
CR 9 
 
 
U.P.B. 9.1.1  Funzionamento 
 
Capitolo 528 - Spese per acquisto giornali, riviste e periodici 
Capitolo 540 - Spese inerenti i servizi tecnici del centro audiovisivi e cineteca, 
radioelettrici, telex e grafici 
Capitolo 558 - Spese per partecipazione a convegni ed altre manifestazioni 
 
 
U.P.B. 9.1.2  Interventi 
 
Capitolo 470 - Somme 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) 
Capitolo 473 - Contributo all’Associazione della Stampa Estera (legge n. 291/1978) 
Capitolo 474 - Spese per l’acquisto di servizi di strumenti di comunicazione ed 
informazioni, spese per  sondaggi  
Capitolo 475 - Somme 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) 
Capitolo 476 - Somma 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) 
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Capitolo 479 - Acquisto di servizi giornalistici e informativi da e per l’estero tramite 
agenzie italiane di informazione (legge n. 237/1954 e successive modificazioni ed 
integrazioni) 
Capitolo 556 - Progetti di comunicazione finanziati dall’Unione europea 
Capitolo 560 - Spese per l’acquisizione dalle agenzie di stampa di servizi giornalistici e 
informativi per la P.A. (legge n. 237/1954 e successive modificazioni ed integrazioni) 
Capitolo 563 - Somme da destinare ad attività di comunicazione istituzionale delle 
amministrazioni dello Stato, ivi incluse le pubblicazioni sull’attività di Governo 
Capitolo 566 - Premi e sovvenzioni per scrittori, editori, librai. 
 

Art. 2 
 

La cons. Alessandra De MARCO è delegata a stipulare contratti di qualsiasi importo per 
l’acquisizione di beni e servizi necessari per lo svolgimento delle attività di propria 
competenza, conclusi in aderenza alle direttive gestionali correnti del Capo del 
Dipartimento, e previa informazione allo stesso. 
In adempimento di tale attività, la cons. Alessandra DE MARCO è incaricata di compiere 
tutti gli atti gestionali connessi. 
 

Art. 3 
 
La cons. Alessandra DE MARCO riferirà trimestralmente sull’andamento della gestione. 
Indipendentemente da tale termine, la Cons. Alessandra DE MARCO sottoporrà 
comunque al Capo del Dipartimento le questioni di maggiore rilevanza. 
 
 
Il presente decreto sarà trasmesso all’Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità 
amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti di 
competenza. 
 
 
Roma, 
 

 
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

(Roberto Giovanni MARINO) 
 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Segretariato Generale  
Ufficio del Bilancio e per il riscontro  
di regolarità amministrativo – contabile  
Visto e annotato al n. 1859/2016  

Roma, 13.9.2016 


