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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 
procediment
i conclusi nei 

termini 

 
Percentuale/ 
Numero dei 

procedimenti 
in ritardo 

 
 
 

Motivi del ritardo 

Procedimento di 
erogazione dei 
contributi per l’anno 
2021 a sostegno 
dell’editoria speciale 
periodica a tutela dei 
consumatori e degli 
utenti  

Artt. 2, comma 1, 
lett. f) e 29, D.Lgs  
n. 70/2017 

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

SI 

Il 30 settembre 
dell'anno 
successivo a 
quello di 
riferimento del 
contributo 
(art. 31, comma 
3, D.Lgs n. 
70/2017) 

SI 

 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Procedimento di 
erogazione dei 
contributi per l’anno 
2021 a sostegno 
dell'editoria speciale 
periodica per non 
vedenti e ipovedenti 

Artt. 2, comma 1, 
lett. e) e 26, D.Lgs 
n. 70/2017 

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

 
 
 

 
SI 

Il 30 settembre 
dell'anno 
successivo a 
quello di 
riferimento del 
contributo 
(art. 28, comma 
3, D.Lgs  n. 70)  

 
 
 
 

NO 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

28 

Il ritardo è dovuto alla mancata 
disponibilità sul pertinente 
capitolo di spesa, alla data di 
scadenza del procedimento 
fissata per legge, delle risorse 
necessarie alle liquidazioni 
provenienti dal Fondo per il 
Pluralismo e l’Innovazione 
dell’Informazione.  
Infatti, con il decreto n. 39/Bil 
del 3 marzo 2022, era stata 
assegnata sul capitolo 466 - 
Pg.30 la somma complessiva di 
euro 96.719.975, comprensiva 



anche della somma di euro 
1.000.000 destinata ai contributi 
per l’anno 2021 a sostegno 
dell’editoria speciale periodica 
per non vedenti e ipovedenti, 
che doveva invece confluire nel 
pertinente capitolo 469. 
Pertanto, con successivo decreto 
539/BIL in data 6 ottobre 2022, è 
stata disposta una variazione 
compensativa della somma di 
euro 1.000.000 in diminuzione 
dal capitolo 466 Pg. 30 e in 
aumento sul capitolo 469 Pg. 1.  

Procedimento di 
erogazione dei 
contributi per l’anno 
2021 alle imprese 
editrici di quotidiani, 
anche editi all’estero, e 
di periodici  
 
 
 

Art. 2, comma 1, 
let. a), b), c), d) e 
g), D.Lgs n. 
70/2017 

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

SI 

28 febbraio 
2023 (anno 
successivo a 
quello di 
presentazione 
della domanda; 
artt. 12, comma 
1 e 19, comma 
3, D.Lgs n. 
70/2017)  

SI 128 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Procedimento di 
erogazione dei 
contributi per l’anno 
2021 a favore dei 
periodici italiani editi e 
diffusi all’estero  

Artt. 2, comma 1, 
lett. g) e 15, lett. 
b), D.Lgs n. 
70/2017 

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

SI 

Il 31 ottobre 
dell'anno 
successivo a 
quello di 
riferimento del 
contributo 
(art.23, comma 
3, D.Lgs . n. 70)  

NO 

 
 
 

 

37 

Il ritardo è dovuto 
all’avvicendamento per 
l’intervenuto cambio di Governo 
e ai tempi necessari per la 
formalizzazione delle deleghe ai 
nuovi vertici politici e 
amministrativi, nonché alla 
mancata conclusione delle 
istruttorie per l’ammissione al 
contributo conseguente, in molti 



casi, ai ritardi nell’invio della 
documentazione da parte dei 
Consolati o delle Ambasciate per 
il cui tramite pervengono al DIE 
la domanda e i documenti.  

Procedimento di 
erogazione dei 
contributi per l’anno 
2021 a favore dei 
periodici editi in Italia 
e diffusi 
prevalentemente 
all'estero  

Artt. 2, comma 1, 
lett. g) e 15, lett. 
b), D.Lgs n. 
70/2017 

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

 
 
 
 
 
 

SI 

Il 31 ottobre 
dell'anno 
successivo a 
quello di 
riferimento del 
contributo 
(art.23, comma 
3, D.Lgs . n. 70) 

 
 
 
 
 
 

NO 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

15 

Il ritardo è dovuto, in parte, a 
situazioni di non regolarità 
contributiva o di inadempienze 
presso l’Agenzia delle Entrate-
Riscossione che non hanno 
consentito nei termini il 
pagamento, in parte 
all’avvicendamento dovuto al 
cambio di Governo e ai tempi 
necessari per la formalizzazione 
delle deleghe ai nuovi vertici 
politici e amministrativi. 
 

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 gg., ovvero 
120 gg ex art. 
14 D.L. n. 669 
del 1996, dalla 
notifica del 
provvedimento 
di assegnazione 

SI 9 

 
 

 

 

Procedimento di 
erogazione di 
contributi diretti alle 
emittenti radiofoniche 
di informazione di 
interesse generale 
 

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 gg. (a 
decorrere dal 
30 settembre, 
termine di 
scadenza per la 
presentazione 
dei documenti a 
corredo della 
domanda)  

SI 1 

  



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 

 
 
 
 

36 

  

Approvazione del 
Rendiconto di gestione 
esercizio 2021 della 
SIAE anno 
(procedimento di 
concerto con il MIC) 
 

Art. 1, c. 3, L. 
2/2008; Art.33 
Statuto SIAE 
 

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

 
 
 

SI 

60 giorni 
dalla 
trasmissione 
alle Autorità 
di Vigilanza 
del 
Rendiconto 
di gestione 

 
 
 

SI 

 
 
 

1 

 
 

 

 

 

 


