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DIPARTIMENTO PER L’INFORMAZIONE E L’EDITORIA –  

MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI – II SEMESTRE 2019 

 

 

Procedimento 

 

 

Riferimenti 

normativi 

 

 

Unità 

organizzativa 

competente 

Procedi

menti 

ad 

istanza 

di parte 

SI-NO 

 

 

Termine per la 

conclusione 

 

Rispetto 

dei 

termini 

per la 

totalità 

dei 

procedi

menti 

(SI/NO) 

 

Percentuale/ 

Numero dei 

procedimenti 

conclusi nei 

termini 

 

Percentuale/ 

Numero dei 

procedimenti 

in ritardo 

 

 

 

Motivi del ritardo 

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 

comunicazion

e istituzionale 

SI 

30 giorni dalla 

richiesta ufficiale 

da parte delle 

amministrazioni 

corredata dal 

materiale 

necessario alla 

messa in onda. 

SI 27  

 

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 

documentazione a 

corredo della 

domanda)  

SI   
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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 

documentazione a 

corredo della 

domanda)  

NO 688 29 

Supplemento di istruttoria 

per la verifica dei requisiti e 

per l’acquisizione di 

documenti presso enti terzi 

(certificati enti 

previdenziali)  

 

Concessione utilizzo 

logo della PCM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare del 

Sottosegretario 

alla Presidenza 

del Consiglio dei 

Ministri in data 8 

novembre 2010 – 

prot. 428/10 

Servizio per 

l’informazione 

e 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 
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- 

Approvazione del 

bilancio consuntivo 

della SIAE 

(procedimento di 

concerto con il MIBACT) 

 

Art. 1, c. 3, L. 

2/2008; Art.33 

Statuto SIAE 

 

Servizio per la 

vigilanza sugli 

enti di 

intermediazio

ne del diritto 

d'autore 

 

 

 

 

SI 

60 giorni dalla 

trasmissione alle 

Autorità di 

Vigilanza del 

Rendiconto di 

gestione 

 

 

 

SI 
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