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MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI  - ANNO 2019 

 

 

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 

2018 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) NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 9 

Il ritardo è dovuto alla mancata 

disponibilità, alla data di scadenza 

del procedimento fissata per 

legge, delle risorse necessarie alla 

liquidazione dei contributi.   

Tali risorse sono state infatti 

assegnate sul pertinente capitolo 

di bilancio 466 – PG 1 solo in data  

5 dicembre 2019, 

successivamente all’adozione del 

D.P.C.M. di ripartizione delle 

risorse del Fondo per il Pluralismo 

e l’Innovazione dell’Informazione 

per l’anno  2019, emanato il  29 

ottobre 2019 e registrato alla 

Corte dei Conti il 27 novembre 

2019.  



Procedimento di 

erogazione dei 

contributi per l’anno 

2018 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 30  

Il ritardo è dovuto alla mancata 

disponibilità, alla data di scadenza 

del procedimento fissata per 

legge, delle risorse necessarie alla 

liquidazione dei contributi.   

Tali risorse sono state infatti 

assegnate sul pertinente capitolo 

di bilancio 469 solo in data  5 

dicembre 2019, successivamente 

all’adozione del D.P.C.M. di 

ripartizione delle risorse del 

Fondo per il Pluralismo e 

l’Innovazione dell’Informazione 

per l’anno  2019, emanato il 29 

ottobre 2019 e registrato alla 

Corte dei Conti il 27 novembre 

2019. 

Procedimento di 

erogazione dei 

contributi per l’anno 

2018 alle imprese 

editrici di quotidiani, 

anche editi all’estero, e 

di periodici  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2, comma 1, 

lettere 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  

2020 (anno 

successivo a 

quello di 

presentazione 

della domanda 

ex art. 12, 

comma 1 e 19, 

comma 3, D.Lgs 

n. 70/2017)  

 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------- 

 



Procedimento di 

erogazione dei 

contributi per l’anno 

2018 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 

 

 

 

 

 

 

 

------------ 

 

 

 

 

 

 

 

N. 18 

Il ritardo è dovuto alla mancata 

disponibilità, alla data di scadenza 

del procedimento fissata per 

legge, delle risorse necessarie alla 

liquidazione dei contributi.   

Tali risorse sono state infatti 

assegnate sul pertinente capitolo 

di bilancio 466 – PG 2 solo in data  

5 dicembre 2019, 

successivamente all’adozione del 

D.P.C.M. di ripartizione delle 

risorse del Fondo per il Pluralismo 

e l’Innovazione dell’Informazione 

per l’anno  2019, emanato il  29 

ottobre 2019 e registrato alla 

Corte dei Conti il 27 novembre 

2019. 

Procedimento di 

erogazione dei 

contributi per l’anno 

2018 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 

 

 

 

 

 

 

------------ 

 

 

 

 

 

 

N. 72 

Il ritardo è dovuto alla mancata 

disponibilità, alla data di scadenza 

del procedimento fissata per 

legge, delle risorse necessarie alla 

liquidazione dei contributi.   

Tali risorse sono state infatti 

assegnate sul pertinente capitolo 

di bilancio 466 – PG 2 solo in data  

5 dicembre 2019, 

successivamente all’adozione del 

D.P.C.M. di ripartizione delle 

risorse del Fondo per il Pluralismo 

e l’Innovazione dell’Informazione 

per l’anno  2019, emanato il  29 

ottobre 2019 e registrato alla 

Corte dei Conti il 27 novembre 

2019. 



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 

 

 

 

 -------------- 

 

 

 

  -------------- 

 

 


