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CDR 9 “Informazione ed editoria” 
 

 

MISSIONE 001 “Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei 

Ministri”  

 

Programma 003 “Presidenza del Consiglio dei Ministri” 

 

 

MISSIONE 015 “Comunicazioni”  

 

 Programma 004 “Sostegno all’editoria” 

 

 

1.  Mission 

Il Centro di responsabilità 9 “Informazione ed Editoria” provvede al coordinamento delle attività di 

comunicazione istituzionale del Governo, alla promozione delle politiche di sostegno all’editoria ed 

ai prodotti editoriali, nonché al coordinamento delle attività volte alla tutela del diritto d’autore. In 

particolare, il centro di responsabilità svolge compiti in materia di pubblicità e documentazione 

istituzionale, informazione, anche attraverso la stipula di convenzioni con le agenzie di stampa ed 

informazione e con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo; provvede alla 

comunicazione al pubblico sulle attività della Presidenza e del Governo; cura l’istruttoria per la 

concessione dei premi alla cultura e per il rilascio dei lasciapassare stampa; cura le attività 

istruttorie relative alla concessione alle imprese editoriali dei contributi diretti e di quelli indiretti; 

svolge, d’intesa con le altre Amministrazioni competenti, compiti di vigilanza sulla Società italiana 

autori ed editori (SIAE) e sul nuovo istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE). Inoltre, 

gestisce in forma accentrata, ai sensi della circolare del Segretario generale del 15 gennaio 2014,  la 

spesa per la comunicazione istituzionale, per l’acquisto di spazi pubblicitari e per le acquisizioni 

finalizzate all'organizzazione dei convegni.   

 

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione  

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 232.763.700,40, nell’ambito 

delle quali euro 840.201,17 sono riferite alle reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro  

231.923.499,23 ad assegnazioni di competenza. 

Gli impegni assunti ammontano ad euro 221.157.446,40 con un’economia di bilancio pari a 

11.606.254,00 euro. 

I pagamenti riferiti alla competenza sono stati pari ad euro 161.446.474,00, con un indice di 

capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 73,00 per cento. 
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I residui passivi al 1° gennaio 2014 erano pari ad euro 95.626.204,48. Su questi sono stati effettuati 

pagamenti per euro 63.601.606,50 e realizzate economie per euro 27.027.539,83 di cui euro 

2.238.945,02 relativi a residui passivi perenti. 

 

                                                              Indicatori di bilancio 

 

 

 

P agato D a pagare Impegnato
pagato /                  

impegnato

2012 196.257.444 81.823.785 278.081.229 70,58%

2013 197.735.234 71.842.285 269.577.519 73,35%

2014 161.446.474 59.710.972 221.157.446 73,00%

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. 
Residui accertati 
all'01/01/2014 

Residui correnti al 
31/12/2014 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       

residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa                       
(%) 

realizzata                                
(%) 

scost.to                                      
(%) 

521 3.692,94 0,00 60 100 40 

528 0,00 0,00 60 0 -60 

540 11.118,04 0,00 60 100 40 

545 1.675,95 0,00 60 100 40 

558 0,00 0,00 60 0 -60 

562 0,00 0,00 60 0 -60 

Tot. 16.486,93 0,00 
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SPESE PER INTERVENTI 

Cap. 
Residui accertati 
all'01/01/2014 

Residui correnti al 
31/12/2014 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       

residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa                       
(%) 

realizzata                                
(%) 

scost.to                                      
(%) 

244 0,00 0,00 60 0 -60 

465 187.688,30 5.882,45 60 96,87 36,87 

466 54.517.030,54 7.187.148,28 60 86,82 26,82 

467 0,00 0,00 60 0 -60 

468 0,00 0,00 60 0 -60 

469 1.000.000,00 0,00 60 100 40 

470 0,00 0,00 50 0 -50 

471 850.002,00 2,00 60 100 40 

472 3,81 2,00 60 47,51 -12,49 

473 0,00 0,00 60 0 -60 

475 27.300.000,00 0,00 60 100 40 

476 0,00 0,00 60 0 -60 

477 0,00 0,00 60 0 -60 

479 1.396.158,87 0,00 60 100 40 

556 0,00 0,00 60 0 -60 

560 9.033.556,09 0,00 60 100 40 

563 1.325.219,94 42.910,44 60 96,76 36,76 

566 0,00 0,00 60 0 -60 

Tot. 95.609.659,55 7.235.945,17       

 

 

 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Cap. 
Residui accertati 
all'01/01/2014 

Residui correnti al 
31/12/2014 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       

residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa                       
(%) 

realizzata                                
(%) 

scost.to                                      
(%) 

935 2,00 2,00 0 0 0 

936 56,00 56,00 0 0 0 

938 0,00 0,00 - - - 

Tot. 58,00 58,00       
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2.2. Le risorse impegnate sono state destinate per euro 115.223,71 al funzionamento, per euro 

220.980.417,20 agli interventi e per euro 61.805,49 agli investimenti.   

 

2.2.1. Le somme impegnate per il funzionamento sono pari ad euro 115.223,71 e sono state 

destinate al rimborso delle  missioni nel territorio nazionale e all’estero, all’acquisto di giornali e 

riviste,  ai servizi tecnici del centro audiovisivi e cineteca, radioelettrici, telex e grafici, alla 

rappresentanza ed alla partecipazione a convegni e manifestazioni. In ambito di tale ultima tipologia 

di spesa il  Dipartimento funge da centrale d’acquisto per le strutture della Presidenza, da cui non 

sono pervenute richieste ad eccezione di quelle riguardanti la partecipazione al Forum PA. 

                                                                                                                                                                                                                               

          Indicatori di bilancio  
 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. 
Stanziamento 

iniziale 
Stanziamento 

finale 
Impegnato Pagato 

CAPACITA' D'IMPEGNO                                                       

rapporto tra impegnato e stanz.to 
finale 

  CAPACITA' DI PAGAMENTO                                                       

rapporto tra pagato e impegnato 

attesa      
(%) 

realizzata    
(%) 

scost.to     
(%) 

  
attesa      

(%) 
realizzata    

(%) 
scost.to     

(%) 

521 10.555,00 10.555,00 2.752,24 2.752,24 90 26,08 -63,92   60 100 40 

528 2.000,00 2.000,00 876,70 876,70 90 43,84 -46,17   60 100 40 

540 8.000,00 8.000,00 7.903,47 3.502,62 90 98,79 8,79   60 44,32 -15,68 

545 4.500,00 4.500,00 126,00 126,00 90 2,80 -87,20   60 100 40 

558 18.850,00 152.170,00 103.565,30 103.565,30 90 68,06 -21,94   60 100 40 

562 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -   - - - 

Tot. 43.905,00 177.225,00 115.223,71 110.822,86       
 

      

 

 

2.2.2. Le somme impegnate relative agli interventi ammontano complessivamente ad euro 

220.980.417,20, di cui euro 778.395,68 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 

220.202.021,52 diretti alla realizzazione delle seguenti attività: 

- Interventi a sostegno dell’editoria e ai prodotti editoriali attuati attraverso: 

a) Contributi alle imprese radiofoniche e alle imprese televisive (cap.465) 

- euro 7.126.052,52 sono destinati all’erogazione dei contributi alle imprese radiofoniche e 

televisive;  

b) Contributi alle imprese editrici di quotidiani e periodici (cap.466) 

- euro 49.063.642,00 per l’erogazione dei contributi diretti alla stampa, previsti dalla legge 7 agosto 

1990, n. 250, e successive modificazioni, a favore di diverse categorie di imprese editrici di giornali 

quotidiani e periodici e inoltre per l’erogazione dei contributi predeterminati per legge, così 

suddivisi: per la stampa periodica all’estero; a favore dei giornali in lingua slovena; a favore delle 

associazioni dei consumatori. 
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Anche nel 2014 ha trovato applicazione, per i contributi non predeterminati per legge, il principio 

stabilito dall’articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), 

in base al quale i contributi e le provvidenze spettano nel limite dello stanziamento iscritto sul 

pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri procedendo, 

ove necessario, al riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto.  

Inoltre sono stati confermati gli effetti derivanti dall’applicazione delle norme introdotte dal 

decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 

103 e dai relativi D.P.C.M. attuativi sulla ripartizione delle risorse tra le imprese editrici aventi 

diritto al contributo. In particolare, l’introduzione di criteri più selettivi incidenti sia sui requisiti di 

accesso alle provvidenze, sia sulle modalità di calcolo e di rimborso dei costi di edizione, ha portato 

ad un contenimento della platea delle imprese beneficiarie, ad una forte riduzione del “fabbisogno”, 

cioè del monte delle risorse necessarie all’erogazione integrale del contributo, perché più aderente 

alle vendite effettive ed ai costi reali delle imprese, e ad una redistribuzione delle risorse, all’interno 

della platea dei beneficiari, in favore delle imprese che hanno esibito costi reali e documentazione 

corretta. 

Lo stanziamento iniziale è stato fortemente ridotto a causa di tagli e accantonamenti disposti dalle 

norme sulla spending review e da clausole di salvaguardia e  poi parzialmente reintegrato alla fine 

dell’anno. La progressiva riduzione delle risorse, in concomitanza con il grave momento di crisi in 

cui versa l’editoria, suggerisce l’avvio di un processo complessivo di riforma del settore volto sia 

alla ridefinizione della platea dei soggetti potenziali beneficiari del contributo, con l’apertura anche 

a nuove figure, sia al reperimento di nuovi canali di finanziamento per integrare le attuali risorse. 

c) Contributi a favore dell’editoria speciale periodica per non vedenti, prodotta con caratteri 

tipografici normali su nastro magnetico e in braille (cap.469) 

- euro 999.999,99 sono stati destinati per il contributo per l’editoria speciale per non vedenti.  

d) Fondo straordinario per gli interventi a sostegno dell’editoria (cap. 477) 

- euro 32.613.055,78 destinati al Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria, 

istituito dall’art. 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, rivolto ad incentivare, per il 

triennio 2014-2016, gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati 

all’innovazione tecnologica e digitale e all’ingresso di giovani professionisti nel campo dei nuovi 

media nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali.  

Lo stanziamento del Fondo per l’anno 2014, inizialmente fissato dalla legge in 50 milioni, è stato 

ridotto, in conseguenza degli accantonamenti effettuati ai sensi di provvedimenti di legge (decreto 

legge 8 gennaio 2014, n. 4 , convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n.50 , decreto 
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legge 24 aprile 2014, n 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014,n. 89, decreto 

legge 24c giugno 2014,n. 90 , convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114). 

Una parte delle risorse del Fondo, pari a 22 milioni di euro, è stata poi destinata, in forza 

dell’articolo 1-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 

114, al rifinanziamento dell’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti che hanno 

presentato accordi di ristrutturazione o riorganizzazione, a norma dell’art. 37, comma 1, lett. b), 

della legge 5 agosto 1981, n.416, in data anteriore all’entrata in vigore dello stesso decreto.  

In sostanza, la norma ha determinato una parziale rimodulazione delle risorse del Fondo 

straordinario, che vengono destinate alla copertura dell’onere occorrente a supplire l’attuale 

esaurimento delle risorse destinate alla specifica finalità dei prepensionamenti di cui all’articolo 37 

della legge 5 agosto 1981, n. 416. Della restante parte euro 2 milioni sono stati versati all’Istituto 

nazionale di previdenza dei giornalisti (INPGI) per la copertura della parte eccedente l’onere 

complessivo sostenuto dall’INPGI per gli ammortizzatori sociali, ai sensi dell’art. 5 del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2014 ed euro 8.613.055,78 sono stati impegnati 

nelle more del completamento degli atti propedeutici all’attuazione delle misure di sostegno per 

incentivi agli investimenti in innovazione tecnologica e digitale di cui all’art. 3 del citato decreto del 

presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2014 e in attesa della documentazione da parte 

dell’INPGI relativa alle assunzioni effettuate nell’anno 2014 dalle imprese editoriali ai fini degli 

sgravi contributivi previsti dall’art. 4 del suddetto decreto. 

- Attività di informazione e comunicazione istituzionale: 

a) Spese per l’organizzazione del vertice dei capi di Stato e di Governo dell’Unione Europea 

sull’occupazione giovanile e dell’Asia-Europe Summit (cap.244) 

- euro 3.000.000,00 sono stati destinati alle spese per l’organizzazione del vertice dei Capi di Stato 

e di Governo dell’Unione europea sull’occupazione giovanile, successivamente trasferiti al 

Ministero degli Affari Esteri. 

b) 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)(cap. 

470) 

– euro 7.000.000,00 da corrispondere alla RAI per assicurare la diffusione nel mondo dei 

programmi radiofonici e televisivi in lingua italiana attraverso RAI Internazionale; 

c) rimborso alla Società Poste Italiane SPA delle agevolazioni tariffarie per spedizioni postali alle 

imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte a registro degli operatori di comunicazione (roc) 

nonché alle imprese editrici di libri (cap. 471) 
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- euro 3.955.274,78 versati all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 4, comma 3 , del 

decreto legge 18 maggio 2012, n. 63 convertito dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;  

d) Somme da corrispondere alla società Poste italiane SPA per il rateo di rimborsi pregressi 

(decreto legge n. 262 del 2006 convertito con modificazioni dalla legge n.286 del 2006 art. 33) 

(cap. 472) 

 – euro 50.799.034,75 da corrispondere alla società Poste italiane a titolo di rimborso di 

agevolazioni tariffarie godute dalle imprese editoriali negli anni precedenti; 

e) Contributo all’associazione della stampa estera ( legge 291 del 1978)(cap.473) 

- euro 9.000,00  a titolo di contributo, dovuto per legge, all’Associazione della stampa estera;  

f) Somme da corrispondere alla RAI per servizi speciali aggiuntivi a quelli in concessione alle 

Regioni autonome Friuli Venezia Giulia e Valle D’Aosta (legge n. 103 del 1975 art.19 punto C) 

(cap. 475) 

 - euro 14.000.000,00  per la stipula di contratti e convenzioni con la RAI, al fine di garantire un 

adeguato servizio di trasmissioni radiofoniche e televisive a tutela delle minoranze linguistiche;  

g) Somma da corrispondere alla RAI in attuazione in attuazione degli accordi di collaborazione in 

materia radio-televisiva tra la Repubblica italiana e la repubblica di S. Marino (accordo 

internazionale del 5 marzo 2008)(cap.476) 

- euro 6.000.000,00 destinati alla 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  

h) Acquisto di servizi giornalistici e informativi da e per l’estero tramite agenzie italiane di 

informazione (legge 237del 1954 e successive modificazioni e integrazioni) (cap.479) e Spese per 

l’acquisizione dalle agenzie di stampa di servizi giornalistici ed informativi per la P.A. (legge n.237 

del 1954 e successive modificazioni ed integrazioni) (cap.560) 

-  euro 45.140.684,48 destinato alla stipula di contratti e convenzioni con le principali agenzie 

nazionali di stampa e di informazione e per la fornitura di servizi ed informativi per la P.A., così 

suddiviso: 

- euro 9.068.078,78 quale quota di competenza della Presidenza del Consiglio per le convenzioni 

stipulate, congiuntamente al Ministero degli affari esteri, per il soddisfacimento di specifici 

fabbisogni informativi del Ministero e della sua rete diplomatica; 

- euro 36.072.605,70 destinati alla stipula di contratti e convenzioni con le principali agenzie 

nazionali di stampa e di informazione, per soddisfare le esigenze informative delle Amministrazioni 

dello Stato;  

i)  Finanziamento di progetti di comunicazione a carattere pubblicitario delle Amministrazioni 

dello Stato ritenuti di particolari utilità sociale o di  interesse pubblico (cap. 563) 
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 - euro 1.250.372,90 per progetti di comunicazione a carattere pubblicitario. E principalmente gli 

interventi sono stati finalizzati  all’acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa e alla  

produzione di materiale nonché all’acquisto di sondaggi sull’operato del Governo e alla produzione 

di pubblicazioni relative ad aspetti istituzionali.  

l) premi e sovvenzioni per scrittori, editori, librai (cap.566) 

– euro 23.300,00 destinati al pagamento di premi  e sovvenzioni per scrittori, editori, librai che nel  l 

2014 ha riguardato, in particolare, il conferimento del Premio “Penna d’oro” al miglior giornalista/  

scrittore che ha particolarmente onorato la cultura italiana nel settore delle discipline letterarie, 

storiche, scientifiche, filosofiche ed economiche e nelle discipline morali, contribuendo alla sua 

diffusione. 

                                                                 Indicatori di bilancio 
 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. 
Stanziamento 

iniziale 
Stanziamento 

finale 
Impegnato Pagato 

CAPACITA' D'IMPEGNO                                                       

rapporto tra impegnato e stanz.to 
finale 

  CAPACITA' DI PAGAMENTO                                                       

rapporto tra pagato e impegnato 

attesa      
(%) 

realizzata    
(%) 

scost.to     
(%) 

  
attesa      

(%) 
realizzata    

(%) 
scost.to     

(%) 

244 5.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 90 100 10   60 100 40 

465 5.600.000,00 7.126.613,33 7.126.052,52 5.485.576,42 90 99,99 9,99   60 76,98 16,98 

466 55.980.024,00 49.063.642,00 49.063.642,00 34.972.699,10 90 100 10   60 71,28 11,28 

467 0,00 0,00 0,00 0,00 90 0 -90   60 0 -60 

468 0,00 0,00 0,00 0,00 90 0 -90   60 0 -60 

469 1.000.000,00 1.000.000,00 999.999,99 979.952,12 90 100 10   60 98 38 

470 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 90 100 10   60 0 -60 

471 0,00 3.955.274,78 3.955.274,78 3.955.274,78 90 100 10   60 100 40 

472 50.800.000,00 50.800.000,00 50.799.034,75 50.799.032,75 90 100 10   60 100 40 

473 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 90 100 10   60 100 40 

475 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 90 100 10   60 0 -60 

476 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 3.098.000,00 90 100 10   60 51,63 -8,37 

477 50.000.000,00 42.918.394,00 32.613.055,78 23.999.998,00 90 75,99 -14,01   60 73,59 13,59 

479 7.700.000,00 9.118.597,00 9.068.078,78 7.112.523,74 90 99,45 9,45   60 78,43 18,43 

556 0,00 0,00 0,00 0,00 90 0 -90   60 0 -60 

560 36.000.000,00 36.075.000,00 36.072.605,70 27.032.061,85 90 99,99 9,99   60 74,94 14,94 

563* 3.630.000,00 2.433.148,80 1.250.372,90 811.582,89 90 51,39 -38,61   60 64,91 4,91 

566 100.000,00 25.000,00 23.300,00 18.150,00 90 93,20 3,20   60 77,90 17,90 

Tot. 236.819.024,00 232.524.669,91 220.980.417,20 161.273.851,65       
 

      

            

*Si evidenzia che il cap.563 è suddiviso in vari piani gestionali di cui soltanto il num.1 è nella piena disponibilità del 

Dipartimento e su questa è stata realizzata una percentuale della capacità di  impegno pari al 76,60%; diversamente le 

percentuali degli altri piani di gestione risultano più basse in quanto non sono state inoltrate richieste di campagne 

promozionali da parte di altri Dipartimenti che hanno la disponibilità dello stanziamento con  una conseguente 

contrazione nel rapporto percentuale finale. Al riguardo si rileva che la media percentuale di impegno dei vari piani 

gestionali è pari al 24%.  
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2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale sono pari ad euro 61.805,49 e derivano da 

reiscrizioni di residui passivi perenti effettuate per consentire la liquidazione di contributi in conto 

interessi e mutui agevolati ancora in essere a favore di imprese editoriali e tipografiche, a seguito 

delle agevolazioni di credito concesse ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416 e della legge 7 

marzo 2001, n. 62 (cap. 935 e cap. 936). 

 

        Indicatori di bilancio 
 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Cap. 
Stanziamento 

iniziale 
Stanziamento 

finale 
Impegnato Pagato 

CAPACITA' D'IMPEGNO                                                       

rapporto tra impegnato e stanz.to 
finale 

  
CAPACITA' DI 
PAGAMENTO                                                       

rapporto tra pagato e impegnato 

attesa      
(%) 

realizzata    
(%) 

scost.to     
(%) 

  
attesa      

(%) 
realizzata    

(%) 
scost.to     

(%) 

935 0,00 11.238,48 11.238,48 11.236,48 0 100 100   0 99,98 99,98 

936 0,00 50.567,01 50.567,01 50.563,01 0 100 100   0 99,99 99,99 

938 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -   - - - 

Tot. 0,00 61.805,49 61.805,49 61.799,49       
 

      

 

            

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati, sia per il funzionamento che per gli 

interventi,  sono stati determinati da una serie di variabili, in particolare:  

a) dal cambio della compagine governativa, in corso d’anno, che ha comportato la modifica degli 

assetti organizzativi nonché la rotazione dei vertici amministrativi, con conseguente difficoltà di 

riprogrammare gli interventi e le attività nonché l’adozione dei relativi atti amministrativi 

(emanazione bandi di gara, stipula contratti e convenzioni ed assunzione impegni di spesa) entro 

l’esercizio finanziario di assegnazione delle relative risorse finanziarie; 

b) dall’assegnazione delle risorse provenienti dal bilancio dello Stato, previste da specifiche 

disposizioni normative, disposta in prossimità della chiusura dell’esercizio finanziario; 

c) dall’adozione da parte dell’autorità politica dei decreti di riparto delle risorse assegnate, 

d’intesa con le Regioni da raggiungersi in sede di Conferenza unificata, soltanto a chiusura 

dell’esercizio finanziario;   

d) dal proseguimento dell’azione di contenimento della spesa per il funzionamento, in 

applicazione delle indicazioni impartite dal Segretario Generale con la Direttiva per la 

formulazione delle previsioni di bilancio 2014, nell’ottica della “spending review”; in particolare, 

le spese relative alle missioni (cap.521), all’acquisto riviste e giornali (cap.528), alle spese di 

rappresentanza (cap.545) e  alle spese per convegni e altre manifestazioni (cap.558) sono state 

contenute autorizzando soltanto quelle strettamente necessarie; 

e) dall’invio non sempre tempestivo da parte dei fornitori di beni e servizi delle fatture e dei 
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relativi documenti presupposti per la conclusione della procedura di spesa entro l’esercizio di 

competenza. 

f) dalle richieste di proroga per l’ultimazione dei progetti, pervenute dai soggetti attuatori, anche 

riconducibili a difficoltà - imprevedibili ex ante, in quanto da ricollegarsi a fattori di crisi 

macroeconomici – di accesso al mercato del credito, necessario agli enti stessi per le anticipazioni 

dei costi progettuali. 

Si riporta qui di seguito l’andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2012 

-2014: 

 

 

            

   

            

 
2012 2013 2014 

INTERVENTI ED 
INVESTIMENTI 278.063.108 269.460.585 221.042.223 
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Nella Tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi e investimenti 

per destinatari finali: 

Cap. Denominazione Impegni     2014 

Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie 

Famiglie Imprese 
Regioni 

Enti 
locali 

Altri enti e 
Amm.mi 
centrali 

Istituzioni 
sociali 

Spese di 
funzionamento 

connesse ai 

progetti ivi 
comprese le 

spese per 

esperti, 
convegni e 

manifestazioni 

Altro 

244 

SPESE PER 
L?ORGANIZZAZIONE DEL 

VERTICE DEI CAPI DI STATO E 
DI GOVERNO DELL’UE 
SULL’OCCUPAZIONE 

GIOVANILE E DELL’ASIA-
EUROPE SUMMIT 

3.000.000,00    3.000.000,00    

465 

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE 

RADIOFONICHE ED ALLE 
IMPRESE TELEVISIVE 

7.126.052,52   7.126.052,52           

466 
CONTRIBUTI ALLE IMPRESE 
EDITRICI DI QUOTIDIANI E 

PERIODICI 

49.063.642,00   49.063.642,00 
 

        

467 
SOMME DA DESTINARE AL 
CREDITO D'IMPOSTA PER 

ACQUISTO CARTA, ECC.  

0.00   
  

        

468 
SOMME DA CORRISPONDERE A 
TITOLO DI RIMBORSO DELLE 
RIDUZIONI TARIFFARIE, ECC.  

0.00   
  

        

469 

CONTRIBUTO A FAVORE 

DELL'EDITORIA SPECIALE 
PERIODICA, ECC.  

9.999.999,99   9.999.999,99           

470 

SOMME DA CORRISPONDERE 

ALLA RAI PER I SERVIZI 
SPECIALI AGGIUNTIVI A 

QUELLI IN CONCESSIONE 
FINALIZZATI ALL’OFFERTA 
TELEVISIVA E MULTIMEDIALE 

PER L?ESTERO 

7.000.000,00  7.000.000,00      

471 

RIMBORSO ALLA SOCIETÀ 
POSTE ITALIANE SPA DELLE 

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE, 
ECC.  

3.955.274,78   3.955.274,78          

472 
RIMBORSO ALLA SOCIETÀ 

POSTE ITALIANE SPA, ECC.  
50.799.034,75   50.799.034,75           

473 
CONTRIBUTO 
ALL'ASSOCIAZIONE DELLA 

STAMPA ESTERA 

9.000,00   9.000,00           

475 
SOMMA DA CORRISPONDERE 
ALLA RAI, ECC.  

14.000.000,00   14.000.000,00           

476 
SOMMA DA CORRISPONDERE 
ALLA RAI IN ATTUAZIONE 
DEGLI ACCORDI, ECC 

6.000.000,00   6.000.000,00           

477 
FONDO STRAORDINARIO PER 
GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO 
ALL’EDITORIA 

32.613.055,78  32.613.055,78      

479 
SPESE PER LA DIFFUSIONE DI 
NOTIZIE ITALIANE, ECC. 

9.068.078,78   9.068.078,78 
 

        

487 

SOMMA DA CORRISPONDERE 

ALLA RAI IN ATTUAZIONE 
DEGLI ACCORDI IN MATERIA, 
ECC. 

0,00  0,00      

556 
PROGETTI DI COMUNICAZIONE 
FINANZIATI DALL'UNIONE 

EUROPEA 

0,00  0,00      

560 
SPESE PER I SERVIZI DI 
STAMPA E DI INFORMAZIONE, 

ECC. 

36.072.605,70  36.072.605,70      

563 

FINANZIAMENTO DI PROGETTI 

DI COMUNICAZIONE A 
CARATTERE PUBBLICITARIO, 
ECC 

1.250.372,90  1.250.372,90      

566 
PREMI E SOVVENZIONI PER 
SCRITTORI, EDITORI, LIBRAI 

23.300,00       23.300,00 

 
TOTALE 220.980.417,20 

 
217.957.117,20 

 
3.000.000,00 0,00 0,00 23.300,00 
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Cap. 

Denominazione Impegni     2014 

Spese per investrimenti - Ripartizione impegni per categorie 

 

Famiglie Imprese 
Regioni 

Enti 

locali 

Altri enti e 
Amm.mi 

centrali 

Istituzioni 
sociali 

Spese di 
funzionamento 

connesse ai 
progetti ivi 
comprese le 

spese per 
esperti, 

convegni e 

manifestazioni 

Altro 

935 
CONTRIBUTI SUI MUTUI 
CONCESSI DAGLI ISTITUTI ED 

AZIENDE DI CREDITO, ECC. 

11.238,48  11.238,48           

936 

FONDO ISTITUITO PRESSO LA 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
DEI MINISTRI PER LA 

CORRESPONSIONE, ECC. 

50.567.,01   50.567.,01           

   
TOTALE                       61.805,49                                    61.805,49              

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


