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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 svolge compiti in materia di pubblicità e documentazione istituzionale,  di informazione, 

anche attraverso la stipula di convenzioni con le agenzie di stampa ed informazione e con il 

concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo; 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).  

 

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione  

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 273.151.585,02, nell’ambito 

delle quali euro 1.915.893,65 sono riferite alle reiscrizioni di residui passivi perenti, euro  

65.863.954,82 riferiti a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2015 ed euro 205.371.736,55 ad 

assegnazioni di competenza. 

Gli impegni assunti ammontano ad euro 187.099.031,51, con un’economia di bilancio pari ad euro 

86.052.553,51.  

I pagamenti riferiti alla competenza sono stati pari ad euro 141.427.017,25, con un indice di 

capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 75,59 per cento. 
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I residui passivi al 1° gennaio 2016 erano pari ad euro 90.408.701,06. Su questi sono stati effettuati 

pagamenti per euro 59.296.395,04 e realizzate economie per euro 3.859.212,82. 

 

Indicatori di bilancio 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. 
Residui accertati 
all'01/01/2016 

Residui correnti al 
31/12/2016 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       

residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa                       
(%) 

realizzata                                
(%) 

scost.to                                      
(%) 

521 762,63 0,00 60 100 40 

528 869,60 0,00 60 100 40 

540 1.219,02 0,00 60 100 40 

Tot. 2.851,25 0,00 
 

    

      

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. 
Residui accertati 
all'01/01/2016 

Residui correnti al 
31/12/2016 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       

residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa                       
(%) 

realizzata                                
(%) 

scost.to                                      
(%) 

465 1.151.668,18 197.921,63 60 82,81 22,81 

466 44.018.421,34 24.116.602,23 60 45,21 -14,79 

469 11.011,59 0,00 - 100 - 

470 7.269.230,77 269.230,77 100 96,30 -3,70 

474 208.137,62 16,34 60 99,99 39,99 

475 14.000.000,00 0,00 100 100 0 

477 9.177.524,41 6.320.010,18 70 31,14 -38,86 

479 4.525.914,64 0,00 60 100 40 

560 9.600.267,93 0,00 60 100 40 

563 443.671,33 27.148,50 60 93,88 33,88 

Tot. 90.405.847,81 30.930.929,65       

P agato D a pagare Impegnato
pagato /                  

impegnato

2014 161.446.474 59.710.972 221.157.446 73,00%

2015 137.232.594 85.159.050 222.391.644 61,71%

2016 141.427.017 45.672.014 187.099.032 75,59%
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2.2 Le risorse impegnate di euro 187.099.031,51 sono state destinate per euro 106.095,32 al 

funzionamento, per euro 185.321.942,93 agli interventi e per euro 1.670.993,26 alle spese in conto 

capitale.   

 

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 106.095,32 sono state destinate al rimborso 

delle missioni nel territorio nazionale e all’estero, all’acquisto di giornali e riviste e per  la 

partecipazione a convegni e manifestazioni. Per tale ultima tipologia di spesa il Dipartimento per 

l’informazione e l’editoria assicura in forma accentrata le attività relative all’organizzazione dei 

convegni per le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare organizza 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 8.075,00 8.075,00 2.070,02 2.070,02 70 25,63 - 44,37   60 100 40 

528 3.000,00 3.000,00 2.900,00 1.695,10 70 96,67 26,67   60 58,45 -1,55 

540 5.780,00 5.780,00 0,00 0,00 70 0 -70   60 0 -60 

545 3.068,00 3.068,00 0,00 0,00 70 0 -70   60 0 -60 

558 122.877,00 122.877,00 101.125,30 101.125,30 70 82,30 12,30   60 100 40 

Tot. 142.800,00 142.800,00 106.095,32 104.890,42       
 

      

            
 

2.2.2 Le risorse impegnate relative agli interventi ammontano complessivamente ad euro 

185.321.942,93, di cui euro 350.552,79 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono stati  

destinati: 

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

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

- euro 5.244.831,28, di cui 313.307,57 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, all’erogazione 

dei contributi alle imprese radiofoniche e televisive che svolgono attività di informazione generale 

ed alle imprese radiofoniche e televisive organi di partiti politici;  

b) Contributi alle imprese editrici di quotidiani e periodici (legge n.250/1990 e successive 

modificazioni ed integrazioni; decreto legge n.63/2012 convertito con modificazioni dalla legge 

103/2012 (cap.466) 
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- euro 50.702.229,73, di cui 37.245,22 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, all’erogazione 

dei contributi diretti alla stampa, previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive 

modificazioni, a favore di imprese editrici di giornali quotidiani e periodici, nonché per 

l’erogazione dei contributi, predeterminati per legge, destinati alla stampa periodica all’estero, ai 

giornali in lingua slovena e ai giornali editi da associazioni dei consumatori; 

c) Somme da corrispondere a titolo di rimborso delle riduzioni tariffarie concesse alle imprese 

radiofoniche e televisive (cap.468) 

-  euro 302.743,34 per ottemperare al pagamento delle somme dovute a titolo di rimborso delle 

riduzioni tariffarie concesse alle imprese radiofoniche e televisive, a seguito di notifica di decreti 

ingiuntivi;  

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

tipografici normali su nastro magnetico e in braille (legge n.266/2005 art.1, comma 462) (cap.469) 

- euro 999.999,92 all’erogazione di contributi favore dell’editoria speciale per non vedenti. Anche 

nel 2016 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;  

d) Somma 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 all’erogazione a favore della società Poste italiane delle somme dovute a 

titolo di rimborso di agevolazioni tariffarie riconosciute alle imprese editoriali negli anni precedenti 

ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito,  con  

modificazioni, in legge 27 febbraio 2004, n. 46; 

e) Contributo all’associazione Stampa Estera (cap.473) 

- euro 9.000,00 all’erogazione del contributo, dovuto ai sensi della legge 6 giugno 1978, n. 291, 

all’Associazione della stampa estera in Italia.  
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- Attività di informazione e comunicazione istituzionale: 

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

finalizzati all’offerta televisiva e multimediale per l’estero (legge 14 aprile 1975, n. 103, art.19 

punto c) (cap.470);  

- euro 6.999.999,55 alla stipula di una convenzione con la RAI per assicurare la diffusione nel 

mondo dei programmi radiofonici e televisivi in lingua italiana attraverso RAI Internazionale; 

b) Spese per pubblicazioni istituzionali, strumenti di comunicazione e sondaggi (cap. 474) 

- euro 325.127,95 per le pubblicazioni istituzionali e sondaggi; 

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

Regioni autonome Friuli Venezia Giulia e Valle D’Aosta (legge14 aprile 1975, n.103, art.19 punto 

c) (cap.475); 

- euro 13.999.999,47 alla stipula di una convenzione con la RAI, al fine di garantire un adeguato 

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

d) 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 (cap.476) 

- euro 6.392.000,00 a favore della RAI in attuazione dell’accordo internazionale in materia radio -

televisiva tra al Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino per gli accordi di collaborazione 

in materia radio-televisiva fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di S. Marino adottato in data 5 

marzo 2008, ratificato con la legge 29 settembre 2015, n. 164;   

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

informazione (legge 15 maggio  1954, n. 237 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 48.034.225,44 alla stipula di contratti e convenzioni con le principali agenzie nazionali di 

stampa e di informazione per la fornitura di servizi giornalistici ed informativi per le esigenze delle 

Amministrazioni pubbliche e di servizi giornalistici ed informativi da e per l’estero per le esigenze 

del Ministero degli affari esteri e della rete diplomatica e consolare;  

f) Somme da destinare ad attività di comunicazione istituzionale delle Amministrazioni dello Stato, 

ivi incluse le pubblicazioni sulle attività di Governo (cap. 563) 

 - euro 1.492.751,50 per progetti e campagne di comunicazione istituzionale;  

g) Premi e sovvenzioni per scrittori, editori, librai (cap.566) 

– euro 20.000,00 al pagamento di premi  e sovvenzioni per scrittori, editori, librai. 
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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     

(%) 

465 4.600.000,00 5.289.766,87 5.244.831,28 4.844.797,19 100 99,15 -0,85   100 92,37 -7,63 

466 14.763.236,00 50.702.329,73 50.702.229,73 38.748.145,28 100 100 0   70 76,42 6,42 

468 0,00 302.743,34 302.743,34 302.743,34 - 100 -   - 100 - 

469 1.000.000,00 1.000.000,00 999.999,92 999.999,92 100 100 0   100 100 0 

470 7.000.000,00 7.000.000,00 6.999.999,55 0,00 100 100 0   - 0 - 

472 50.800.000,00 50.800.000,00 50.799.034,75 50.799.034,75 100 100 0   100 100 0 

473 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 70 100 30   60 100 40 

474 484.500,00 325.500,00 325.127,95 89.191,49 70 99,89 29,89   60 27,43 -32,57 

475 14.000.000,00 14.000.000,00 13.999.999,47 4.683.877,76 100 100 0   - 33,46 - 

476 0,00 6.392.000,00 6.392.000,00 3.294.000,00 - 100 -   - 51,53 - 

477 20.723.968,00 35.413.221,22 0,00 0,00 90 0 - 90   60 0 - 60 

478 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 - 0 -   - 0 - 

479 16.609.240,00 16.581.128,76 16.574.780,32 11.968.825,68 70 99,96 29,96   60 72,21 12,21 

560 33.600.000,00 34.270.880,50 31.459.445,12 23.506.015,52 70 91,80 21,80   60 74,72 14,72 

563 2.018.750,00 4.207.906,34 1.492.751,50 387.356,64 70 35,47 -34,53   60 25,95 -34,05 

566 43.315,00 43.315,00 20.000,00 18.150,00 70 46,17 -23,83   60 90,75 30,75 

Tot. 165.652.009,00 271.337.791,76 185.321.942,93 139.651.137,57       
 

      

 

2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale sono pari ad euro 1.670.993,26 , di cui euro 

1.525.134,72 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono stati destinati alla liquidazione dei 

contributi in conto interessi e del fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore 

editoriale (legge 7 marzo 2001, n. 62, art. 5) (capp. 936 e 938).  

       

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     

(%) 

936 0,00 877.295,55 877.295,55 877.291,55 - 100 -   - 100 - 

938 0,00 793.697,71 793.697,71 793.697,71 - 100 -   - 100 - 

Tot. 0,00 1.670.993,26 1.670.993,26 1.670.989,26       
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Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati : 

a) per il capitolo 521 relativo alle missioni ed il capitolo 540 relativo alle spese per le forniture di 

materiali per il centro audiovisivi dal proseguimento dell’azione di contenimento della spesa per il 

funzionamento, in applicazione delle indicazioni impartite dal Segretario Generale con la direttiva 

del 15 settembre 2015 per la formulazione delle previsioni di bilancio 2016;   

b) per il capitolo 545 relativo alle spese di rappresentanza dalla mancata richiesta dell’autorità 

politica; 

c) per il capitolo 563 relativo alla comunicazione istituzionale dalla circostanza che il Dipartimento 

per l’informazione e l’editoria, che gestisce in forma accentrata la relativa spesa, ha la piena 

disponibilità soltanto delle risorse stanziate sul piano gestionale 1 e sul quale è stata realizzata una 

percentuale della capacità di impegno pari al 70,52%, mentre sugli altri piani gestionali, sui quali 

sono stanziate le risorse finanziarie relative ai Dipartimenti e Uffici della Presidenza del Consiglio 

dei ministri, non sono state inoltrate richieste di effettuare campagne istituzionali da parte di altri 

Dipartimenti, con  una conseguente contrazione nel rapporto percentuale finale. 

 

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

triennio 2014-2016: 

 

 

 

 

 

 

2014 2015 2016
IN T ER VEN T I ED  

IN VEST IM EN T I 221.042.223 222.274.133 186.992.936
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Nelle Tabelle sottostanti è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi e investimenti 

per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti: 

 

 

Cap. Denominazione 
Impegni     

2016 

Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie 

Famiglie Imprese 

Regioni 

Enti 

locali 

Altri enti e 

Amm.ni 

centrali 

Istituzioni 

sociali 

Spese di 

funzionamento 

connesse ai 

progetti ivi 

comprese le 

spese per 

esperti, 

convegni e 

manifestazioni 

Altro 

465 

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE 

RADIOFONICHE ED ALLE 

IMPRESE TELEVISIVE 

5.244.831,28  5.244.831,28      

466 

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE 

EDITRICI DI QUOTIDIANI E 

PERIODICI 

50.702.229,73  50.702.229,73      

468 

SOMME DA CORRISPONDERE A 

TITOLO DI RIMBORSO DELLE 

RIDUZIONI TARIFFARIE, ECC.  

302.743,34  302.743,34      

469 

CONTRIBUTO A FAVORE 

DELL'EDITORIA SPECIALE 

PERIODICA, PER NON 

VEDENTI ECC.  

999.999,92  999.999,92      

470 

SOMME DA CORRISPONDERE 

ALLA RAI PER I SERVIZI 

SPECIALI AGGIUNTIVI A 

QUELLI IN CONCESSIONE 

FINALIZZATI ALL’OFFERTA 

TELEVISIVA E MULTIMEDIALE 

PER L’ESTERO 

6.999.999,55  6.999.999,55      

472 

SOMMA DA CORR. 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      

474 

SPESE PER PUBBLICAZIONI 

ISTITUZIONALI, STRUMENTI 

DI COMUNICAZIONE E 

SONDAGGI 

325.127,95  325.127,95      

475 
SOMMA DA CORRISPONDERE 

ALLA RAI, ECC.  
13.999.999,47  13.999.999,47      

476 

SOMMA DA CORRISPONDERE 

ALLA RAI IN ATTUAZIONE 

DEGLI ACCORDI, ECC 

6.392.000,00  6.392.000,00      

479 

ACQUISTO DI SERVIZI 

GIORNALISTICI E 

INFORMATIVI DA E PER 

L’ESTERO, ECC 

16.574.780,32  16.574.780,32      

560 

SPESE PER L’ACQUISIZIONE 

DALLE AGENZIA DI STAMPA DI 

SERVIZI GIORNALISTICI, ECC. 

31.459.445,22  31.459.445,22      

563 

SOMME DA DESTINARE AD 

ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE 

ISTIT. ECC. 

1.492.751,50  1.492.751,50      

566 
PREMI E SOVVENZIONI PER 

SCRITTORI, EDITORI, LIBRAI 
20.000,00       20.000,00  

 TOTALE 185.321.942,93  185.301.942,93     20.000,00 
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Cap. 
Denominazione 

Impegni     

2016 

Spese per investimenti - 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 

936 

FONDO ISTITUITO PRESSO LA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

DEI MINISTRI PER LA 

CORRESPONSIONE, ECC. 

877.295,55  877.295,55          

938 

FONDO PER LE AGEVOLAZIONI 

DI CREDITO ALLE IMPRESE, 

ECC. 

793.697,71  793.697,71      

 
                                    

TOTALE 
1.670.993,26  1.670.993,26      
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SCHEDA OBIETTIVO 
MISSIONE 15   Comunicazioni  

PROGRAMMA 15.4    Sostegno all’editoria  

CENTRO DI RESPONSABILITA' CDR 9  "Informazione ed editoria"  

OBIETTIVO STRUTTURALE 
Sostegno alle imprese del settore radio-televisivo - Efficacia dell’intervento 

pubblico rispetto alle esigenze delle imprese.  

DESCRIZIONE 

 Definizione delle posizioni istruttorie, liquidazione e pagamento dei 

contributi pubblici previsti dalle disposizioni del settore, in tempi più coerenti 

con le esigenze delle imprese. 

OBIETTIVO STRATEGICO   

DESCRIZIONE   

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

CAP.  

465 

Previsioni 2016 Consuntivo 2016 

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    
(1) 

Stanziamento 

definitivo di 

competenza 

(2) 

Pagamento 

c/competenza 

(3) 

Somme 

rimaste da 

pagare in 

c/competenza 
(4) 

Totale 

impegnato      
(5) 

4.600.000,00 5.289.766,87 4.844.797,19 400.034,09 5.244.831,28 

LEGENDA 

     

  

Previsioni 2016= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi 

(2 

Consuntivo 2016= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in 
c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4). 

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione). 

INDICATORI DI RISULTATO 

DESCRIZIONE 

Capacità di definire le istruttorie e di liquidare i contributi alle imprese  in 

misura non inferiore all’80% degli aventi diritto al 31 dicembre 2016,  in 

anticipo rispetto alla scadenza del termine di conclusione dei procedimenti 

istruttori, fissata dalla legge al 31 marzo 2017.  

FONTE DEL DATO 

Documentazione dipartimentale (provvedimenti emanati entro il termine di 

scadenza del 31 marzo 2017)  riscontrabile nei sistemi informativi della 

Presidenza e nel SICOGE  

METODO DI CALCOLO 

Numero di istruttorie definite e di 

imprese liquidate al 31dicembre 

2016/numero di imprese 

richiedenti al 31 gennaio 2016, 

aventi i requisiti di legge.  

Valori target a 

preventivo    

Valori target a 

consuntivo     
Scostamento 

UNITA' DI MISURA  (valore in) % 80 96* + 16 

* Nell'anno 2016 hanno presentato richiesta di contributi diretti 4 imprese radiofoniche organo di movimento politico o di 

informazione di interesse generale. Al 31 dicembre 2016 sono state liquidate 3 imprese a valere sullo stanziamento iniziale di 

competenza del capitolo 465, pari ad € 4.600.000,00; per una sola impresa, a seguito alla "sospensiva" comunicata dalla 

Prefettura di Treviso per verifiche antimafia di particolare complessità, si è provveduto all'impegno della somma spettante. 

Sempre nell'anno 2016 sono pervenute richieste da parte di 23 imprese radio/televisive per il pagamento di provvidenze per 

annualità pregresse, per le quali è stata richiesta l'integrazione di bilancio sul capitolo 465, per uno stanziamento definitivo di 

competenza pari ad € 5.289.766,87. Tutte le imprese richiedenti e aventi diritto sono state liquidate entro il 31 dicembre 

2016. 

La percentuale del 96%, pertanto, è stata calcolata rapportando il numero delle imprese richiedenti (4 + 23=27) con il numero 

delle imprese liquidate (3+23=26) 
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SCHEDA OBIETTIVO 

MISSIONE 15    “Comunicazioni”  

PROGRAMMA 15.4 “Sostegno all’editoria” 

CENTRO DI RESPONSABILITA' 9  "Informazione ed editoria"  

OBIETTIVO STRUTTURALE 
Sostegno alle imprese editrici di giornali – Efficacia dell’intervento pubblico 

rispetto al ciclo annuale del bilancio delle imprese.   

DESCRIZIONE 

Istruttoria, liquidazione e pagamento dei contributi pubblici, previsti dalle 

disposizioni del settore, in tempi più coerenti con le scadenze finanziarie delle 

imprese.    

OBIETTIVO STRATEGICO   

DESCRIZIONE   

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

CAP.  

466 

Previsioni 2016 Consuntivo 2016 

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    
(1) 

Stanziamento 

definitivo di 

competenza 

(2) 

Pagamento 

c/competenza 

(3) 

Somme 

rimaste da 

pagare in 

c/competenza 
(4) 

Totale 

impegnato      
(5) 

14.763.236,00 50.702.329,73 38.748.145,28 11.954.084,45 50.702.229,73 

LEGENDA 
     

  

Previsioni 2016= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi 

(2 

Consuntivo 2016= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in 

c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4). 

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione). 

INDICATORI DI RISULTATO 

DESCRIZIONE 

Capacità di liquidare i contributi alle imprese in misura non inferiore all’80% 

degli aventi diritto al 31 dicembre 2016,  in anticipo rispetto alla scadenza del 

termine di conclusione dei procedimenti istruttori, fissata dalla legge al 31 

marzo 2017. 

FONTE DEL DATO 

Documentazione dipartimentale (provvedimenti emanati entro il termine 

prefissato del 31 dicembre  2016) riscontrabile nei sistemi informativi della 

Presidenza e nel SICOGE 

METODO DI CALCOLO 

Numero di imprese liquidate al 31 

dicembre 2016/ numero di imprese 

richiedenti al 31 gennaio 2016 

aventi diritto al contributo   

Valori target a 

preventivo     

Valori target a 

consuntivo   
Scostamento 

UNITA' DI MISURA  (valore in) % 80 94,38* +  14,38 

* Il valore target a consuntivo presenta uno scostamento in positivo rispetto al target a preventivo in quanto la percentuale 

delle imprese editrici appartenenti alle diverse tipologie ammesse al contributo complessivamente liquidate alla data del 31 

dicembre 2016  è stata superiore rispetto al livello atteso. L'indicatore si riferisce ai soli procedimenti di erogazione dei 

contributi diretti a favore delle imprese che editano quotidiani e periodici nazionali, disciplinati dalla legge n. 250 del 1990 e 

dal decreto-legge n. 63 del 2012, i cui termini di inizio e conclusione del procedimento sono quelli indicati nella descrizione. 

Alla data del 31 dicembre sono state liquidate 168 imprese editrici su 178 imprese ammesse al contributo  
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SCHEDA OBIETTIVO 

MISSIONE 15    “Comunicazioni”  

PROGRAMMA 15.4 “Sostegno all’editoria” 

CENTRO DI RESPONSABILITA' 9  "Informazione ed editoria"  

OBIETTIVO STRUTTURALE 
Sostegno all’editoria speciale per non vedenti – Efficacia dell’intervento 

pubblico rispetto alle esigenze delle associazioni editrici. 

DESCRIZIONE 

 Istruttoria, liquidazione e pagamento dei contributi pubblici previsti dalle 

disposizioni del settore, in tempi più coerenti con le esigenze dei soggetti 

percettori. 

OBIETTIVO STRATEGICO   

DESCRIZIONE   

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

CAP.  

469 

  

Previsioni 2016 Consuntivo 2016 

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    
(1) 

Stanziamento 

definitivo di 

competenza 

(2) 

Pagamento 

c/competenza 

(3) 

Somme 

rimaste da 

pagare in 

c/competenza 
(4) 

Totale 

impegnato      
(5) 

1.000.000,00 1.000.000,00 999,999,92 0,00 999.999,92 

LEGENDA 

     

  

Previsioni 2016= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi 

(2 

Consuntivo 2016= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in 

c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4). 

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione). 

INDICATORI DI RISULTATO 

DESCRIZIONE 

Capacità di liquidare i contributi alle associazioni editrici in misura non 

inferiore all’80% degli aventi diritto al 31 luglio 2016,  in anticipo rispetto alla 

scadenza del termine di conclusione dei procedimenti istruttori, fissata dalla 

legge al 30 settembre 2016. 

FONTE DEL DATO 

Documentazione dipartimentale (provvedimenti emanati entro il termine di 

scadenza del 30 settembre 2016) riscontrabile nei sistemi informativi della 

Presidenza e nel SICOGE 

METODO DI CALCOLO 

Numero di associazioni liquidate 

al 31 luglio 2016/ numero di 

associazioni richiedenti  al 31 

marzo 2016 aventi diritto al 

contributo 

Valori target a 

preventivo     

Valori target a 

consuntivo  
Scostamento         

UNITA' DI MISURA  (valore in) % 80 96,5* + 16,5 

* Si precisa che entro il mese di luglio è stato approvato ed inviato all'UBRRAC il piano di riparto dei contributi con i relativi 

allegati; entro il 30 settembre 2016, come da "fonte del dato", sono stati emanati i provvedimenti e la documentazione 

contabile riscontrabile nel SICOGE  con i quali è stata liquidata una percentuale di associazioni editrici pari al 96,5, con uno 

scostamento in positivo rispetto al target a preventivo fissato all'80%. Hanno presentato domanda n. 28 associazioni, risultate 

tutte in possesso dei requisiti di legge. Sono stati predisposti tutti i decreti di liquidazioni al 30/09/2016 solo per una società è 

stato necessario attendere l'attivazione delle credenziali e l'installazione del sistema di software per l'accesso alla BDNA. 
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SCHEDA OBIETTIVO 

MISSIONE 15    “Comunicazioni”  

PROGRAMMA 15.4 “Sostegno all’editoria” 

CENTRO DI RESPONSABILITA' 9  "Informazione ed editoria"  

OBIETTIVO STRUTTURALE 

 Tempestività dei pagamenti nelle procedure di 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) 

DESCRIZIONE 

Il DIE provvede all’acquisto di servizi giornalistici e informativi , da e per 

l’estero, ai sensi della Legge 23/12/2014, n. 190 art. 1, comma 321, in base 

alle esigenze del MAE   

OBIETTIVO STRATEGICO   

DESCRIZIONE   

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

CAP.  

479 

Previsioni 2016 Consuntivo 2016 

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    
(1) 

Stanziamento 

definitivo di 

competenza 

(2) 

Pagamento 

c/competenza 

(3) 

Somme 

rimaste da 

pagare in 

c/competenza 
(4) 

Totale 

impegnato      
(5) 

16.609.240,00 16.581.128,76 11.968.825,68 4.605.954,64 16.574.780,32 

LEGENDA 

     

  
Previsioni 2016= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi 

(2 

Consuntivo 2016= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in 

c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4). 

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione). 

INDICATORI DI RISULTATO 

DESCRIZIONE 
Pagamenti delle fatture trimestrali, ove ne ricorrono i presupposti previsti dalla 

legge e dalle convenzioni, entro il termine dei 30 giorni  

FONTE DEL DATO  SI.CO.GE. 

METODO DI CALCOLO 

Pagamenti delle fatture trimestrali, 

entro il termine di 30 giorni / 

totale dei pagamenti dovuti, ove 

ne ricorrono i presupposti previsti 

dalla legge e dalle convenzioni 

 

Valori target a 

preventivo 

Valori target a 

consuntivo 
Scostamento  

UNITA' DI MISURA  (valore in) % 100 100 0 
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SCHEDA OBIETTIVO 

MISSIONE 15    “Comunicazioni”  

PROGRAMMA 15.4 “Sostegno all’editoria” 

CENTRO DI RESPONSABILITA' 9  "Informazione ed editoria"  

OBIETTIVO STRUTTURALE 

 Tempestività dei pagamenti nelle procedure per l’acquisto dalle agenzie di 

stampa di servizi giornalistici e informativi per la P.A. (Legge n. 237/1954 e 

successive modificazioni ed integrazioni)”  

DESCRIZIONE 

 Il DIE provvede all’acquisizione di servizi giornalistici tramite agenzie di 

stampa per le esigenze delle P.A., ai sensi della Legge 15/5/1954, n. 237 così 

come interpretata dalla  Legge 27/12/1997, n. 449 art. 55, comma 24. 

OBIETTIVO STRATEGICO   

DESCRIZIONE   

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

CAP.  

560 

Previsioni 2016 Consuntivo 2016 

Stanziamento 

iniziale di 

competenza    
(1) 

Stanziamento 

definitivo di 

competenza 

(2) 

Pagamento 

c/competenza 

(3) 

Somme 

rimaste da 

pagare in 

c/competenza 
(4) 

Totale 

impegnato      
(5) 

33.600.000,00 34.270.880,50 23.506.015,52 7.953.429,60 31.459.445,12 

LEGENDA 

     

  
Previsioni 2016= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi 

(2 

Consuntivo 2016= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in 

c/competenza  rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4). 

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione). 

INDICATORI DI RISULTATO 

DESCRIZIONE 
 Pagamenti delle fatture trimestrali, ove ne ricorrono i presupposti previsti 

dalla legge e dalle convenzioni, entro il termine dei 30 giorni 

FONTE DEL DATO  SI.CO.GE. 

METODO DI CALCOLO 

 Pagamenti delle fatture 

trimestrali, entro il termine di 30 

giorni / totale dei pagamenti 

dovuti, ove ne ricorrono i 

presupposti previsti dalla legge e 

dalle convenzioni 

  

Valori target a 

preventivo 

Valori target a 

consuntivo 
Scostamento 

UNITA' DI MISURA  (valore in) %  100 100 0 

 




