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CDR  9 “Informazione ed Editoria” 

 

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei 

ministri   
 

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri 

 
 

MISSIONE 15 - Comunicazioni 
 

Programma 15.3 - Servizi postali 

 

Programma 15.4 - Sostegno al pluralismo dell’informazione 

 

1. Mission 

 

Il Centro di responsabilità 9 “Informazione ed Editoria” è la struttura di supporto al Presidente che 

opera nell'area funzionale relativa al coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale, 

alla promozione delle politiche di sostegno all'editoria ed ai prodotti editoriali, ed 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 (Nuovo IMAIE).  

  
 

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione  

 

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 300.437.420,10, nell’ambito 

delle quali euro 2.668.965,53 sono riferite alle reiscrizioni di residui passivi perenti, euro 

34.775.383,70 riferiti a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2018.  

Gli impegni assunti ammontano ad euro 250.810.081,74 con un’economia di bilancio pari ad euro 

49.627.338,36. I pagamenti riferiti alla competenza sono stati pari ad euro 137.912.447,27, con un 

indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 54,99 per cento. 
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I residui passivi al 1° gennaio 2019 erano pari ad euro 83.011.776,07. Su questi sono stati effettuati 

pagamenti per euro 66.797.443,09 e realizzate economie per euro 2.977.356,06. 

 

                                                        Indicatori di bilancio 

 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. 
Residui accertati 
all'01/01/2019 

Residui correnti al 
31/12/2019 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       

residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa      (%) realizzata    (%) scost.to     (%) 

521 1,76 0,00 60 100 40 

Tot. 1,76 0,00 

 

 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. 
Residui accertati 
all'01/01/2019 

Residui correnti al 
31/12/2019 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       

residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa      (%) realizzata    (%) scost.to     (%) 

465 565.954,12 378.803,13 - 33,07 - 

466 36.009.463,48 6.394.783,26 - 82,24 - 

468 36,00 0,00 - 100 - 

469 28.242,50 0,00 - 100 - 

470 9.551.422,15 2.551.422,16 - 73,29 - 

474 54.680,40 0,00 80 100 20 

475 18.564.383,42 4.564.383,43 - 75,41 - 

476 3.098.000,00 0,00 90 100 10 

477 2.020.012,00 2.000.000,00 - 0,99 - 

479 12.089.521,74 18.770,35 80 99,84 19,84 

480 307,90 305,90 60 0,65 -59,35 

563 1.009.146,60 32.405,26 80 96,79 16,49 

566 20.600,00 0,00 90 100 10 

Tot. 83.011.770,31 15.940.873,49 

P agato D a pagare Impegnato
pagato /                  

impegnato

2017 102.715.882 79.554.597 182.270.479 56,35%

2018 209.187.158 73.218.102 282.405.260 74,07%

2019 137.912.447 112.897.634 250.810.082 54,99%
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SPESE IN CONTO CAPITALE 

Cap. 
Residui accertati 
all'01/01/2019 

Residui correnti al 
31/12/2019 

CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI                                                       

residui accertati  meno residui correnti diviso residui accertati 

attesa      (%) realizzata    (%) scost.to     (%) 

936 4,00 0,00 - 100 - 

Tot. 4,00 0,00 

 

 

2.2 Le risorse impegnate di euro 250.810.081,74 sono state destinate per euro 131.542,70 al 

funzionamento, per euro 250.556.042,60 agli interventi e per euro 122.496,44 alle spese in conto 

capitale.  

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 131.542,70 sono state destinate al 

rimborso delle missioni nel territorio nazionale e all’estero (cap. 521), alle spese inerenti i servizi 

tecnici del centro audiovisivi e cineteca, radioelettrici, telex e grafici, in particolare 

all’acquisizione di un aggiornamento del software in uso presso la sala regia per la lavorazione del 

materiale audiovisivo destinato alla programmazione sulla RAI (cap.540), alle spese di 

rappresentanza (cap.545) ed alle spese per la partecipazione a convegni e manifestazioni, in 

particolare per la partecipazione della Presidenza del Consiglio dei ministri al Forum PA 2019 

(cap. 558).  

 

          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 7.000,00 21.012,44 17.979,19 13.129,57 70 85,56 15,56  60 73,03 13,03 

528 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00 70 0 -70  60 0 -60 

540 1.900,00 1.900,00 1.071,16 1.071,16 50 56,38 6,38  70 100 30 

545 2.000,00 2.000,00 249,00 249,00 50 12,45 -37,55  70 100 30 

558 110.000,00 150.000,00 112.243,35 112.243,35 70 78,83 8,83  60 100 40 

Tot. 123.600,00 177.612,44 131.542,70 126.693,08 

 

2.2.2 Le risorse impegnate relative agli interventi pari ad euro 250.556.042,60, di cui euro 

2.546.469,09 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono stati destinati: 
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- Interventi a sostegno dell’editoria e ai prodotti editoriali attuati attraverso: 

a) “Contributi alle imprese radiofoniche e alle imprese televisive (Legge n. 67/1987 e successive 

modificazioni ed integrazioni)” (cap. 465) 

- euro 7.053.366,50, di cui euro 16.453,09 riferiti a reiscrizione di residui passivi perenti, ed euro 

7.036.913,41 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; 

in particolare: 

-  euro 4.000.000,00 a titolo di contributo di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge n. 250/1990 

e s.m., per l’anno 2018, a favore delle imprese radiofoniche di informazione di interesse generale, 

di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 230; 

-  euro 3.000.000,00 quale contributo previsto dall’articolo 30-quater del decreto legge 30 aprile 

2019, n. 34, a favore delle imprese radiofoniche di informazione di interesse generale, di cui alla 

legge 7 agosto 1990, n. 230; 

-  euro 36.913,41 alle imprese radio-televisive per provvidenze relative ad anni pregressi; 

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) 

-  euro 96.715.448,33 di cui euro 2.530.000,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed  

euro 94.185.448,33 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 all’erogazione dei contributi, predeterminati per legge, destinati alla stampa 

periodica all’estero, ai quotidiani in lingua slovena editi in Italia ed alla stampa periodica edita da 

associazioni dei consumatori; 

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

radiofoniche e televisive (Legge n. 67/1987 e successive modificazioni e integrazioni)” (cap. 468) 

- euro 1.946.512,89 al pagamento delle somme dovute a titolo di rimborso delle riduzioni tariffarie 

dei canoni elettrici e satellitari per anni pregressi, a seguito di notifica di decreti ingiuntivi;  

d) “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 1.000.000,00 all’erogazione di contributi a favore dell’editoria speciale per non vedenti;  
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e) “Contributo all’Associazione della Stampa Estera (Legge n. 291/1978”) (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;  

f) “Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria” (cap. 477)      

- euro 16,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;  

g) “Spese per la definizione dei rimborsi dovuti per anni pregressi, a favore degli enti gestori per 

le riduzioni tariffarie sui consumi di energia elettrica riconosciute ad imprese radiofoniche e 

televisive” (cap.478)  

- euro 17.269.649,73 alla definizione extragiudiziale di un annoso contenzioso tra il Dipartimento 

per l’informazione e l’editoria e il Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. (già ENEL S.p.A.), inerente 

il rimborso delle somme anticipate a titolo di riduzioni tariffarie applicate alle imprese 

radiofoniche e televisive negli anni pregressi. L’accordo è stato formalizzato in data 23 luglio 2019 

e la somma concordata è stata liquidata con DPCM del 2 settembre 2019; 

h) “Rimborso alle Poste Italiane S.p.A. dei maggiori oneri sostenuti per le agevolazioni tariffarie 

concesse per i prodotti editoriali compresi gli importi afferenti agli anni pregressi” (cap. 480) 

- euro 66.901.233,49 alle compensazioni a Poste Italiane S.p.A. per le agevolazioni tariffarie 

concesse per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle imprese editrici e delle associazioni 

ed organizzazioni senza fini di lucro, ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 

2016, n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. 

In particolare:  

- euro 27.618.984,64 al pagamento delle fatture elettroniche emesse da Poste Italiane S.p.A.  

relative al III e IV trimestre 2018 

-  euro 13.747.554,39 al pagamento della fattura emessa da Poste Italiane S.p.A. relativa alle 

riduzioni tariffarie applicate nel I trimestre 2019 

- euro 25.534.694,46 alla liquidazione delle fatture elettroniche emesse da Poste Italiane S.p.A. 

relative al II e III trimestre 2019.  
 
 

-  Interventi diretti ad 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 n. 103/1975, art. 19 punto c)” 

(cap. 470)  

- euro 7.000.000,00 alla stipula delle convenzioni con la Rai, al fine di diffondere nel mondo i 

programmi radiofonici e televisivi in lingua italiana attraverso l’emittente Rai Italia, sulla base 

degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, recante “Nuove norme in materia di 

diffusione radiofonica e televisiva”. La convenzione fra la Presidenza del Consiglio dei ministri – 
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Dipartimento per l’informazione e l’editoria e Raicom s.p.a. è stata rinnovata il 29 aprile 2019 ed 

è in scadenza il 29 aprile 2020;  

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

- euro 74.246,66 per la realizzazione dei sondaggi richiesti dalle Autorità politiche e dalle altre 

strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri;  

c) “Somme da corrispondere alla Rai per i servizi speciali aggiuntivi a quelli in concessione alle 

Regioni autonome Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta (Legge n. 103/1975, art. 19 punto c)” 

(cap. 475) 

- euro 14.000.000,00 alla stipula delle convenzioni con la Rai al fine di garantire un adeguato 

servizio di trasmissioni radiofoniche e televisive a tutela delle minoranze linguistiche in Friuli 

Venezia Giulia e in Valle d’Aosta; in particolare la convenzione per le trasmissioni radiofoniche 

e televisive in lingua slovena, nonché radiofoniche in lingua italiana e friulana per la Regione 

autonoma Friuli Venezia Giulia e in lingua francese per la regione autonoma Valle d’Aosta, 

stipulata il 28.04.2017 tra il Dipartimento per l’informazione e l’editoria  e la RAI - 

Radiotelevisione italiana, sulla base degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, recante 

"Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva", è stata rinnovata il 29.04.2019 e 

scadrà il 29.04.2020;  

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 (Accordo internazionale 

del 5 marzo 2008)” (cap. 476) 

- euro 2.887.063,00 a favore della RAI in attuazione dell’accordo internazionale, adottato in data 

5 marzo 2008 e ratificato con la legge 29 settembre 2015, n. 164, tra la Repubblica Italiana e la 

Repubblica di San Marino per gli accordi di collaborazione in materia radio-televisiva fra i due 

Stati;   

e) “Spese per l’acquisizione dalle agenzie di stampa di servizi giornalistici e informativi per la 

P.A. e della rete diplomatica e consolar”e (cap. 479) 

- euro 34.625.898,94 alle spese per la fornitura di servizi giornalistici alle Amministrazioni dello 

Stato e per le esigenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della 

Rete diplomatica e consolare, tramite contratti e convenzioni con le principali agenzie nazionali di 

stampa e di informazione; in particolare al rinnovo per il periodo 1 aprile 2019-31 marzo 2020 dei 

contratti stipulati a seguito dell’espletamento nel 2017 delle procedure di gara europea per la 

fornitura di servizi giornalistici alle amministrazioni dello Stato e per le esigenze del MAECI;  
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f) “Somme da destinare ad attività di comunicazione istituzionale delle Amministrazioni dello 

Stato” (cap. 563) 

- euro 1.053.007,06 alla realizzazione e diffusione di n. 11 campagne di comunicazione 

istituzionale, richieste da Dipartimenti ed Uffici della Presidenza del Consiglio e da alcuni 

ministeri;  

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

- euro 20.600,00 all’organizzazione e al conferimento dell’annuale Premio Penna d’oro e alla 

liquidazione delle spese sostenute alla “Fondazione Premio Ischia”, così come disciplinato dal 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 febbraio 2017 recante “Istituzione del premio 

Penna d’oro”.  

 

        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.t

o     (%) 
  

attesa      

(%) 

realizzata    

(%) 

scost.to     

(%) 

465 0,00 7.116.453,09 7.053.366,50 3.893.364,50 - 99,11 -  - 55,20 - 

466 0,00 96.720.012,17 96.715.448,33 38.210.295,81 - 100 -  - 39,51 - 

468 0,00 5.286.458,51 1.946.512,89 1.051.219,70 - 36,82 -  - 54,01 - 

469 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 756.649,75 - 100 -  - 75,66 - 

470 0,00 8.000.000,00 7.000.000,00 0,00 - 87,50 -  - 0 - 

473 0,00 18.000,00 9.000,00 9.000,00 - 50 -  - 100 - 

474 382.315,00 743.029,16 74.246,66 53.858,58 60 9,99 -50,01  90 72,54 -17,46 

475 0,00 15.000.000,00 14.000.000,00 0,00 - 93,33 -  - 0 - 

476 2.887.063,00 2.887.063,00 2.887.063,00 0,00 100 100 -  - 0 - 

477 0,00 16,00 16,00 16,00 - 100 -  - 100 - 

478 12.000.000,00 17.575.122,18 17.269.649,73 17.269.649,73 100 98,26 -1,74  100 100 - 

479 45.003.104,00 45.569.895,55 34.625.898,94 34.386.838,96 70 75,98 5,98  70 99,31 29,31 

480 54.888.528,00 78.160.244,64 66.901.233,49 41.366.539,03 60 85,59 25,59  60 61,83 1,83 

483 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 - 0 -  - 0 - 

487 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 - 0 -  - 0 - 

563 1.820.000,00 4.532.516,92 1.053.007,06 645.225,69 60 23,23 -36,77  70 61,27 -8,73 

566 28.500,00 28.500,00 20.600,00 20.600,00 70 72,28 2,28  70 100 30 

Tot. 117.009.510,00 300.137.311,22 250.556.042,60 137.663.257,75 
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2.2.3 Le risorse impegnate relative alle spese in conto capitale sono pari ad euro 122.496,44 e sono 

destinati:  

a) “Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per la corresponsione di 

contributi in conto interessi sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa 

quotidiana e periodica (legge n. 416/1981 e successive modificazioni ed integrazioni)” (cap. 936) 

- euro 122.496,44 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti. 

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 0,00 122.496,44 122.496,44 122.496,44 - 100 -  - 100 - 

Tot. 0,00 122.496,44 122.496,44 122.496,44 

 

 

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

interventi, sono stati determinati: 

a) per il cap. 528, relativo all’acquisto di giornali, riviste e periodici, in quanto nel corso 

dell’esercizio finanziario non sono emerse da parte dell’Autorità politica esigenze di acquisto di 

pubblicazioni giornalistiche;  

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

politica; 

c) per il capitolo 474, relativo alle spese per pubblicazioni istituzionali, strumenti di 

comunicazione e sondaggi, dalla circostanza che il Dipartimento per l’informazione e l’editoria 

assicura per la Presidenza del Consiglio dei ministri la gestione accentrata delle suddette spese ed 

opera esclusivamente su specifica richiesta delle Autorità politiche e delle singole strutture della 

Presidenza del Consiglio dei ministri, ciascuna per le materie di propria competenza, e, in alcuni 

casi su richiesta di Amministrazioni centrali dello Stato. Le risorse utilizzate in ciascun esercizio 

finanziario non dipendono, pertanto, da decisioni autonome del Dipartimento, bensì dall’entità e 

dalla tipologia delle richieste formulate in corso d’anno e non preventivabili a priori. 

Pertanto anche gli indicatori attesi di realizzazione finanziaria costituiscono una mera stima in 

quanto il loro valore è condizionato dalle suddette richieste delle Autorità politiche formulate in 

corso d’anno e non predeterminabili a priori;  

d) 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 
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la piena disponibilità soltanto delle risorse stanziate sul piano gestionale 1, mentre l’utilizzo delle 

risorse finanziarie stanziate sugli altri piani gestionali relative alle attività di comunicazione degli 

altri Dipartimenti e Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri è effettuata su specifica 

richiesta delle singole strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri che pervengono in corso 

d’anno, non predeterminabili a priori, e non da decisioni autonome del Dipartimento;  

e) per il capitolo 483 dall’assegnazione tardiva delle risorse che non ha permesso l’emanazione 

del bando e quindi gli assegnatari dei finanziamenti entro l’esercizio finanziario 2019; 

f) per i capitoli 470 e 475 il differimento temporale della liquidazione è di natura fisiologica, in 

quanto il pagamento può avvenire solo dopo il termine delle attività che hanno una periodicità 

annuale, nonché dopo la verifica della documentazione tecnico-amministrativa di supporto. 

   

 

 

 

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

del triennio 2017-2019: 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019

IN T ER VEN T I 182.154.784 282.304.890 250.556.043
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Nelle Tabelle sottostanti è indicata la ripartizione delle risorse relative agli interventi/investimenti 

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

Cap. Denominazione Impegni     2019 

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 

7.053.366,50  7.053.366,50      

466 

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 N.103/2012) 

96.715.448,33  96.715.448,33      

468 

SOMME DA 
CORRISPONDERE A TITOLO 

DI RIMBORSO DELLE 
RIDUZIONI TARIFFARIE, 
ECC.  

1.946.512,89  1.946.512,89      

469 

CONTRIBUTO A FAVORE 

DELL'EDITORIA SPECIALE 
PERIODICA, PER NON 
VEDENTI ECC.  

1.000.000,00  1.000.000,00      

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      

473 

CONTRIBUTO 

ALL'ASSOCIAZIONE DELLA 
STAMPA ESTERA 

9.000,00  9.000,00      

474 

SPESE PER PUBBLICAZIONI 
ISTITUZIONALI, 

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE E 
SONDAGGI 

74.246,66  74.246,66      

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 

2.887.063,00  2.887.063,00      

477 
FONDO STRAORDINARIO 
PER GLI INTERVENTI DI  
SOSTEGNO ALL’EDITORIA 

16,00    16,00    

478 

SPESE PER LA 

DEFINIZIONE DEI 
RIMBORSI DOVUTI PER 
ANNI PREGRESSI  A 

FAVORE DEGLI ENTI 
GEESTORI PER LE 
RIDUZIONI TARIFFARIE 

SUI CONSUMI DI ENERGIA 
ELETTRICA RICONOSCIUTE 
AD IMPRESE 

RADIOFONICHE E TELEV 

17.269.649,73  17.269.649,73      
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Cap. Denominazione Impegni     2019 

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 

479 

ACQUISTO DI SERVIZI 
GIORNALISTICI E 

INFORMATIVI DA E PER 
L’ESTERO, ECC 

34.625.898,94  34.625.898,94      

480 

RIMBORSO ALLE POSTE 
ITALIANESPADEI 

MAGGIORI 
ONERISOSTENUTI PER LE 
AGEVOLAZIONI 

TARIFFARIE CONCESSE 
PER I PRODOTTI 
EDITORIALI COMPRESI 

GLI IMPORTI AFFERENTI 
GLI ANNI PREGRESSI 

66.901.233,49  66.901.233,49      

563 

SOMME DA DESTINARE AD 
ATTIVITA’ DI 

COMUNICAZIONE ISTIT. 
ECC. 

1.053.007,06  1.053.007,06      

566 
PREMI E SOVVENZIONI 
PER SCRITTORI, EDITORI, 

LIBRAI 

20.600,00      20.600,00  

 TOTALE 250.556.042,60  250.535.426,60  16,00  20.600,00  

 

 

 

 

 

Cap. Denominazione Impegni   2019 

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 DI 

CONTRIBUTI IN 

CONTO INTERESSI 

SUI FINANZIAMENTI 

DESTINATI ALLO 

SVILUPPO DEL 

SETTORE DELLA 

STAMPA QUOTIDIANA 

E PERIODICA (LEGGE 

N. 416/1981 E 

SUCCESSIVE 

MODIFICAZIONI ED 

INTEGRAZIONI 

122.496,44  122.496,44      

 TOTALE 122.496,44  122.496,44      
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MISSIONE 

PROGRAMMA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

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)

382.315,00 743.029,16 53.858,58 20.388,08 74.246,66

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 70 100 30

Consuntivo 2019= 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

Capacità di realizzazione delle pubblicazioni e dei sondaggi.

Protocollo PEC/ E MAIL

Numero di pubblicazioni e sondaggi 

realizzati / numero di pubblicazioni e 

sondaggi richiesti dall’autorità politica 

e dalle strutture della PCM.

%

Previsioni 2019= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e 

definitivi (2).

Cap. 

474

SCHEDA OBIETTIVO

15   Comunicazioni

15.4 Sostegno  al pluralismo dell'informazione

9 - Informazione ed editoria

Realizzazione delle pubblicazioni e dei sondaggi commissionati dall’autorità politica e

dalle strutture della PCM.

Il DIE, nell’ambito dei compiti ad esso attribuiti in materia di comunicazione

istituzionale, provvede all’acquisto di servizi per la realizzazione di pubblicazioni

istituzionali, nonché per la realizzazione di sondaggi.

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Previsioni 2019 Consuntivo 2019
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MISSIONE 

PROGRAMMA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

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)

2.887.063,00 2.887.063,00 0,00 2.887.063,00 2.887.063,00

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 90 100 10

Consuntivo 2019= 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

Capacità di smaltimento dei residui

Protocollo PEC/ E MAIL

Capacità di smaltimento del residuo 

ove ne ricorrano i presupposti previsti 

dalla legge e dalla Convenzione del 30 

dicembre 1991

%

Previsioni 2019= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e 

definitivi (2).

Cap. 

476

SCHEDA OBIETTIVO

15    Comunicazioni

15.4 Sostegno al pluralismo dell'informazione

9 - Informazione ed editoria

Corresponsione a Rai Com S.p.a. del contributo previsto dalla Convenzione stipulata tra 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’informazione e l’editoria e la 

Rai per l’espletamento del servizio pubblico di radiodiffusione nella Repubblica di San 

Marino del 30 dicembre 1991 e dal successivo Accordo tra la Repubblica Italiana e la 

Repubblica di San Marino del 2008.

Il DIE provvede al pagamento del contributo come sopra descritto ai sensi della 

Convenzione fra PCM e Rai e dell’Accordo sopra citati, nonché della legge 29 

settembre 2015, n. 164 di ratifica dell’Accordo stesso, a seguito di presentazione di 

fattura annuale posticipata.

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Previsioni 2019 Consuntivo 2019
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MISSIONE 

PROGRAMMA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

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)

12.000.000,00 17.575.122,18 17.269.649,73 0,00 17.269.649,73

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 0 0 0

Previsioni 2019= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e 

definitivi (2).

Cap. 

478

SCHEDA OBIETTIVO

1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei 

Ministri

1.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri

9 - Informazione ed editoria

Adozione del provvedimento di liquidazione dell'importo concordato mediante atto di

transazione stipulato con Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. per la definizione del

contenzioso in merito alle riduzioni tariffarie applicate alle imprese radio-televisive in

anni pregressi

E' pendente un'annosa controversia tra il Dipartimento e Servizio Elettrico Nazionale

S.p.A., che ha rivendicato, in due distinti giudizi, il rimborso delle somme anticipate a

titolo di riduzioni tariffarie applicate alle imprese radiofoniche e televisive in anni

pregressi. A seguito di assidue trattative tra le parti, con il concorde parere

dell'Avvocatura dello Stato, è stata intrapresa la via della definizione extragiudiziale

della controversia. In data 11 ottobre 2018 è stato stipulato un primo accordo

transattivo con il quale è stato concordato il pagamento a Servizio Elettrico Nazionale

S.p.A. dell'importo di € 44.694.527,55, successivamente liquidato con decreto del 14

novembre 2018. Con lo stesso accordo le parti si sono impegnate a proseguire le

trattative per addivenire ad una soluzione bonaria anche per il pagamento della

rimanente somma rivendicata, pari ad € 18.873.934,14, applicando i medesimi criteri di

reciproca concessione. All'esito dell'eventuale ulteriore accordo transattivo, pertanto,

questo Dipartimento provvederà alla tempestiva adozione del provvedimento di

liquidazione della somma concordata.

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Previsioni 2019 Consuntivo 2019

Consuntivo 2019= 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

Tempestività nell'adozione del decreto di liquidazione dell'intera somma concordata

nell'eventuale atto transattivo entro 30 giorni dalla registrazione del decreto di impegno

da parte della Corte dei Conti.

PEC / Protocollo / SICOGE 

Adozione del decreto di liquidazione 

dell'intera somma concordata entro 30 

giorni dalla registrazione del decreto di 

impegno da parte della Corte dei Conti

giorni di ritardo
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MISSIONE 

PROGRAMMA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

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)

45.003.104,00 45.569.895,55 34.386.838,96 239.059,98 34.625.898,94

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 70 100 30

Previsioni 2019= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e 

definitivi (2).

Cap. 

479

SCHEDA OBIETTIVO

15    Comunicazioni

15.4 Sostegno al pluralismo dell'informazione

9 - Informazione ed editoria

Acquisto di servizi giornalistici e informativi per la P.A. e per la rete diplomatica e

consolare (Legge n. 237/1954 e successive modificazioni ed integrazioni).

Il DIE provvede all’acquisto dalle agenzie di stampa di servizi giornalistici e informativi,

per esigenze della P.A. e della rete diplomatica e consolare, ai sensi della Legge

23/12/2014, n. 190 art. 1, comma 321, della Legge 15/5/1954, n. 237 così come interpretata

dalla Legge 27/12/1997, n. 449 art. 55, comma 24 e del D. Lgs n. 50/2016.

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Previsioni 2019 Consuntivo 2019

Consuntivo 2019= 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

Soddisfacimento dei fabbisogni espressi dalle Amministrazioni centrali dello Stato, ove

ne ricorrono i presupposti previsti dalla legge e dai contratti e compatibilmente con i

vincoli di bilancio.

Protocollo PEC/ E MAIL

Numero di licenze per servizi di 

agenzia di stampa acquisite per conto 

delle Amministrazioni dello Stato/ 

numero di licenze per servizi di agenzia 

di stampa richieste dalle 

Amministrazioni dello Stato.

%
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MISSIONE 

PROGRAMMA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

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)

54.888.528,00 78.160.244,64 41.366.539,03 25.534.694,46 66.901.233,49

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 70 100 30

Previsioni 2019= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e 

definitivi (2).

Cap. 

480

SCHEDA OBIETTIVO

15   Comunicazioni

15.3 Servizi Postali

9 - Informazione ed editoria

Rimborso a Poste Italiane spa delle compensazioni per le agevolazioni tariffarie

concesse per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle imprese editrici e delle

associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro. 

Con l’art. 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla

legge 27 febbraio 2017, n. 19, è stata riattivata, a decorrere dal 1 gennaio 2017,

l’operatività del regime delle tariffe postali agevolate per le imprese editoriali e per le

associazioni ed organizzazioni no-profit, a suo tempo sospesa con decreto del Ministro

dello sviluppo economico del 30 marzo 2010, e, nel contempo, è stato riattivato il regime

del rimborso delle compensazioni a Poste Italiane, previsto dall'articolo 3, comma 1, del

citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziate

dal MEF.   

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Previsioni 2019 Consuntivo 2019

Sono state integralmente liquidate o impegnate per la successiva liquidazione, le somme spettanti a Poste Italiane regolarmente 

documentate e fatturate, relative ai rimborsi delle compensazioni applicate nei primi tre trimestri del 2019. È stata chiesta la 

riassegnazione in bilancio nell'esercizio finanziario 2020 dello stanziamento residuo, per la liquidazione dei rimborsi relativi al IV 

trimestre 2019, non ancora fatturati.

Con le risorse stanziate sul PG 30, inoltre, sono state altresì liquidate, per intero, la fattura relativa ai rimborsi delle compensazioni 

applicate nel terzo trimestre 2018, emessa da P.I. l'8 febbraio 2019 e, parzialmente, per insufficienza di fondi, la fattura relativa ai 

rimborsi delle compensazioni applicate nel quarto trimestre 2018, emessa da P.I. il 2 maggio 2019.

Consuntivo 2019= 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

Percentuale degli importi liquidati rispetto agli importi spettanti a P.I., regolarmente

documentati e fatturati  

PEC / Protocollo / SICOGE 

Importi liquidati/

Importi spettanti regolarmente 

documentati e fatturati

%
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MISSIONE 

PROGRAMMA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

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)

1.820.000,00 4.532.516,92 645.225,69 407.781,37 1.053.007,06

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

Consuntivo 2019= 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

Capacità di realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale

E-mail, PEC e Protocollo

numero di campagne di comunicazione 

istituzionale realizzate/numero di 

campagne di comunicazione 

istituzionale richieste dall'autorità 

politica e dalle strutture della PCM

Previsioni 2019= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e 

definitivi (2).

Cap. 

563

SCHEDA OBIETTIVO

15    Comunicazioni

15.4 Sostegno al pluralismo dell'informazione

9  -  Informazione ed editoria

Realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale.

Il DIE provvede alla ideazione, realizzazione e diffusione delle campagne di informazione 

e comunicazione istituzionale per tutte le strutture della Presidenza del Consiglio dei

ministri, nell'ambito dei compiti ad esso attribuito in materia di comunicazione

istituzionale 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Previsioni 2019 Consuntivo 2019
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MISSIONE 

PROGRAMMA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

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)

28.500,00 28.500,00 20.600,00 0,00 20.600,00

LEGENDA

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

METODO DI CALCOLO
Valori target a 

preventivo

Valori target a 

consuntivo
Scostamento

UNITA' DI MISURA  (valore in) 90 100 10

Consuntivo 2019= 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

Tempestività nell'erogazione dei premi, ove ne ricorrono i presupposti previsti dalla

legge e dalle convenzioni.

Protocollo PEC/ E MAIL

Numero di premi erogati, entro il 

termine di 60 giorni dalla 

comunicazione del vincitore, corredata 

dalla documentazione necessaria per il 

pagamento/numero di premi erogati

%

Previsioni 2019= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e 

definitivi (2).

Cap. 

566

SCHEDA OBIETTIVO

15    Comunicazioni

15.4 Sostegno al pluralismo dell'informazione

9  -   Informazione ed editoria

Pagamenti dovuti alla concessione di premi.

Il DIE, in virtù del DPCM del 28 febbraio 2017, provvede annualmente all’erogazione del

premio “Penna d’oro” e alla liquidazione alla "Fondazione Premio Ischia" delle spese

sostenute.

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

Previsioni 2019 Consuntivo 2019




