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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in attuazione deli 9orticfolo I,
comma 6, della legge 26 ottobre 2016 n. [98, recante I 'istituzione del Fondo per il
pluralismo e (innovazione del! f'irgƒioternateione e deleghe a! Governo per lo
ridefinizione della discipline del sostegno pubblico all J'editenio

H, P ' ESl 'TE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina delllattività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministrill;

visto 11 decreto legislative 30 luglio 1999, a. 303, recante “ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo ll della. legge 15 marzo
1997, n. 59”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 novembre 2010
concernente la disciplina dell°autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del
Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 dicembre 2016
con il quale è stato approvato il bilancio di previsione della Presidenza. del Consiglio
dei Ministri per l'anno finanziario 2017;

VISTA la legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante “Istituzione `del Fondo per il
pluralismo e llinnovazione delllinformazione e deleghe al Governo per la
ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dellleditoria e
delllemittenza radiofonica e televisive locale, della disciplina di profili pensionistici
dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale
dell”0rdine dei giornalisti. Procedura per Paffidamento in concessione del servizio -
pubblico radiofonico, televisivo e m'ultimediale”;

VISTO, in particolare, llartieolo 1, comma l, della medesima legge n. 198 del 2016,
che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dellleconornia e delle finanze,
il “Fondo per il pluralismo e liinnovazione dell'informazione” di cui alllarticolo l,
comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come
modificato dall'articolo 10, comma l della stessa legge, di seguito denominato
“Fondo”;
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moditicato dalliarticolo 10, comma l della stessa legge, di seguito denominato
“Fondoiì

VlSTO Particolo 1, comma d, della sopra citata legge n. 198 del 2016 secondo cui la
ripartizione delle risorse del Fondo tra la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il
Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, è
definita annualmente sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri adottato di concerto con i Ministri delle sviluppo economico e
dellieconornia e delle finanze;

*tig-,oi J

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 ottobre 2017,
registrato alla Corte dei Conti in data 6 novembre 2017, adottato di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e dellieconomiae delle tinanze, con il quale le
risorse confluito nel Fondo, pari complessivamente ad euro 182.300.977, sono state
ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero dello sviluppo
economico per un ammontare pari, rispettivamente, ad euro 114.429.960 e ad euro
67.871.017;

VISTO liarticolo 1, comma 6, della sopra citata legge n. 198 del 2016 in base al quale
la destinazione delle risorse per i diversi interventi di competenza della Presidenza
del Consiglio dei ministri e stabilita annualmente con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri;

TENUTO CONTO che, ai sensi delliart. S7~bis, connni 2 e 3-, del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
una quota delle risorse del Fondo afferenti agli interventi di competenza della
Presidenza del Consiglio dei ministri deve essere destinata a finanziamenti da
assegnare con bando alle imprese editrici per la realizzazione di progetti innovativi;

VISTA la nota dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani(l.N.P.G.l.) n_.l;6_,_8,__in_,data l marzo 2017 con la quale è stato chiesto alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l°infonnazione e lieditoria il ristoro
della somma di euro 572.573,00, per i maggiori oneri relativi alla Cassa integrazione
guadagni straordinaria '(C.l.G.S.) ed ai contratti di solidarietà sostenuti dall*I.N.P.G.l
nellianno 2016, in attuazione di quanto previsto dalliarticolo l, corn-.ma 261., della
legge 27 dicembre 2013, n. 147;

CONSIDERATO che, nelle more dell°adozione dei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all°articolo 1, commi 4 e 6, della legge n. 198 del 2016,
al line di provvedere entro i termini previsti dalla legge alle liquidazioni dei
contributi per Panno 2016 a favore delle associazioni dei consumatori e dellleditoria
speciale periodica per non vedenti e ipovedenti e al pagamento alle imprese editrici diquotidiani e periodici dellianticipo previsto dall'articolo 2, comma 7-»bis, del decreto-
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legge n. 18 maggio 2012, n. 63, le risorse necessarie ai predetti interventi sono state
reperite utilizzando le risorse disponibili sul Fondo straordinarie di cui alliarticolo 1,
comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 destinate al Fondo per il
pluralismo e liinnovazione delliinfonnazione ai sensi delliarticolo l, cortona 2, lett.
a), della legge n. 198 del 2016;

RITENUTO, pertanto, per quanto sopra considerato, di non includere i sopra citati
interventi in sede di ripartizione di cui al presente decreto;

TENUTO CONTO che, nella ripartizione delle risorse oggetto del presente decreto,
debbono essere soddisfatte con priorità e per l°intero importo le spese incornprimibili
previste da disposizioni di legge ovvero da obbligazioni assunte per legge; “'
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RITENUTO, altre-si, che le rimanenti risorse disponibili debbano essere ripartite tra
gli altri interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri e che, in
presenza di stanziamenti sufficienti delle risorse, gli aventi titolo possano essere
soddisfatti per li'intero fabbisogno;

RITENUTO di dover procedere con il presente provvedimento alla ripartizione, per
lianno 2017, della sonuna di enro “0429.90000 per tutti gli interventi di
competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri;

RITENUTO che le risorse, pari ad euro 11042996000, da destinare per lianno 2017
agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, vadano, per
le ragioni sopra indicate, ripartite nel seguente modo:

-- euro d.000.000,00 per i contributi alle imprese radiofoniche e alle imprese
televisive, ai sensi delliarticolo l della legge 7 agosto 1990, n. 230, all”articolo
4, commi l e 2, della legge n. 250 del 1990 e alliarticolo 2 della legge 14
agosto 1991, n. 278;

-- euro 3.000.000,00 per i contributi diretti a favore della stampa italiana
periodica alliestero, ai sensi dell”articolo Lois, del decreto~legge n.. 63 del
2012 e del DPR. ll agosto 2014, n. 138;

- euro 1.032.913,79 per il contributo speciale a favore dei quotidiani in lingua
slovena editi in italia, ai sensi delliarticolo 3, della legge 1-4 agosto 1991, n.
278;

›- enro 9.000,00 per il contributo alliAssociazione della Stampa estera (legge n.
291/1978);

- euro 27.00057500 per le convenzioni con RAI International e RAI
minoranze linguistiche, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile
1975,n.103;

~ coro 572.573,00 per il rimborso del maggior onere sostenuto dall'l.N.P.G.l..
per Panno 2016, per la Cassa integrazione guadagni straordinaria e per i
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contratti di solidarietà, ai sensi delllarticolo l, comma 261, della legge n. 147
del2013;

- earo 47.000-.00,00 per la liquidazione del saldo dei oontributi diretti, nella
misura dell'intero fabbisogno, a favore delle imprese editrici di quotidiani e
periodici, previsti dalliartioolo 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250 e sm. e dal
decreto-legge 18 maggio 2012, n. 53, convertito con modificazioni., dalla legge
16 luglio 2012, n. 103;

- enro per la liquidazione dei contributi, nella misura delllintero
fabbisogno, alle imprese radiofoniche organo di partito o movimento politico,
ai sensi delliarticolo 4, commi 1 e 2, della legge n.. 250/1990 e sm. e

i delliartioolo 1, comma 1.247, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- eoro 4.500.000,00 per la risoluzione transattiva, approvata dalllAvvooatur-a

Generale dello Stato, relativa ai crediti vantati in sede giurisdizionale dalle
emittenti radiotelevisive per il rimborso dei canoni elettrici e satellitari relativi
ad annualità pregresse, e per lieventuale liquidazione di ulteriori somme
vantate in sede precontenziosa, attraverso diffide volte alla soddisfazione di
crediti ai sensi delliartieolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223,
dell”artioolo 8 della legge n. 250 del 1990 e sm. e delliartieolo 11 della legge
25 febbraio 1987, n. 67;

-- enro 2.000.000,00 per i finanziamenti alle imprese editrici per la realizzazione
di progetti innovativi, ai sensi delliarticolo 57-159, comma 3, del deereto~legge
24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96;

CONSIDERATO che, nelle more dell°emanazione del decreto per la ripartizione
delle risorse per Vanno 2018, la somma residua di euro 23.35414821 è destinata al
pagamento della rata di anticipo del contributo per llanno 2017, previsto dalltartieolo
2, comma 7-bz's del decreto-legge n. 63 del 2012; *

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 dicembre 2016, con il
quale Fon. dott. Luca. Lotti è stato nominato Ministro senza portafoglio con delega in
materia di sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 gennaio 2017,
con il quale sono attribuite al Ministro on. Lotti le ulteriori deleghe in materia di
informazione e comunicazione del Governo ed editoria, nonche' in materia di
anniversari di interesse nazionale;
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l. Ai sensi dell”artieolo 1, comma 6, della legge 20 ottobre 2.0l6, o. 198, per le
motivazioni riportate nelle premessa. le risorse destinate agli interventi di competenza
della Presidenza del Consiglio dei ministri per lianno 2017, complessivamente
ammontanti ad euro 114.429.960,00, sono oosi ripartite:

importo Tipo di interi-ferito

4.000'000300 Liquidazione dei eorttrtbut: alle irriprese radiofomehe e
alle imprese televisive _

Liquidazione dei contributi diretti a favore della
e 3.000.000,00 - stampa italiana periodica alFester-o

(il)

Liquidazione del contributo speciale a favore dei
1.032.913,79' quotidiani in lingua slovena editi in Italia(ll)

Liquidazione del con-tributo a favore delliAssoeiazione5 ' 9000300 della Stampa estera

Convenzioni con RAI international e RAI minoranzee 27.846.575,00 I. . .inguistiohe

Rimborso del maggior onere sostenuto dall'l.N.P.G.l.,
€ 572.573300 per Fanno 2015a perla Cassa integrazione guadagni

straordinaria e per i contratti di solidarietà
Liquidazione del saldo dei contributi diretti nella

É 47.00000000 misura delliintero fabbisogno a favore delle imprese
editrici di quotidiani e periodici

- Liquidazione dei contributi nella misura dell`intero
É 1.114.750,00 fabbisogno alle imprese radiofoniche organo di partito

o movimento politico
Risoluzione transattiva relativa ai rimborsi per

annualità pregresse alle imprese radio-televisive dei
€ 4.500.000,00 cartoni elettrici e satellitari per annualità pregresse e

' l”eventuale reintegro di somme a fronte di diffida
Finanziamenti alle imprese editrici perla realizzazione

di progetti innovativi
€ 2.000.000,00

€ 23.354.148,21 Pagamento rata di anticipo sul contributo 2017

Il presente provvedimento è trasmesso agli Organi di controllo in base alla normativa
vigente.
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