
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Dipartimento per le Comunicazioni 

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE 

Divisione I – Servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Vista la Legge e il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità 

Generale dello Stato; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973 n. 156 che approva il codice 

postale e delle telecomunicazioni; 

Visto il decreto legge 1 dicembre 1993 n. 487 convertito dalla legge 29 gennaio 1994 n. 71; 

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1995 n. 334 recante norme di semplificazione delle 

procedure relative agli interessi ed ai pagamenti per conto dello Stato da parte delle sezioni di 

tesoreria; 

Vista la legge del 22 febbraio 2000 n. 28 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 

febbraio 2000 recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazioni durante le 

campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica “; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto il decreto legge del 12 giugno 2001 n. 217 convertito in legge 3 agosto 2001 n. 317; 

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259; 

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed, in particolare, l’art. 1, comma 507; 

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con legge 14 luglio 2008, n.121; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197; 

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 7 maggio 2009; 

Vista la legge n. 228 del 24 dicembre 2012 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013); 

Vista la legge n. 229 del 24 dicembre 2012 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013 – 2015”; 

Visto il decreto n. 111878 del 31 dicembre 2012 del Ministro dell’Economia e delle Finanze 

“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013 – 2015”; 

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze del 26 aprile 2013, registrato alla Corte dei Conti il 17 giugno 2013 

Reg. n. 6 Foglio n. 245, contenente la ripartizione dei contributi alle emittenti radiotelevisive locali 

ai sensi dell’art. 4, comma 5, della sopracitata legge; 

Visto lo stanziamento iniziale di competenza di bilancio anno 2013 di € 1.721.702,00; 

Vista la variazione negativa definitiva di stanziamento anno 2013 di € 18.478,00; 

Vista l’ulteriore variazione negativa definitiva di stanziamento anno 2013 di € 234.843,00; 

Vista la disponibilità di competenza riguardante l’esecizio finanziario 2013 di € 1.468.381,00; 

Viste le richieste di rimborso delle Regioni pervenute presso questo Ufficio tramite fax; 

Tenuto conto delle richieste da rimborsare pervenute dalle Regioni di cui all’allegato elenco per i 

contributi dei messaggi autogestiti ai sensi del D.M. 26/04/2013 per un totale di € 1.468.381,00;                  

Tenuto conto che occorre provvedere ai pagamenti alle emittenti radiotelevisive locali che hanno 

trasmesso messaggi autogestiti gratuiti per le campagne elettorali durante l’anno 2013; 
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D E T E R M I N A  

 

 

E’ assunto l’impegno sul capitolo 3121/2 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello 

Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni per l’esercizio finanziario 2013, nell’ambito 

del centro di responsabilità – Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione della somma 

di € 1.468.381,00 dovuta ai rimborsi di cui all’allegato elenco che fa parte integrante del presente 

decreto. 

Roma, li 29 ottobre 2013 

                                                                                                  

                    

         IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                          (Dott. Francesco Saverio LEONE)  

 

 

 

 

Decreto di Impegno n. 5508 registrato all’Ufficio Centrale Bilancio il 06 novembre 2013. 


