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Ai Dhigenti delle aree dell'amministrazione centrale 
Ai Segreeari Amminisixativi dei C.G.A. 
Ai Segretari Amministrativi dei D i p h e n t i  
Al Segretario Amministrativo del C.G.A.-A.C.2 
Al Segretario Amministrativo del Centro Servizi 
Biblioteca della Fawlta di Scienze Politiche 

e p.c. Ai Presidi delle Facolta 
Ai Presidenti dei C.G.A. 
Ai Direttori dei C.G.A. 
Ai Direttori dei Dipartkenti 
Ai Presidenti dei Ceniri di Senrizio 
Al Collegio dei Revisori dei a n t i  
Al Magnifico Rettore 

LOR0 SEDI 

I .  

Oggetto: Spese pubblidtarie 2009 e 2010. 

Ai sensi dell'art. 10 della delibera n. 129lOUCONS (allegata), cod come modificato dall'art. 
1 della delibera n 139/05/CONS, "Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche 
economici sono tern& a drae comunicazione all Xutoritd per le garamllZle nelle comunicazioni && 
sottune iwmanate ver I'acauisto. ai fini di vubblicitd istituntunonale. di m' sui mezzi di 
comunicazione di massa relative a cimcun esercizio finamiario. 

La comunicazione va eseguita entro il 31 mano di ogni anno, in relmaZIone alle spese 
dell'ultimo esercizio Fnanziario concluso, in conformitd dei modelli telematfci resi disponibili 
amaverso I'accesso a1 sistema indicato all'indirizzo internet www.roc.infmamere.it. 

La frasmissione dei modelli va efethrata anche nel cmo in mi le amminispm'oni pubbliche 
o gli enti pubblici non abbiano impegnato, nell'esercizio precedente, alcuna somma per I'acquisto 
deipredem' spazi". 

L'art. 41, comma 1, del d.lgs n. 177 del2005 (allegato), inoltre, precisa che "le somme che 
le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano. ver fini di 
comunicazione istituzionale. all'acauisto di svm' sui mezzi di comunicazione di massq devono 
risultare complessivamente impegnate [nell'apposito capitol0 di biiancio gi8 istituito, ormai da 
anni, sia per I'amministrazione centrale che per le sedi decentrate: n 150820 "spese pubblicits:"], 
sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favon 
dell'emittenza privata lelorisiva locale e radiofonica IocaIe operante nei territori dei Paesi membri 
deN'Unione europea e per almeno il SO per cento a fmore dei giornali quotidiani e periodic?'. 
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Inoltre, il comma 2 del citato art. 41 precisa che "le somme di cui al comma 1 sono quelle 
destinate alle spese per acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla loro 
realiuazlone". 

Con la direttiva del 28.09.2009, allegata alla pmente, la hesidenza del Consiglio dei 
Ministri ha fomito alcuni utili criteri inteqmtativi ed operativi per l'applicazione del predetto art. 
41, precisando che le suese intese sono quelle relative alle somme imuemate uer I'acauisto a 
titolo oneroso, di qualunque spazio atto a veicolare awisi o messaggi attraverso l'utilizzo dei mezzi 
di comunicazione di massa, rivolto alla generalita dei cittadini, allo scopo di: 

a) illustrare le attivia delle istituzioni e il lorn fimzionamento; 
b) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne 

l'applicazione; 
c) favorire I'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conosccllza; 
d) pmmuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e 

sociale; 
e) favorire processi intemi di semplificazione delle p d m  e di moderniPazione degli 

apparati nonche la conoscmm dell'awio e del percorso dei procedimenti nmministrati~, 
f )  promwvere l'immagine delle amministrazioni, nonch6 quella dell'Italia, in Europa e nel 

mondo, conferendo visibilita ad eventi di importanza locale, regionale, nazionale ed 
i n t d o n a l e .  
Non rientrano in tale ambit0 le spese pubblicitarie wnnesse a forme di mbblicita 

obbligatoria. quali, ad esempio, quelle per pubblicazione del bilancio, di awisi di gara, di bandi di 
concorso, in osmanul  di precisi obblighi di legge owero al fine di rendere pubblici atti e 
procedure concorsuali. Analogamente non rientrano in tale ambito le spese sostenute per l'acquisto 
di spazi a semito di mwedimenti amministrativi emanati mr d o n i  di necessita ed ureenza. Ai 
semi del citato art. 41 sono, altresl, esclusi gli oneri relativi alla produzione deali strumenti 
pubblicitari come, ad esempio, le spese sostenute per la stampa di manif'esti, depliant, le spese per la 
creativia le spese tipogratiche, cartacee ed informatiche, cosl come le spese sostenute per la 
produzione e l'edizione di testate giomalistiche registrate a norma di legge, le spese per convegni o 
eventi, quelle effettuate a titolo di sponsorizmzione e queue relative a partecipazione a fiere, 
mercati e mostre. 

Per quanto wnceme le comunicazioni relative all'amo 2009, il termine per l'invio 6 stat0 
prorogato a1 30.092010 (delibera n. 30 del 04.02.2010) ed esso pot& awenire a decomn dal 
01.07.2010 tmmite il nwvo modello telernatico "Enti Pubblici" preposto alla comunicazione dei 
dati in conformita all'art. 41, che tenga conto di quanto previsto dalla Direttiva della Presidema del 
Consiglio dei Ministri di cui sopra; pertanto, si resta in attesa di disporre del citato modello 
telematico per poter, eventualmente se necessario, chiedere alle SS.LL. infommzioni integrative per 
la dichiarazione delle spese pubblicitarie effettuate nell'anno 2009. 

Invece, per quanto conceme le spese pubblicitarie relative all'anno 2010 (da comunicarsi 
nel2011) si invitano le SS.LL. ad eff- le spese in questione nel corrente anno rispettando il 
vincolo di destinazione di cui all'art. 41. comma 1. d . 1 ~ .  17712005 negli appositi impegni di spesa 

Distinti saluti. 
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