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AI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO
AI SEGRETARI AMMINISTRATIVI DI DIPARTIMENTO
ALL’UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE
LORO SEDI

OGGETTO: RENDICONTAZIONE ALL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELLE SPESE DI PUBBLICITÀ ISTITUZIONALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 41 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, NUMERO 177 - ANNO 2015
Si rammenta alle SS.LL. che, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 41 del Decreto
Legislativo 31 luglio 2005, numero 177 (Testo Unico della Radiotelevisione), le Amministrazioni Pubbliche
sono tenute a dare comunicazione all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, entro il 31 marzo di
ogni anno, delle somme impegnate, in conto competenza, nell’esercizio finanziario di riferimento, per
l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, nella misura di
almeno il 15% a favore dell’emittenza privata televisiva e radiofonica locale e nella misura di almeno il 50%
a favore dei giornali quotidiani e periodici.
Tanto premesso, al fine di consentire la rendicontazione annuale all’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, entro i termini di scadenza fissati dalla legge, delle spese per pubblicità istituzionale, le
SS.LL. sono invitate:
 ad elaborare i dati relativi alle somme impegnate e/o spese, nel corso dell’anno 2015, per la pubblicità
sui mezzi di comunicazione di massa (giornali quotidiani e periodici, radio e televisione, web, etc.);
 a riportare i predetti dati sul modello all’uopo predisposto (Allegato numero 1), presente sulla Pagina
Web dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (con l’indicazione del mezzo pubblicitario utilizzato, della
Società/Ditta che ha curato la pubblicazione, dei costi sostenuti e del relativo importo) allegando i
documenti autorizzativi e gli ordinativi di pagamento;
 a trasmettere la predetta documentazione, debitamente sottoscritta, all’Ufficio Relazioni con il
Pubblico entro e non oltre il 29 febbraio 2016.
Al fine di garantire una corretta interpretazione ed applicazione delle disposizioni normative
contenute nell’articolo 41 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, numero 177, e di consentire una esatta
rendicontazione delle spese, si fa espresso rinvio alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri in data 28 settembre 2009, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie
Generale, del 4 novembre 2009, numero 257, come richiamate da questa Direzione Generale con Circolare
del 19 gennaio 2010, numero 1.
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e/o
chiarimenti in merito alla presente nota nella persona della Dott.ssa Maria Labruna, la quale può essere
contattata al seguente numero telefonico: 0824/305081 ed al seguente indirizzo di posta elettronica:
maria.labruna@unisannio.it.
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