ALLEGATO 2.K:
Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di
Radiodiffusione e Postali

Grado di realizzazione degli obiettivi e relazione sui risultati raggiunti nel
2017
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I.

OBIETTIVI STRATEGICI

Obiettivo Strategico n.

12

Risorse finanziarie a Nota Integrativa di previsione

421 - Nuova infrastrutturazione per la Banda Ultralarga e i servizi di connettività
INDICATORI ANNUALI ANNO 2017
Descrizione
Target
1 - Copertura BUL a 30 Mbps
>=48%
2 - Copertura BUL a 100 Mbps
>=4%

Totale risorse umane pianificate:

Obiettivo Strategico n.

RISORSE UMANE
20,65

€ 1.178.171,00

Consuntivo
42,60%
4,80%

Situazione al 31/12/2017:

Consuntivo/Target
88,75%
100%

20,08

13 Risorse finanziarie a Nota Integrativa di previsione

€ 221.879,00

428 - Ottimizzazione delle fasi gestionali dei principali capitoli di entrata e di spesa di competenza della DGSCERP
INDICATORI ANNUALI ANNO 2017
Descrizione
Target
Consuntivo
1 - Incidenza positiva sui saldi di finanza pubblica
>=1,900
1914
> 1300
2 - Sostegno al pluralismo e all'innovazione
>=1,200
(circa 420 tv e 920 radio)

Consuntivo/Target
100%
100%

RISORSE UMANE
Totale risorse umane pianificate:

2,6

Situazione al 31/12/2017:

2,8
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II.

OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivo Operativo N.

1

Descrizione
Infrastrutture realizzate (Totale investimenti per opere avviate /
totale stanziamenti disponibili)

Totale risorse umane pianificate:

Attuazione del Piano Strategico del Governo per
la Banda Ultra Larga (BUL) del 3/3/2015.
Gestione dei fondi comunitari, nazionali e
regionali tra cui il Fondo per lo sviluppo e la Obiettivo Strategico di riferimento
12
coesione 2014-2020 (Delibera CIPE 6/8/2015).
Gestione dell'azione 2,1,1 del PON “Imprese e
Competitività” 2014-2020 Asse II
Indicatori dell'obiettivo operativo
Target
Consuntivo
Consuntivo/Target
25%

>50% fondi anno precedente

RISORSE UMANE
15,6
Situazione al 31 dicembre:
RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE

100%

16,99

Pianificate
€ 890.047,00
Obiettivo Operativo N.
Descrizione
Tenuta elenco operatori per il SINFI

2

Attivazione e gestione del Catasto delle Infrastrutture Obiettivo Strategico di
(SINFI)
riferimento
Indicatori dell'obiettivo operativo
Target
Consuntivo
SI
SI

RISORSE UMANE
Totale risorse umane pianificate: 5,05
Situazione al 31 dicembre:
RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE
Pianificate
€ 288.124,00

12
Consuntivo/Target
100,00%

3,08
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Obiettivo Operativo N.

1

Proroga dei diritti d’uso delle frequenze nelle bande 900 Obiettivo Strategico di
MHz e 1800 MHz (GSM)
riferimento

Indicatori dell'obiettivo operativo
Descrizione
Target
Incidenza positiva sui saldi di finanza pubblica
>=1,900
Rilascio delle proroghe
100% (4/4)
RISORSE UMANE
Totale risorse umane pianificate: 0,45
Situazione al 31 dicembre:
RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE
Pianificate
€ 38.402,00

Consuntivo
1914
100%

2

Consuntivo/Target
100%
100%

0,55

Assegnazione delle frequenze per i servizi di diffusione Obiettivo Strategico di
via satellite
riferimento
Indicatori dell'obiettivo operativo
Descrizione
Target
Consuntivo
Pubblicazione bando e disciplinare di gara
SI
SI
Assegnazione frequenze (finestre 2017)
100%
100%
RISORSE UMANE
Totale risorse umane pianificate: 0,65
Situazione al 31 dicembre:
0,65
RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE
Pianificate
€ 55.470,00
Obiettivo Operativo N.

13

13
Consuntivo/Target
100%
100%
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Riforma e nuova procedura amministrativa
Obiettivo
per la concessione dei contributi annuali di
Obiettivo Operativo N.
3
Strategico di
13
sostegno all’emittenza radio e televisiva
riferimento
locale
Indicatori dell'obiettivo operativo
Consuntiv Consuntivo/Targ
Descrizione
Target
o
et
Nuova procedura informatizzata per la gestione e valutazione delle domande di concessione dei
SI
SI
100%
contributi
RISORSE UMANE
Totale risorse umane pianificate:
1,5
RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE

Situazione al 31
dicembre:

1,6

Pianificate
€ 128.007,00
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III.

OBIETTIVI STRUTTURALI

Obiettivo Strutturale n.: 101 Definizione:
Missione/Programma

Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico

015.008 - Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali

Risorse complessive per la realizzazione dell'obiettivo (NI a Bil. Prev.)

€ 497.261,00
INDICATORI ANNUALI

Descrizione

%adempimenti
totale

svolti

Formula

sul

rapporto percentuale tra gli
adempimenti svolti sul totale Indicatore di realizzazione fisica
da svolgere

Obiettivo Strutturale n.: 102 Definizione:
Missione/Programma

Tipologia

Target

Consuntivo

>=95%

100%

Note

Grado Realizz.

100%

Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi di comunicazione elettronica ad uso privato

015.008 - Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali

Risorse complessive per la realizzazione dell'obiettivo (NI a Bil. Prev.)

€ 1.751.335,00
INDICATORI ANNUALI

Descrizione

Formula

Tipologia

Target

Consuntivo

Note

Grado Realizz.
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adempimenti svolti sul totale

Obiettivo Strutturale n.:
Missione/Programma

rapporto percentuale tra gli
adempimenti svolti sul totale Indicatore di realizzazione fisica
da svolgere

103 Definizione:

>=95%

100%

100%

Attività internazionale per la regolamentazione e vigilanza nel settore delle comunicazioni elettroniche

015.008 - Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali

Risorse complessive per la realizzazione dell'obiettivo (NI a Bil. Prev.)

€ 49.272,00
INDICATORI ANNUALI

Descrizione

Formula

Tipologia

numero di partecipazioni e
grado
di
partecipazione contributi
per
l'attività
Indicatore di realizzazione fisica
all'attività internazionale
internazionale sul totale da
garantire

Obiettivo Strutturale n.: 105 Definizione:
Missione/Programma

Target

Consuntivo

>=90%

100%

Note

Grado Realizz.

100%

Attività di vigilanza e controllo per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione

015.008 - Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali

Risorse complessive per la realizzazione dell'obiettivo (NI a Bil. Prev.)

€ 218.704,00
INDICATORI ANNUALI

Descrizione

Formula

Tipologia

Target

Consuntivo

Note

Grado Realizz.
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adempimenti svolti sul totale

rapporto percentuale tra gli adempimenti Indicatore
svolti sul totale da svolgere
fisica

Obiettivo Strutturale n.: 106 Definizione:
Missione/Programma

di

realizzazione

>=90%

100%

100%

Attività di recupero crediti per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione

015.008 - Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali

Risorse complessive per la realizzazione dell'obiettivo (NI a Bil. Prev.)

€ 56.348,00
INDICATORI ANNUALI

Descrizione

% iscrizioni a ruolo effettuate

Formula

rapporto percentuale tra numero di iscrizioni a Indicatore
ruolo effettuate e richieste ricevute
fisica

Obiettivo Strutturale n.: 107 Definizione:
Missione/Programma

Tipologia

di

realizzazione

Target

Consuntivo

>=95%

100%

Note

Grado Realizz.

100%

Attività per la sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni

015.008 - Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali

Risorse complessive per la realizzazione dell'obiettivo (NI a Bil. Prev.)

€ 161.823,00
INDICATORI ANNUALI

Descrizione

Formula

Tipologia

Target

Consuntivo Note Grado Realizz.
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adempimenti svolti sul totale

rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sul totale Indicatore di realizzazione
>=95%
da svolgere
fisica

Obiettivo Strutturale n.: 108 Definizione:
Missione/Programma

100%

100%

Affari generali

015.008 - Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali

Risorse complessive per la realizzazione dell'obiettivo (NI a Bil. Prev.)

€ 1.031.091,00
INDICATORI ANNUALI

Descrizione

adempimenti svolti sul totale

Obiettivo Strutturale n.:
Missione/Programma

Formula

Tipologia

Target

rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sul totale Indicatore di realizzazione
>=95%
da svolgere
fisica

350

Definizione:

Consuntivo Note Grado Realizz.

100%

100%

Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi postali

015.008 - Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali

Risorse complessive per la realizzazione dell'obiettivo (NI a Bil. Prev.)

€ 846.533,00
INDICATORI ANNUALI

Descrizione

Formula

Tipologia

Target

Consuntivo Note Grado Realizz.
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Adempimenti svolti sul totale

rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti Indicatore di realizzazione
>=95%
sul totale da svolgere
fisica

100%

100%

Indicatore di risultato (output) >=1200

>1352

100%

Numero di richieste evase nel settore
postale

Obiettivo Strutturale n.:
Missione/Programma

351

Definizione:

Attività internazionale per la regolamentazione e vigilanza nel settore postale

015.008 - Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali

Risorse complessive per la realizzazione dell'obiettivo (NI a Bil. Prev.)

€ 741.060,00
INDICATORI ANNUALI

Descrizione

Formula

Tipologia

Target

rapporto percentuale tra partecipazioni e
grado di partecipazione all'attività
Indicatore di realizzazione
contributi per l'attività internazionale sul totale
>=90%
internazionale
fisica
da garantire

Consuntivo

100%

Note

Grado Realizz.

100%
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Obiettivo Strutturale n.: 451 Definizione:
Missione/Programma

Attività per la determinazione ed acquisizione di diritti amministrativi e contributi nel settore della radiodiffusione

015.008 - Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali

Risorse complessive per la realizzazione dell'obiettivo (NI a Bil. Prev.)

€ 141.485,00
INDICATORI ANNUALI

Descrizione

adempimenti svolti sul totale

Formula

rapporto percentuale
tra gli adempimenti
Indicatore di realizzazione fisica
svolti sul totale da
svolgere

Obiettivo Strutturale n.: 84 Definizione:
Missione/Programma

Tipologia

Target

Consuntivo

>=90%

100%

Note

Grado Realizz.

100%

Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi nel settore della radiodiffusione televisiva

015.008 - Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali

Risorse complessive per la realizzazione dell'obiettivo (NI a Bil. Prev.)

€ 3.390.324,00
INDICATORI ANNUALI

Descrizione

Formula

Tipologia

rapporto percentuale tra gli
adempimenti svolti sul totale adempimenti svolti sul totale da Indicatore di realizzazione fisica
svolgere

Target

Consuntivo

>=95%

100%

Note

Grado Realizz.

100%
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Obiettivo Strutturale n.: 85 Definizione:
Missione/Programma

Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi nel settore della radiodiffusione sonora

015.008 - Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali

Risorse complessive per la realizzazione dell'obiettivo (NI a Bil. Prev.)

€ 461.269,00
INDICATORI ANNUALI

Descrizione

Formula

Tipologia

rapporto percentuale tra gli
adempimenti svolti sul totale adempimenti svolti sul totale da Indicatore di realizzazione fisica
svolgere

Obiettivo Strutturale n.:
Missione/Programma

86 Definizione:

Target

Consuntivo

>=95%

100%

Note

Grado Realizz.

100%

Erogazione di contributi nel settore della radiodiffusione televisiva

015.008 - Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali

Risorse complessive per la realizzazione dell'obiettivo (NI a Bil. Prev.)

€ 1.525.444,00
INDICATORI ANNUALI

Descrizione

Formula
rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sul totale
adempimenti svolti sul totale
da svolgere
percentuale dello stanziamento impegnato sul totale
% impegnato sul totale
impegnabile
%
pagato
sul
totale rapporto percentuale tra importo totale dei pagamenti
spendibile
effettuati e quello che sarebbe stato possibile pagare

Tipologia
Indicatore di realizzazione
fisica
Indicatore di realizzazione
finanziaria
Indicatore di realizzazione
finanziaria

Target

Consuntivo Note Grado Realizz.

>=95%

100%

100%

>=95%

100%

100%

>=90%

100%

100%
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Obiettivo Strutturale n.:
Missione/Programma

87 Definizione:

Erogazione di contributi nel settore della radiodiffusione sonora

015.008 - Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali

Risorse complessive per la realizzazione dell'obiettivo (NI a Bil. Prev.)

€ 465.194,00
INDICATORI ANNUALI

Descrizione

Formula
rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sul totale da
adempimenti svolti sul totale
svolgere
rapporto percentuale tra totale impegnato e totale
% impegnato sul totale
impegnabile
%
pagato
sul
totale rapporto percentuale tra totale importo pagamenti effettuati
spendibile
e totale che sarebbe stato possibile effettuare
Obiettivo Strutturale n.: 88 Definizione:
Missione/Programma

Tipologia
Indicatore di realizzazione
fisica
Indicatore di realizzazione
finanziaria
Indicatore di realizzazione
finanziaria

Target

Consuntivo Note Grado Realizz.

>=95%

100%

100%

>=95%

100%

100%

>=90%

100%

100%

Rilascio nulla osta per le agevolazioni tariffarie all'editoria

015.008 - Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali

Risorse complessive per la realizzazione dell'obiettivo (NI a Bil. Prev.)

€ 202.292,00
INDICATORI ANNUALI

Descrizione

Formula
Tipologia
Target Consuntivo Note Grado Realizz.
rapporto percentuale tra nulla osta verificati e rilasciati sul Indicatore di realizzazione
nulla osta rilasciati sul totale
>=90%
100%
100%
totale delle richieste ricevute
fisica
rapporto percentuale tra gli adempimenti svolti sul totale da Indicatore di realizzazione
adempimenti svolti sul totale
>=95%
100%
100%
svolgere
fisica
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Obiettivo Strutturale n.:
Missione/Programma

89

Definizione:

Attività internazionale per la regolamentazione e vigilanza nel settore della radiodiffusione

015.008 - Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali

Risorse complessive per la realizzazione dell'obiettivo (NI a Bil. Prev.)

€ 25.505,00
INDICATORI ANNUALI

Descrizione

Formula

numero di partecipazioni e contributi
grado di partecipazione all'attività
Indicatore
per l'attività internazionale sul totale
internazionale
fisica
da garantire

Tipologia

di

realizzazione

Target

Consuntivo

>=90%

100%

Note

Grado Realizz.

100%
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IV.

RELAZIONE SUI RISULTATI RAGGIUNTI

Presentazione della struttura
La DGSCERP è competente per il rilascio e la gestione dei titoli abilitativi, nei diversi ambiti delle comunicazioni elettroniche, della radiodiffusione
e dei servizi postali, della gestione dei programmi di intervento nazionali e regionali per la Banda Larga e Ultralarga finanziati con fondi
europei, nazionali e regionali e della gestione di misure di sostegno all’emittenza radiofonica e televisiva.
Nel 2017 la Direzione ha avuto in sevizio circa 150 unità di personale, di cui un direttore generale, 6 dirigenti, 5 IGE, 41 unità di Area 3, 90 di
Area 2 e 9 di Area 1.
Relativamente alle risorse finanziarie assegnate in conto competenza, nel 2017 gli stanziamenti definitivi sui capitoli di bilancio della Direzione
sono stati di € 94.160.149,00 di cui le risorse più rilevanti sono quelle gestite dalla Dgscerp sui capitoli per il sostegno all’emittenza: €
68.470.316,00 sul capitolo 3125 “fondo per il pluralismo e l’innovazione”, € 10.000.000,00 sul capitolo 3021 “Oneri per il servizio di
trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari”, € 2.540.147,00 sul capitolo 3130 “somme per attuazione accordo tra Italia e Santa sede”
ed € 1.793.313 sul capitolo 3121 “Rimborso oneri sostenuti dalle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale”. Per quanto riguarda la
cassa, oltre ai pagamenti sui precedenti capitoli, sono stati gestiti importi significativi per pagamenti in conto residui sul capitolo 7230 per
complessivi € 18.974.229 destinati alla realizzazione di reti a Banda Larga e Ultralarga ed € 5.999.909 sul capitolo 3129 per l’erogazione di
misure compensative ed indennizzi per la liberazione di frequenze televisive.
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Risultati raggiunti
Come ogni anno, anche nel 2017 la Direzione è stata fortemente impegnata su attività strategiche ed istituzionali di grande rilievo.
Nell’ambito dell’attuazione del Piano Strategico del Governo per la Banda Ultra Larga (BUL) del 3/3/2015, attraverso la società “in house”
Infratel Italia S.p.A. sono state bandite due gare di appalto, per complessivi 11 lotti, per le 17 regioni con cui erano state stipulate convenzioni
nel 2016: tutti i lotti sono stati aggiudicati ad Open Fiber S.p.A.; in vista della finalità di verificare la corrispondenza tra la documentazione a
rendiconto e le spese sostenute la Direzione ha predisposto il testo delle “Linee guida di rendicontazione” da concordare con le Regioni, con il
MIPAAF e con l’ACT (Agenzia per la coesione territoriale), sia per i fondi FEASR sia per i fondi FESR; inoltre, in corso d’anno la Direzione ha
predisposto i testi degli ultimi 3 Accordi di programma (già stipulati) e 5 Convenzioni con le tre regioni mancanti (Sardegna, Puglia e Calabria).
Relativamente alla gestione degli interventi Asse II – PON Imprese e Competitività per cui la Divisione I della Direzione svolge le funzioni di
Organismo Intermedio, successivamente alla firma in data 20-07-2017 della Convenzione relativa alla aggiudicazione della gara nazionale
“CONSIP”, è stato stipulato il contratto con la Società PWC per il supporto di Assistenza tecnica all’Organismo intermedio; inoltre è stata
predisposta la documentazione per le verifiche degli interventi che interesseranno le tre regioni del secondo bando (Sicilia, Campania e
Basilicata). Riguardo l’attuazione del programma di sviluppo della Banda Larga relativo al periodo di programmazione 2007-2013 e dei primi
progetti per la banda Ultralarga, relativi sia al periodo di programmazione 2007-2013, sia al successivo periodo 2014-2020, (siglati tra il
2013 e 2015), la DGSCERP, sulla base dello stato di avanzamento o di completamento delle opere previste, previa verifica della
rendicontazione, ha proceduto all’erogazione dei rimanenti fondi stanziati, sia attraverso il capitolo di bilancio 7230, sia attraverso l’IGRUE per
le risorse di provenienza comunitaria; in corso d’anno, attraverso l’Igrue sono state erogate risorse per gli investimenti in corso di realizzazione
per un valore complessivo di € 15.131.468,89 a valere sui fondi FSC, FESR e FEASR mentre sul capitolo di bilancio 7230 sono stati effettuati
pagamenti per complessivi € 18.974.229,48. Grazie ai nuovi investimenti pubblici e privati, a fine 2017 si è arrivati ad una copertura della
popolazione con una connettività ad almeno 30 Mbps pari al 42.6% delle unità abitative.
Riguardo l’attività amministrativa per la realizzazione e gestione del Sistema Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI), dopo la
divulgazione delle linee guida per la produzione dei dati tramite il sito web del Mise, è stata svolta un’attività più capillare di informazione e
richiesta di conferimento dati, indirizzata agli operatori che nel corso del 2017 non risultavano ancora registrati al SINFI e non avevano quindi
provveduto al conferimento dati.
Relativamente all’obiettivo di ottimizzazione delle fasi gestionali dei principali capitoli di entrata e di spesa di competenza della DGSCERP, sono
state espletate le procedure per la proroga dei diritti d’uso delle frequenze nelle bande 900 MHz e 1800 MHz (GSM) secondo quanto previsto
dalla legge di bilancio per l’anno 2017, per cui, entro il termine stabilito del 30 settembre, sono stati acquisiti i pagamenti dei contributi dovuti
per un importo complessivo pari a circa 1,914 miliardi di euro; il procedimento di proroga è stato concluso con il rilascio delle autorizzazioni che
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prorogano la scadenza dei termini dei suddetti diritti d’uso al 31 dicembre 2029 ed è alla firma del Ministero dell’Economia il relativo decreto
interministeriale.
Per l’assegnazione delle frequenze per i servizi di diffusione via satellite, dopo l’emanazione della delibera Agcom n. 380/16/Cons e la
conclusione dei lavori di coordinamento internazionale delle frequenze avviati dalla Ddpgsr, la Direzione ha dato avvio alla procedura per
l’assegnazione delle frequenze satellitari disponibili nella posizione orbitale 9° Est (prima finestra). In data 18 agosto 2017 è stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale l’Avviso pubblico del 26 luglio 2017 per il rilascio dei diritti d’uso delle frequenze disponibili nelle bande pianificate per
il servizio di radiodiffusione via satellite. Alla chiusura dell’anno 2017 non è stata presentata alcuna domanda per cui, come previsto dalla
delibera dell’Autorità e dallo stesso avviso, alla scadenza del 22 gennaio 2018 è stato comunicato tale esito all’Autorità ai fini di una eventuale
nuova analisi di mercato.
Per quanto attiene alla riforma e nuova procedura amministrativa per la concessione dei contributi annuali di sostegno all’emittenza radiofonica
e televisiva locale, al fine di dare attuazione al nuovo Regolamento che supera la precedente erogazione a pioggia e tiene conto di criteri
selettivi di merito per l’erogazione dei contributi, è stato predisposto, in collaborazione con la Dgrob, un Sistema Informativo per i Contributi alle
Emittenti locali (SICEM) che consente la compilazione e presentazione on line delle richieste di contributo. Il DPR n. 146 contenente il nuovo
Regolamento è stato pubblicato il 12 ottobre 2017 mentre il DM applicativo che definisce le modalità del SICEM e i termini per le domande è
stato pubblicato il 10 novembre 2017; il DM ha fissato dal 22 novembre al 21 dicembre il periodo di presentazione delle domande per l'anno
di competenza 2016. La Direzione, in attesa dell’approvazione definitiva del provvedimento normativo ha comunque avviato in via preliminare
le attività per la realizzazione del SICEM e questo ha consentito di far partire il sistema per la fase di ricezione in tempi così ravvicinati dalla
pubblicazione del DPR in Gazzetta Ufficiale.
Oltre all’attività strategica la DGSCERP ha svolto regolarmente tutta l’attività istituzionale di competenza per il rilascio e la gestione dei titoli
abilitativi, nei diversi ambiti delle comunicazioni elettroniche, della radiodiffusione e dei servizi postali. Tale attività, oltre alla notevole rilevanza
esterna per la garanzia dei servizi all’utenza, presenta un forte impatto positivo sul bilancio dello Stato grazie alle entrate prodotte annualmente
in via ordinaria a titolo di diritti amministrativi, diritti d’uso delle frequenze e delle risorse di numerazione sul capitolo di bilancio 2569 (oltre 360
milioni di euro di cui circa 32 milioni di euro da parte degli operatori di rete televisiva per l’esercizio 2017).
Tra le attività con maggiore impatto sull’innovazione vanno evidenziate, in particolare, il rilascio delle frequenze per l’avvio delle sperimentazioni
pre-commerciali per il 5G e la prosecuzione delle attività per radio digitale (DAB).
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Criticità e opportunità
Per la Larga Banda si possono segnalare le seguenti criticità che hanno comportato ritardi nella realizzazione delle infrastrutture: ritardi negli
affidamenti dei lavori da parte di Infratel al concessionario Open Fiber, difficoltà legate all’ottenimento dei permessi da parte dei comuni.
Inoltre nel corrente anno sono risultate più complesse le operazioni di pagamento a causa della sostituzione della piattaforma Igrue.
In generale, si segnalano alcune criticità legate alla gestione dei procedimenti amministrativi della DGSCERP e in particolare alle procedure di
pagamento e a quelle per la liberazione delle frequenze:
1) enorme contenzioso amministrativo che complica la gestione dei procedimenti amministrativi: si evidenzia che le continue decisioni dei
giudici determinano la sospensione o revisione dei provvedimenti anche a distanza di molto tempo dalla loro adozione;
2) criticità dovute alla carenza di personale in servizio in rapporto anche alle nuove attività da svolgere.
Tra le opportunità in termini di risultati maggiormente rilevanti per la collettività si possono evidenziare la realizzazione della piattaforma Sicem
e le iniziative per la Banda Larga e Ultralarga in cui rientrano, oltre ai progetti infrastrutturali, anche i progetti per le sperimentazioni 5G e
l’iniziativa WiFi4Eu, già adottati nel nuovo Piano 2018-2020.
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Risorse, efficienza ed economicità
Nella tabella seguente sono riportati i dati di consuntivo della gestione delle risorse finanziarie attraverso gli indicatori di funzionalità
amministrativa.

Programma 15.8 - “Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali”
INDICATORE

SIGNIFICATO

Capacità di impegno
delle risorse

Esprime la capacità di
utilizzo delle risorse
stanziate in bilancio

Capacità di spesa

FORMULA
Volume impegni assunti/
Volume stanziamenti
(93.111.202,47/94.160.149,00)
98,89%

Volume di somme liquidate/
Esprime la capacità di
Volume di somme impegnate
gestire con celerità la fase
(86.164.409,01/93.111.202,47)
di liquidazione dal momento
in cui si sono verificate tutte
92,54%
le condizioni amministrative
(NB: ingenti residui di nuova formazione sul
necessarie.
cap. 3125 non liquidabili nell’anno)

Relativamente ai residui di maggiore rilevanza si segnalano quelli sul capitolo 7230 per lo sviluppo delle infrastrutture a banda larga e quelli sul
capitolo 3125 relativo ai contributi all’emittenza televisiva e radiofonica.
Per il 7230, essendo un capitolo di investimenti, la formazione dei residui è dovuta alle tempistiche di pagamento a stato di avanzamento lavori.
Nel caso del capitolo 3125 non è risultato possibile pagare in corso d’anno per il ritardo nell’adozione e successiva entrata in vigore del nuovo
regolamento che disciplina la concessione dei contributi a partire dall’esercizio di competenza 2016; alcuni residui vanno poi in perenzione
quando al momento dei pagamenti le emittenti non risultano in regola con i requisiti.
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