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Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali 

Divisione V - Emittenza radiotelevisiva. Contributi 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146 recante “Regolamento 

concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del 

Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive e 

radiofoniche locali”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 ottobre 2017, n. 239, d’ora in avanti 

indicato come “Regolamento”; 

 

VISTO il decreto direttoriale del 9 aprile 2020, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero 

dello sviluppo economico in data 14.04.2020 al numero 329, che ha approvato la graduatoria definitiva e 

gli elenchi degli importi dei contributi da assegnare alle Tv a carattere commerciale per l'annualità 2019; 

 

VISTO che, a conclusione dell’istruttoria condotta (prot. n. 19469 del 9 aprile 2020), ai sensi del comma 6 

del suddetto articolo 5 del Regolamento, era stata approvata e contestualmente pubblicata sul sito del 

Ministero la graduatoria definitiva delle n.137 domande ammesse (di cui 2 con riserva) al contributo per 

l’anno 2019 e gli elenchi degli importi spettanti alle emittenti televisive a carattere commerciale;  

 

CONSIDERATO una delle due ammissioni con riserva riguarda TRM NETWORK S.R.L; 

 

TENUTO CONTO in particolare che la  TRM NETWORK S.R.L. in graduatoria per il marchio “TRM 

H24” era stata ammessa con riserva in posizione n. 52;  

 

VISTE la nota della società del 19 novembre 2020 prot. n 58466; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” per quanto dispone in materia di indirizzo politico- 

amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali; 

 

VISTO l’art. 53, comma 16-ter, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che vieta, nei tre anni 

successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, prestazioni di attività lavorativa o 

professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione in cui il 

dipendente abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, tenuto conto delle indicazioni dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione; 
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VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 93 del 19 giugno 2019, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 195 del 21 agosto 2019, modificato con Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2019, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dello 

Sviluppo Economico” adottato ai sensi dell’articolo 4 bis del Decreto Legge 12 luglio 2018 n. 86, convertito 

con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018 n. 97; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2019 registrato dalla Corte dei 

Conti in data 26 novembre 2019 con n. 1029, con il quale al dott. Pietro Celi è stato conferito l’incarico di 

funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione 

Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del Ministero dello Sviluppo Economico; 

 

CONSIDERATO quanto previsto dall’art 8 del DPR 146/2017 “ Il Ministero effettua idonei controlli, anche 

in periodi successivi alla concessione del contributo, relativamente alla veridicità delle dichiarazioni e della 

documentazione presentata in sede di domanda e verifica il corretto adempimento degli obblighi previsti dal 

presente regolamento;  

 

PRESO atto della documentazione in possesso del Ministero e dallo stato di grave difficoltà economica 

descritto dalla società nella nota del 19.11.2020 prot.n.  58466 e considerando anche la situazione di crisi 

economica legata all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

RITENUTO di procedere con lo scioglimento della riserva per l’emittente TRM NETWORK S.R.L. per il 

marchio “TRM H24” prevista nel decreto direttoriale del 9 aprile 2020 prot. n. 19545 e richiamata nei due 

annessi allegati (allegato A “Graduatoria definitiva nella graduatoria definitiva delle tv commerciali e 

Allegato B- Fascia A “Elenco degli importi dei contributi) fermo restando quanto previsto dall’art 8 del DPR 

146/2017; 

 

CONSIDERATO che la modifica oggetto del presente provvedimento incide soltanto sulla apposizione della 

predetta riserva prevista nel decreto direttoriale del 9 aprile 2020 e riportata negli allegati A (Graduatoria 

definitiva) e Allegato B- Fascia A ( Elenco degli importi dei contributi) 

 

DECRETA 

 

                                                                               ART.1 

 

Di modificare il decreto direttoriale del 9 aprile 2020 prot n. 19545 e gli allegati A e B approvati dal decreto 

medesimo nelle sole parti in cui dispongono la riserva per l’ammissione di  TRM NETWORK S.R.L. per il 

marchio “TRM H24”  

 

ART.2 

 

 La Divisione V “Emittenza Radiotelevisiva. Contributi” di questa Direzione Generale, incaricata 

dell’esecuzione del presente provvedimento, provvederà alla pubblicazione dei relativi atti sul SITO WEB del 

Ministero dello Sviluppo Economico nella sezione COMUNICAZIONI/TV.  

 

                                                                               

 

                                                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                                    Pietro Celi
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