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Prot. 65845  18.10.16 - D 

Graduatoria regionale dei fornitori di servizi di media audiovisivi 
per il servizio televisivo digitale terrestre 

(Bando 2 maggio 2016 – Art. 6, comma 9-quinquies, decreto legge n.145/13 convertito dalla 
legge n. 9/2014, come modificata dall’art. 1, comma 147, della legge n. 190/14) 

 
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

Errata corrige - Integrazione determina dell’11 ottobre 2016 
 

VISTO il bando  del 2 maggio 2016 per la formazione delle graduatorie regionali dei fornitori di 
servizi di media audiovisivi per il servizio televisivo digitale terrestre per le regioni Piemonte, 
Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Marche, 
Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna (di seguito bando), 
pubblicato sul sito del Ministero in pari data; 
VISTA la determina  direttoriale dell’11 ottobre 2016, pubblicata sul sito del Ministero il 12 
ottobre 2016, con la quale è stata approvata la graduatoria relativa ai fornitori di servizi di media 
audiovisivi per il servizio televisivo digitale terrestre utilmente collocati per la regione FRIULI 
VENEZIA GIULIA; 
VISTO che nella medesima determina, per un errore nella denominazione sociale, è stata 
indicata come esclusa dalla procedura di formazione della suddetta graduatoria la VIDEO 
REGIONE SRL, anziché la VIDEO PORDENONE SRL, così come altresì riportato nella 
relazione istruttoria del responsabile del procedimento Dr. Giovanni Gagliano prot.n. 64185 
dell’11 ottobre 2016; 
VISTA la relazione del responsabile del procedimento prot.n. 65640 del 17 ottobre 2016 con la 
quale viene corretto il sopra richiamato errore materiale e viene altresì trasmesso l’elenco dei 
soggetti che hanno partecipato al suddetto bando e che hanno ottenuto un punteggio pari a zero 
sulla base dei dati dichiarati dagli stessi nella domanda di partecipazione al bando; 
RITENUTO di dover rettificare l’errore formulato nella determina direttoriale dell’11 ottobre 
2016, nonché di integrare la medesima determina pubblicando anche l’elenco dei fornitori di 
servizi di media audiovisivi che hanno partecipato alla procedura e che non si sono utilmente 
collocati nella graduatoria in quanto hanno ottenuto un punteggio pari a zero.   

 

DETERMINA 
 

ART. 1 
 

La determina direttoriale dell’11 ottobre 2016, pubblicata sul sito del Ministero il 12 ottobre 
2016, con la quale è stata approvata la graduatoria relativa ai fornitori di servizi di media 
audiovisivi per il servizio televisivo digitale terrestre utilmente collocati per la regione FRIULI 
VENEZIA GIULIA è rettificata nella parte in cui viene erroneamente indicata la 
denominazione sociale VIDEO REGIONE SRL, anziché la VIDEO PORDENONE SRL. 
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ART. 2 
 

La determina dell’11 ottobre 2016 di cui al precedente Art.1 è integrata con l’allegato elenco dei 
soggetti che hanno partecipato al bando descritto in premessa e che hanno ottenuto un punteggio 
pari a zero sulla base dei dati dichiarati dagli stessi nella domanda di partecipazione.  
 

ART. 3 
 

L’elenco allegato potrà essere modificato a seguito di verifiche e controlli successivi. 
 
 
           *****  
 
 
La presente determina viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 8, comma 1 del Bando 
oggetto della presente procedura, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico all’interno 
dell’Area tematica Comunicazioni. 
 
Avverso la presente determina è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale 
amministrativo regionale del Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei 
termini di legge. 
 
 
  
Roma,  18 ottobre 2016   
         Il Direttore Generale 

     Antonio Lirosi 
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Roma, 18 ottobre 2016   Il Direttore Generale 

             Antonio Lirosi 


