
 
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, 

RADIODIFFUSIONE E POSTALE 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

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

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche; 

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 207, recante “Codice delle comunicazioni 

elettroniche”; 

VISTO l’Avviso pubblico per l’acquisizione e il finanziamento di proposte progettuali finalizzate 

all’impiego della tecnologia 5G nel settore della produzione e della distribuzione di contenuti 

audiovisivi pubblicato in data 08.03.2022; 

VISTA la determina direttoriale di nomina della Commissione di valutazione di cui al punto 13 

dell’avviso; 

VISTI gli esiti delle valutazioni della suddetta Commissione di cui al verbale del 7 giugno 2022; 

VISTA la determina direttoriale del 7 giugno 2022, con la quale sono state ammesse alla successiva 

fase di procedura negoziata le prime 6 proposte progettuali di tipo A utilmente collocatesi nella 

graduatoria in allegato e le prime 8 proposte progettuali di tipo B utilmente collocatesi nella 

graduatoria in allegato alla suddetta determina; 

VISTI gli esiti della procedura negoziata finalizzata all’affinamento delle proposte progettuali 

utilmente collocatesi in graduatoria, nell’ambito della quale sono state approfondite, tra le altre, le 

seguenti tematiche ai fini della trasmissione delle proposte progettuali definitive, come dettagliato 

nei verbali degli incontri tenutisi rispettivamente in data 15 – 16 e 17 giugno 2022: 

 uso delle risorse frequenziali nella disponibilità del capofila/proponente; 

 attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi del bando; 

 azioni di diffusione e contaminazione in particolare sui territori dell’area interessata della 

progettualità; 

 replicabilità e sostenibilità delle progettualità. 

ACQUISITE entro i termini previsti dall’Avviso pubblico tutte le proposte progettuali definitive da 

parte delle società utilmente collocatesi nella graduatoria di cui alla determina del 7 giugno 2022; 

CONSIDERATO che le modifiche e le integrazioni presentate sono risultate soddisfacenti con 

riferimento al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dei progetti; 

VISTI gli esiti delle valutazioni della suddetta Commissione di cui al verbale del 5 luglio 2022;  

CONSIDERATA la disponibilità delle risorse di cui al punto 4 del sopracitato Avviso e l’opportunità 

di rimodulare la quota massima di finanziamento riconosciuta per i progetti di cui alla lettera B) al 

fine di ampliare la platea dei progetti finanziabili in ragione della qualità delle proposte progettuali 

definitive presentate dalle società utilmente collocatesi in graduatoria; 
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DETERMINA 

 

1. È approvata la graduatoria finale nel testo allegato che forma parte integrante della presente 

determina. 

2. La graduatoria è costituita sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascuna 

proposta progettuale al termine della fase della procedura negoziata, maggiorato delle 

eventuali premialità, con arrotondamento alla seconda cifra decimale. 

3. In considerazione dello stanziamento disponibile e sulla base di quanto previsto dall’art. 4 

dell’Avviso di cui in premessa, sono ammessi a finanziamento i primi 4 progetti di tipo A) 

ed i primi 8 progetti di tipo B) con la percentuale di finanziamento di cui all’allegata 

graduatoria. In caso di rinuncia o decadenza dell’aggiudicazione, le risorse che si renderanno 

disponibili verranno redistribuite equamente tra gli altri progetti aggiudicatori della stessa 

tipologia. 

4. Entro 7 giorni della pubblicazione della presente determina il Ministero procederà al rilascio 

dell’autorizzazione provvisoria per l’attribuzione dei diritti d’uso delle frequenze SDL di cui 

al punto 8 dell’Avviso, ove richieste.   

 

La presente determina è pubblicata  sul sito internet del Ministero www.mise.gov.it .  

 

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, 5 luglio 2022       

        Il Direttore Generale 

          Francesco Soro 
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