
 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI 

RADIODIFFUSIONE E POSTALI 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO  il decreto direttoriale 20 giugno 2022, assunto in pari data al protocollo n. 

I-73075, con il quale si approva l’elenco degli indennizzi spettanti agli 

operatori di rete titolari di diritto d’uso che hanno dismesso, nelle relative 

Aree Tecniche, le frequenze oggetto di rilascio obbligatorio e volontario, 

secondo le modalità previste dal decreto interministeriale del 20 gennaio 

2021, 

VISTO  che per mero errore materiale all’art. 3, comma 1 del citato decreto viene 

riportata la dicitura “Divisione III - Radiodiffusione televisiva e sonora. 

Diritti d'uso” in luogo della dicitura “Divisione IV - Emittenza 

radiotelevisiva - Contributi”; 

CONSIDERATO  che occorre modificare detto decreto con la corretta dicitura che 

individua la divisione competente per l’esecuzione del provvedimento; 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2022, 

registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2022 con il n. 100, con 

il quale all'Avv. Francesco Soro 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. 

 

DECRETA 

Art. 1 

Il comma 1 dell’ art. 3 del decreto direttoriale 20 giugno 2022 è modificato come segue: 

“La Divisione IV Emittenza radiotelevisiva - Contributi, incaricata della esecuzione del 

provvedimento, è autorizzata a procedere, secondo quanto riportato in premessa, ai 

decreti di impegno che saranno assunti sul capitolo di bilancio 7590 PG 2 e ai 

conseguenti atti di liquidazione per il pagamento degli importi dovuti anche a seguito di 

eventuali contenziosi”. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Avv. Francesco Soro) 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del  

D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche. 
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