
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
 

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI 

 

 

 

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 e le valutazioni della suddetta Commissione di cui al verbale 

del 5 luglio 2022 a chiusura della procedura negoziata;  

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; 

VISTA la determina direttoriale del 5 luglio 2022, con la quale è stata approvata la graduatoria finale 

e i relativi allegati che formano parte integrante della stessa; 

RILEVATO che la società Q Accademy S.r.l. con nota prot. Mise n. 0086986 del 11 luglio 2022 in 

ragione della rimodulazione della quota di finanziamento ha comunicato la rinuncia; 

RILEVATO che la società Insonnia Team alla data di scadenza della presentazione della 

fidejussione, come disposto all’art. 16 dell’Avviso pubblico, non ha presentato la stessa nei termini 

previsti; 

RITENUTO pertanto di dover redistribuire, tra i progetti ammessi al finanziamento, le risorse resesi 

disponibili a seguito della sopracitata rinuncia e della mancata presentazione del deposito cauzionale, 

così come prescritto dalla determina del 5 luglio 2022; 

 

DETERMINA 

 

1. È approvata la rimodulazione della quota di finanziamento dei progetti di tipo B ammessi al 

finanziamento secondo l’allegata tabella.  



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, 14 luglio 2022       

        IL DIRETTORE GENERALE 

                   Francesco Soro 

 

 

http://www.mise.gov.it/
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