
Ministero dello Sviluppo economico 
Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali 

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 

Art 31  Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione 

Annualità  2018 

  

Tipologia atto ed estremi Divisione Motivi del rilievo Definizione iter 

Decreto di voltura della concessione n. 900747 

in favore dell’Associazione Culturale Amici della Radio 

per l’esercizio della radiodiffusione sonora in ambito 

locale per l’emittente Radio Conegliano 

Divisione IV - 

Radiodiffusione 

televisiva e sonora. 

Diritti d'uso 

Chiarimenti relativi alla natura della concessione per 

l’esercizio della radiodiffusione sonora privata in 

ambito locale, rilasciata con il decreto del 14.3.1994 

avente carattere commerciale, laddove l’atto del 

3.3.2018, con cui viene volturata la concessione in capo 

all’Associazione Culturale Amici della Radio, muta a 

carattere comunitario. 

Procedura conclusa positivamente 

Atto registrato alla Corte dei Conti 

il 23 maggio 2018 

Ufficio di controllo Atti MISE-

MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 1-408 

Decreto di voltura della concessione n. 905503 

in favore della società Digiesse SpA per l’esercizio della 

radiodiffusione sonora in ambito locale per l’emittente 

Radio Digiesse 

Divisione IV - 

Radiodiffusione 

televisiva e sonora. 

Diritti d'uso 

Chiarimenti in merito alle iniziative adottate ai fini del 

tempestivo recupero del debito presente per canoni 

inevasi dovuti dal concessionario e della preliminare 

interruzione della prescrizione. 

Procedura conclusa positivamente 

Atto registrato alla Corte dei Conti 

il 17 ottobre 2018 

Ufficio di controllo Atti MISE-

MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 1-787 

Decreto di estinzione della concessione n. 902721 

rilasciata alla Società Radio Valdera srl  per l’esercizio 

della radiodiffusione sonora privata in ambito locale a 

carattere commerciale denominata CNR Milano 

Divisione IV - 

Radiodiffusione 

televisiva e sonora. 

Diritti d'uso 

Chiarimenti in ordine al rilevato debito per canoni 

non corrisposti relativamente agli anni 1994-2012 e 

2016-2017-2018 ed all’avvio della procedura di 

omologazione del concordato preventivo. 

Provvedimento ritirato 

In attesa della conclusione dell’iter 

del concordato preventivo nei 

confronti di Radio Valdera srl 

         Ultimo aggiornamento: 7 maggio 2019 


