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 2021
Tipologia atto ed estremi

Divisione

Motivi del rilievo

Definizione iter

Decreto Interministeriale MiSE - MUR 27.11.2020
Istituzione Fondo Antonio Megalizzi

Divisione IV
Radiodiffusione
televisiva e sonora.
Diritto d'uso

Formulate una serie di osservazioni e richieste di chiarimenti in merito al riparto del
fondo, all’effettiva verifica dell’attivazione del servizio di trasmissione radiofonica
universitaria e alla copertura finanziaria

E' stato disposto da parte
dell’Amministrazione il ritiro
dell'atto in questione

Provvedimento 13.11.2020 modifica dell'allegato
A del decreto di Concessione n. 906182 ELEMEDIA SpA

Divisione IV
Radiodiffusione
televisiva e sonora.
Diritto d'uso

Richiesta di documentazione integrativa, menzionata nell'atto all'esame e nei relativi
atti presupposti e non allegati al fascicolo

Procedura conclusa
positivamente
Atto registrato alla Corte dei
Conti il 25 gennaio 2021 n. 47

Provvedimento di voltura della Concessione n.
903710 Rete 5 sas di Vantaggiato Ettore & C. E
Radio System Fm

Divisione IV
Radiodiffusione
televisiva e sonora.
Diritto d'uso

Si rileva che alla pagina 1 del decreto l’espressione oggetto dell’ultimo “visto” risulta
incompleta (espressione tronca)

Procedura conclusa
positivamente
Atto registrato alla Corte dei
Conti il l'8 febbraio 2021 n. 64

Divisione IV
Radiodiffusione
televisiva e sonora.
Diritto d'uso

Si rileva che l’intervenuto atto di voltura della concessione in favore dell’Associazione
culturale Appennino, registrato alla Corte il 12.11.2020 al n. 943 non può “ritenersi
nullo” con mera statuizione ministeriale (art. 1 del decreto in esame) occorrendo a tal
fine anche una determinazione di quest’Ufficio di controllo, ad eliminare l’intervenuta
registrazione. Per quanto riguarda la riassegnazione a favore dell'Ente morale di culto
Assemblee di Dio In Italia, dell’emittente sonora privata denominata Radio Evangelo
Bologna, essendo, a tale fine, opportuno un nuovo atto che, espressamente
sostituendo il precedente del 12.11.2020, reg. al n. 943, ripristini la titolarità della
concessione in capo al suddetto Ente morale, provvedendo altresì a disciplinare gli
effetti, anche economici, eventualmente medio tempore prodotti. Nel rilievo si chiede
altresì di indicare i conseguenti atti da adottare con riguardo all’aggiornamento
dell’elenco degli impianti relativi alla concessione n. 90562, alla luce degli effetti
giuridici, non meramente tecnici, correlati a detto elenco ai sensi del vigente Testo
unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, dlLgs. 31/07/2005, n. 177.

E' stato disposto da parte
dell’Amministrazione il ritiro
dell'atto in questione

Provvedimento di nullità della voltura della
Concessione n. 905602 in capo all'Associazione
culturale Appennino e riassegnazione della
Concessione al legittimo titolare l'Ente morale di
culto Assemblee di Dio in Italia

Provvedimento di estinzione della Concessione n.
900260 - Associazione Culturale Radio Lina
Cimarosti Eugenio e p. RADIO LINA

Provvedimento di riconoscimento del debito ai
sensi dell'articolo 3, Legge 20/94 e proroga della
Convenzione con il Centro Produzione SpA

Decreto dirigenziale 18 marzo 2021 Approvazione della convenzione Mise Fondazione Ugo Bordoni

Decreto dirigenziale del 18 marzo 2021 Approvazione della convenzione Mise - ANICA
Servizi srl

Divisione IV
Radiodiffusione
televisiva e sonora.
Diritto d'uso

Si chiedono chiarimenti in ordine all’avvenuta cessione della concessione n. 900260 in
favore dell’Associazione culturale Radio Lina Cimarosti, volendo altresì produrre il
relativo atto che non risulta allegato nella documentazione pervenuta a corredo.

Divisione IV
Radiodiffusione
televisiva e sonora.
Diritto d'uso

Riguardo la proroga della Convenzione sottoscritta in data 18.11.1994 ed approvata
con DM 21.11.1994, ed in relazione all’art. 1, c. 398, della Legge del 27.12.2019 n. 160
secondo il quale il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa è prorogato
“Fino all’espletamento della procedura di affidamento del servizio di cui al comma 397,
Procedura conclusa
indetta dal Ministero dello sviluppo economico e da completare entro il 30.4.2020”,
positivamente.
nonché all’ulteriore previsione del medesimo comma in forza del quale “Decorso detto Atto registrato alla Corte dei
termine, il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa si intende risolto di Conti il 10 maggio 2021 n. 426
diritto salvo che a tale data la procedura non sia stata ancora conclusa” si chiedono
elementi informativi circa gli specifici atti finora adottati al fine dell’osservanza della
predetta scadenza.

Divisione II
Comunicazioni
elettroniche ad uso
pubblico e privato.
Sicurezza delle reti e
tutela delle
comunicazioni

Sono stati chiesti chiarimenti in merito l’atto di approvazione della Convenzione
sottoscritta tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Fondazione Ugo Bordoni
volta a disciplinare l’espletamento delle attività di studio, ricerca e supporto alla
competente Direzione generale riguardanti l’applicazione delle nuove tecnologie 5G al
settore italiano dell’audiovisivo. In particolare, si chiedono elementi informativi circa
l’affidamento alla Fondazione Ugo Bordoni di suddetta procedura; circa la congruità
economica dei costi ex art 192, c. 2 del D.Lgs. 50/2016 per la quale si chiedono
integrazioni documentali; sulle attività in Convenzione per le quali si chiede di
precisare gli elementi distintivi e differenziali di tali attività rispetto a quanto rimesso
alla medesima Fondazione con altra convenzione, tuttora in corso, nonché con le
attività oggetto della Convenzione con Anica servizi srl, attualmente all’esame della
corte dei conti.

Atto ammesso alla
registrazione
della Corte dei Conti
il 25 maggio 2021 n. 564
con osservazione

Divisione II
Comunicazioni
elettroniche ad uso
pubblico e privato.
Sicurezza delle reti e
tutela delle
comunicazioni

Sono stati chiesti chiarimenti in merito all’atto di approvazione della Convenzione
sottoscritta con ANICA Servizi srl, quale capofila del Raggruppamento temporaneo di
imprese tra la stessa ANICA Servizi srl e l’Associazione dei Produttori Audiovisivi, per la
realizzazione di programmi di innovazione tecnologica ed azioni di comunicazione del
comparto audiovisivo. In particolare, circa le motivazioni della scelta del contraente,
quale soggetto privato, anche riguardo le esigenze dell’Amministrazione; sulle attività
dedotte in convenzione si chiede di indicare gli elementi differenziali rispetto alle
attività oggetto di altra Convenzione, sottoscritta sempre dalla Direzione generale con
la Fondazione Ugo Bordoni, ed attualmente al controllo della Corte; circa Il dettaglio
dei costi, riportato in documento allegato alla Convenzione che non risulta prodotto e
del quale si chiede l’integrazione; circa la previsione in convenzione di atti aggiuntivi
con rideterminazione degli importi, senza l’espressa indicazione del necessario invio
anche di detti atti agli organi di controllo.

Atto ammesso alla
registrazione
della Corte dei Conti
il 25 maggio 2021 n. 563
con osservazione

E' stato disposto da parte
dell’Amministrazione il ritiro
dell'atto in questione

Provvedimento di voltura della concessione
n.906447 per l’esercizio della radiodiffusione
sonora in ambito locale, rilasciata alla STUDIO 5
sas in capo alla ST.AL.TEL srl

Divisione IV
Radiodiffusione
televisiva e sonora.
Diritto d'uso

Sono state formulate osservazioni in merito alla scheda contabile e sulle circostanze
dell’assunzione della nuova denominazione della radio oggetto di concessione.

E' stato disposto da parte
dell’Amministrazione il ritiro
dell'atto in questione

Si chiede di meglio specificare i motivi del mancato ricorso al conferimento ad interim
ad altro dirigente di II fascia in relazione al caso in esame.

Procedura conclusa
positivamente.
Atto registrato alla Corte dei
Conti il 18 giugno 2021 n. 641

Divisione I -

Decreto direttoriale 21.5.2021
Reggenza divisione VI DGSCERP

Decreto direttoriale 21.5.2021
Approvazione Accordi di programma con le
Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,
Umbria, Valle d'Aosta e con la Provincia
autonoma di Trento per lo sviluppo della banda
ultra larga - Piano Scuole

Affari generali. Banda
larga ed ultralarga.
Vigilanza e controllo.
Recupero crediti.
Comitato Media e
Minori

Divisione III
Reti infrastrutturali di
comunicazione e
banda ultralarga

Si osserva che l’atto in esame non consente una puntuale identificazione degli Accordi
Atto ammesso alla
di programma che intende approvare, indicati sia nelle premesse, e che i Piani operativi
registrazione della Corte dei
relativi a ciascun Accordo, anch’essi approvati con l’atto in esame, dovrebbero essere
conti il 15/07/2021 n. 679 con
inseriti in un documento unitario con l’Accordo stesso, di cui costituiscono parte
osservazione
integrante, non contenuti in un distinto allegato.

Ultimo aggiornamento 10 agosto 2021

