
REGIONE PIEMONTE BU35 29/08/2013 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 29 luglio 2013, n. 37-6202 
Art. 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione 
delle imprese, nonche' in materia di energia". Ripartizione della somma a favore dei Comuni 
di Galliate, Romentino e Trecate spettanti nell'ambito della I erogazione - anno 2009 - e II 
erogazione - anno 2010 - nell'ambito del Fondo idrocarburi. 
 
A relazione del Vicepresidente Pichetto Fratin: 
 
La legge 23 luglio 2009, n. 99 “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle 
imprese, nonché in materia di energia” all’art. 45 ha previsto l’istituzione del Fondo preordinato alla 
riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dalla estrazione di 
idrocarburi liquidi e gassosi. 
 
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, 
con i decreti 12 novembre 2010 e 21 febbraio 2011, ha dettato disposizioni attuative per l’utilizzo 
del fondo stabilendo, tra l’altro che, con riguardo alle regioni per le quali sia previsto un beneficio 
inferiore o uguale a 30 euro per beneficiario su base annua, con decreto ministeriale, vengono 
attribuite le somme spettanti a ciascuna regione finalizzate a benefici per i residenti nel territorio 
della provincia o del comune interessato dalle attività di estrazione, in proporzione alle relative 
produzioni di idrocarburi. 
 
Nell’anno 2012 è stata accertata la somma di € 2.456.859,00, relativa alla prima erogazione con 
riferimento all’anno 2009, sul capitolo di entrata 12622/2012 “Gettito derivante dall’applicazione 
dell’aliquota sulla produzione di idrocarburi destinata ad iniziative a favore dei residenti nel 
territorio interessato delle attività di estrazione ai sensi dell’art. 45 della legge 23 luglio 2009, n. 
99”. 
 
Conseguentemente, con determinazione dirigenziale n. 105/DB2104 del 23 novembre 2012, il 
Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile della Direzione Innovazione, Ricerca, Università 
e Sviluppo Energetico Sostenibile ha impegnato la somma complessiva di € 2.456.859,00 sul cap. 
153986/2012 (I. 2903/12) a favore dei beneficiari successivamente individuabili, ovvero i residenti 
(maggiorenni e muniti di patente di guida al 31 dicembre 2011) nei territori dei comuni territori 
interessati dalle attività di estrazione carburante rinviando a successivi provvedimenti 
l’individuazione dei criteri da adottare per il riparto e il trasferimento delle suddette risorse. 
 
Nell’anno 2013 è stata accertata la somma di € 3.123.025,00, relativa alla seconda erogazione con 
riferimento all’anno 2010, sul capitolo di entrata 12622/2013 “Gettito derivante dall’applicazione 
dell’aliquota sulla produzione di idrocarburi destinata ad iniziative a favore dei residenti nel 
territorio interessato delle attività di estrazione ai sensi dell’art. 45 della legge 23 luglio 2009, n. 
99”, non ancora impegnata a favore dei beneficiari in quanto in attesa dell’iscrizione sul 
corrispondente capitolo di spesa del bilancio 2013 e della successiva assegnazione. 
Visti i chiarimenti acquisiti dal Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l’Energia, 
agli atti dell’Assessorato competente, in ordine alle criticità riscontrate nell’interpretazione di 
alcune disposizioni della normativa vigente nonché in risposta alle richieste formulate dalle tre 
Amministrazioni Comunali direttamente interessate su possibili utilizzi di parte del fondo per 
“opere di mitigazione ambientale, di sistemazione urbana o coperture di costi relativi all’ambiente”, 
in cui viene ribadito che la Regione interessata può individuare altre forme agevolative purchè nel 
rispetto del fine previsto dal legislatore di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti; 
 



Rilevato che il Ministero ritiene che la “carta carburanti prepagata” costituisca la modalità meglio 
rispondente al vincolo di spesa delle risorse presso i distributori di carburante, in coerenza con il 
fine della norma di riduzione del prezzo alla pompa. 
 
Considerato che le proposte tecniche presentate dalla Regione Piemonte, sulla base della predetta 
indicazione ministeriale, su possibili forme agevolative addizionali alla distribuzione di una “carta 
carburanti prepagata”, pur ritenute accoglibili dal Ministero, non hanno trovato condivisione presso 
le tre Amministrazioni interessate. 
 
Vista la richiesta delle tre Amministrazioni Comunali di adottare il criterio di ripartizione delle 
somme relative alle due erogazioni –anno 2009 e anno 2010- sulla base del numero di impianti 
localizzati in ciascun territorio. 
 
Tutto ciò premesso si propone nelle seguenti tabelle il riparto delle risorse inerenti la prima e la 
seconda erogazione, rispettivamente relative agli anni 2009 e 2010, sulla base del numero di 
impianti localizzati in ciascun territorio: 
 
Comune n° impianti somma per comune       I erogazione – anno 2009
Galliate 2  €                           307.107,40  
Romentino 8  €                        1.228.429,50  
Trecate 6  €                           921.322,10  
totale 16  €                        2.456.859,00  
 
Comune n° impianti somma per comune      II erogazione – anno 2010
Galliate 2  €                           390.378,13  
Romentino 8  €                        1.561.513,50  
Trecate 6  €                        1.171.134,38 
totale 16  €                        3.123.025,00  
 
 

Tutto ciò premesso, LA GIUNTA REGIONALE unanime, 
 

delibera 
 
- di ripartire, sulla base delle richieste delle Amministrazioni Comunali, come in premessa 
illustrato e di seguito specificato, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 45 della legge 
99/2009 e dei decreti ministeriali 12 novembre 2010 e 21 febbraio 2011, a favore dei Comuni di 
Galliate, Romentino e Trecate, le seguenti somme: 
1. per l’anno 2009 € 2.456.859,00 secondo il seguente prospetto: 
 
Comune n° impianti somma per comune        I erogazione – anno 2009
Galliate 2  €                           307.107,40  
Romentino 8  €                        1.228.429,50  
Trecate 6  €                           921.322,10  
totale 16  €                        2.456.859,00  
 



 
2. per l’anno 2010 € 3.123.025,00 secondo il seguente prospetto: 
 
Comune n° impianti somma per comune      II erogazione – anno 2010
Galliate 2  €                           390.378,13  
Romentino 8  €                        1.561.513,50  
Trecate 6  €                        1.171.134,38  
totale 16  €                        3.123.025,00  
 
- di trasferire, in prima istanza, a favore dei suddetti Comuni la somma per il 2009 pari ad € 
2.456.859,00 a valere sul cap. 153986/2012 (I. 2903/2012), affinché gli stessi provvedano nel 
rispetto di quanto disposto dall’art. 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e dei decreti 12 novembre 
2010 e 21 febbraio 2011 che dettano le disposizioni attuative, alla distribuzione delle risorse nei 
confronti dei soggetti, maggiorenni e muniti di patente di guida, residenti nei territori dei comuni 
medesimi e in coerenza con i chiarimenti forniti dal Ministero con note n. 8819 del 30 Aprile 2013, 
n. 13150 del 26 giugno 2013 e n. 13878 dell’8 luglio 2013 agli atti dell’Assessorato competente; 
 
- di demandare alla Direzione Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo Energetico Sostenibile, 
Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, l’assunzione degli atti necessari al trasferimento della 
somma per il 2010 pari a € 3.123.025,00, per le motivazioni riportate in premessa. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del 
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
 

(omissis) 
 


