REGIONE PIEMONTE BU34 27/08/2015

Deliberazione della Giunta Regionale 20 luglio 2015, n. 26-1783
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 III erogazione anno 2011 e IV
erogazione anno 2012 nell'ambito del Fondo idrocarburi.
A relazione dell'Assessore De Santis:
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 nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi
offshore (di seguito Fondo);
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;
con decreto 7 agosto 2014 “Adeguamento delle modalità procedurali per il riconoscimento del
beneficio economico finalizzato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti, ex art 45, della
legge n. 99/2009” il Ministro dell’Economia e delle Finanze, nel riformare il criterio di ripartizione
delle somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, norma
al Capo III le procedure di ripartizione dei fondi 2011 (III erogazione) e 2012 (IV erogazione) ai
sensi dell’art. 45, comma 5, della Legge 99/2009;
rilevato che le quote spettanti alla Regione Piemonte sono di € 4.010.457,99 per l’anno 2011 ed €
2.555.279,20 per l’anno 2012;
con nota del 10 luglio 2015 (prot. regionale n. 11064 del 16/07/2015, agli atti presso la Direzione
competente) il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che il citato decreto al Capo II
dispone l’“Adeguamento delle modalità procedurali di cui all’articolo 45, comma 4, della legge n.
99/2009” sopprimendo, tra l’altro, il decreto interministeriale 21 febbraio 2011 che disponeva, nel
caso il rapporto fra quota di fondo e residenti fosse risultato pari o inferiore a 30 euro annui, di
circoscrivere i beneficiari alla sola provincia e ai comuni dove risiedono gli impianti produttivi di
idrocarburi, mettendo in capo alla Regione la discrezionalità sulla scelta di ripartizione dei fondi;
in considerazione del fatto che anche sulla scorta dei chiarimenti fornite dal Ministero con la
suddetta nota, il rapporto fra le somme spettanti e i residenti della Regione Piemonte risulta
inferiore ad un euro, si ritiene opportuno non estendere i beneficiari del fondo, adottando il criterio
di utilizzo del beneficio destinato alla riduzione del prezzo dei carburanti già definito con D.G.R. 29
luglio 2013, n. 37-6202 (che si basava sul numero di impianti produttivi che individuava i
beneficiari nei soli comuni dove risiedono gli impianti produttivi di idrocarburi) e rinviando,
eventualmente, alle annualità successive al 2012, non disciplinate dal decreto 7 agosto 2014, la
definizione di nuovi criteri di ripartizione ai sensi dell’articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99

come modificato dall’articolo 36, comma 2-bis, lettera a), del D.L. 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164;
dato atto che nell’anno 2014 è stata accertata la somma di € 4.010.457,99, incassata con reversale n.
21309/2014, sul capitolo di entrata 12622/2014 (acc. n. 1517) “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”, relativa alla III erogazione del Fondo con riferimento all’anno 2011;
dato atto che le suddette risorse sono state assegnate con D.G.R. n. 1-1450 del 25/05/2015 (UPB
A19111 cap. 153986/15 ass. 100587);
dato atto inoltre che Il Ministro dell’Economia e delle Finanze non ha ancora trasferito la somma di
euro 2.555.279,20 spettante alla Regione Piemonte e destinata alla IV erogazione del Fondo con
riferimento all’anno 2012;
tutto ciò premesso si propone nelle seguenti tabelle il riparto delle risorse inerenti la III e la IV
erogazione, rispettivamente relative agli anni 2011 e 2012, sulla base del numero di impianti
localizzati in ciascun territorio:

Comune
Galliate
Romentino
Trecate
totale

somma per comune
n° impianti
III erogazione – anno 2011
2
€
501.307,25
8
€
2.005.229,00
6
€
1.503.921,74
16
€
4.010.457,99

Comune
Galliate
Romentino
Trecate
totale

somma per comune
n° impianti IV erogazione – anno 2012
2
€
319.409,90
8
€
1.277.639,60
6
€
958.229,70
16
€
2.555.279,20

la Giunta Regionale, unanime,
delibera
- di ripartire, come in premessa illustrato e di seguito specificato, in attuazione delle disposizioni di
cui all’articolo 45 della Legge 99/2009 e del decreto ministeriale 7 agosto 2014, a favore dei
Comuni di Galliate, Romentino e Trecate, le seguenti somme:
1. per l’anno 2011 € 4.010.457,99 secondo il seguente prospetto:

Comune
Galliate
Romentino
Trecate

Somma per comune
n° impianti III erogazione – anno 2011
2
€
501.307,25
8
€
2.005.229,00
6
€
1.503.921,74

totale

16

€

4.010.457,99

2. per l’anno 2012 € 2.555.279,20 secondo il seguente prospetto:

Comune
Galliate
Romentino
Trecate
totale

Somma per comune
n° impianti IV erogazione – anno 2012
2
€
319.409,90
8
€
1.277.639,60
6
€
958.229,70
16
€
2.555.279,20

- di dare atto che nell’anno 2014 è stata accertata la somma di € 4.010.457,99, incassata con
reversale n. 21309/2014, sul capitolo di entrata 12622/2014 (acc. n. 1517) “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”, relativa alla III erogazione del Fondo con riferimento all’anno 2011, e trova
copertura nella spesa a valere sulle risorse assegnate (ass. 100587) sull’UPB A19111 (capitolo
153986/2015) del bilancio regionale 2015;
- di dare atto, altresì, che il Ministro dell’Economia e delle Finanze non ha ancora trasferito la
somma di euro 2.555.279,20 destinata alla IV erogazione del Fondo con riferimento all’anno 2012;
- di demandare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Sviluppo Energetico
Sostenibile, l’assunzione degli atti necessari al trasferimento delle suddette risorse ai Comuni di
Galliate, Romentino e Trecate, in funzione della disponibilità delle stesse sul bilancio regionale a
valere sull’UPB A19111/2015.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 del D. lgs.
n. 33/2013 sul sito istituzionaledell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
(omissis)

