
REGIONE PIEMONTE BU46 16/11/2017 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 20 ottobre 2017, n. 28-5791 
D.M. 25.02.2016.Fondo preordinato alla promozione di sostegno economico e all'attivazione di 
misure di inclusione sociale nei territori interessati dalla estrazione di idrocarburi liquidi e 
gassosi - Indirizzi per la sottoscrizione dell'intesa tra Regione Piemonte, MISE e MEF. 
 

A relazione dell'Assessore Ferrari: 
 
Vista la Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e 

l’internalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia e s.m.i.; 
 

visto l’art. 45 della citata Legge, modificato dall’art. 36, comma 2-bis, lett. a), del Decreto 
Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazione, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 
164, con il quale si istituisce il Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico 
ed alla attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dall’estrazione di 
idrocarburi liquidi e gassosi e prevede la necessità di definire attraverso apposite intese con i 
Presidenti delle Regioni interessate le modalità di utilizzo del fondo previsto dal citato art. 45 della 
l. 23/7/2009 n. 99 e s.m. e i.; 
 

visto il DM 25 febbraio 2016, adottato a seguito di Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 26 novembre 2015, previa 
intesa delle Regioni interessate, che stabilisce le nuove modalità procedurali di utilizzo del “Fondo 
preordinato alla promozione di misure economiche e all’attivazione di una social card nei territori 
interessati dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi”; 
 

visto il D.M. 14 settembre 2016 emanato ai sensi del comma 5 dell’art. 45 della Legge 23 
luglio 2009, n. 99 e s.m.i. , secondo cui con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, sono annualmente destinate, sulla base della 
disponibilità del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna 
regione interessata, calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute, che prevede per la regione 
Piemonte per l’anno 2013 e 2014 rispettivamente gli importi di euro 1.350.374,53 e di euro 
791.896,37 per un totale di €. 2.142.270,90; 
 

vista la comunicazione del Ministero dello Sviluppo economico in data 29-09-2016 con la 
quale veniva trasmessa alla Regione Piemonte una bozza di intesa con l’indicazione delle somme di 
pertinenza e si invitava la stessa a fornire elementi identificativi delle misure di sviluppo economico 
da finanziare e dei progetti da realizzare a favore della popolazione dei Comuni di Romentino, 
Trecate e Galliate della provincia di Novara; 
 

tenuto conto, dunque, della necessità di definire, attraverso apposita intesa le modalità di 
utilizzo del Fondo previsto dal citato art. 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m. e i., attraverso 
l’esplicitazione di schede progettuali contestualizzate ai Comuni beneficiari delle risorse; 
 

considerato che competono alla Direzione Coesione Sociale gli interventi relativi al welfare  
di comunità il quale integra al suo interno sia le misure di sviluppo economico, sia quelle di 
sostegno alle fasce di popolazione più debole; 
 

visto il coinvolgimento dei Comuni beneficiari attraverso Tavoli di lavoro coordinati dalla 
competente Direzione e mirati alla progettazione di interventi  efficaci ed efficienti a sostegno della 
popolazione residente, in funzione delle indicazioni ministeriali; 
 



tenuto conto della collaborazione tra gli Uffici regionali e quelli del Ministero dello 
Sviluppo Economico nella elaborazione delle schede progettuali e dei relativi budget corrispondenti 
esattamente alle cifre globali assegnate alla Regione Piemonte dal D.M. 14 settembre 2016 in 
funzione del n. dei pozzi esistenti nei territori (Galliate 2; Trecate 6; Romentino 8); 
 

visto l’invio di tutta la documentazione concordata, effettuato via Pec in data 14/07/2017, 
prot. n. 27070, a firma del Direttore della direzione Coesione sociale su delega del Presidente della 
Regione Piemonte; 
 

tenuto conto della comunicazione, in data 2 ottobre 2017, del Dirigente della Direzione 
generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche, Divisione VII 
  “Rilascio e gestione titoli minerali, espropri e royalties” con la quale si informava della 
trasmissione, da parte dell’Ufficio di Gabinetto del MISE, dell’ultima stesura del testo dell’intesa, 
unitamente a tutte le schede progettuali, all’Ufficio di Gabinetto del MEF. 

In attesa dell’approvazione dell’intesa e degli interventi prospettati dalla documentazione 
inviata, tenuto conto della necessità di programmazione dei Comuni destinatari delle risorse in 
funzione dei punti di estrazione e specificatamente di €. 267.783,86 al Comune di Galliate; €. 
803.351,59 al Comune di Trecate; €. 1.071.135,45 al Comune di Romentino, per un totale di €. 
2.142.270,90. 

Tenuto conto che tali risorse complessive di €. 2.142.270,90 saranno iscritte nel bilancio 
regionale mediante l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa all’interno della missione 12 
“diritti sociali, politiche sociali e famiglia”; 

tutto ciò premesso; 
 
vista la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i; 

 
visto il D.M. 25 febbraio 2016; 

 
visto il D.M. 14 settembre 2016; 

 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-

4046 del 17 ottobre 2016; 
 

la Giunta Regionale, a voti  unanimi resi nella forma di legge  
 

delibera 
 
-di demandare al Presidente della Regione Piemonte, o suo delegato, la sottoscrizione dell’apposita 
intesa tra la Regione Piemonte, il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero 
dell’Economia e Finanze per l’utilizzo del Fondo preordinato alla promozione di misure economico 
e dell’attivazione di una social card nei territori interessati dalla estrazione di idrocarburi liquidi e 
gassosi previsto dall’art. 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m. e i; 
 
-di recepire ai fini della sottoscrizione della suddetta intesa la suddivisione delle risorse assegnate 
alla Regione Piemonte dal  D.M. 14 settembre 2016, emanato ai sensi della legge sopra citata, 
necessarie all’attuazione degli interventi previsti nelle due macrocategorie definite “bonus per il 
soddisfacimento delle esigenze dei cittadini in condizione di disagio economico” e  “misure di 
sviluppo economico e di coesione sociale”, a favore dei Comuni di Romentino (€. 1.071.135,45), 
Trecate (€. 803.351,59) e Galliate (€. 267.783,86) per un totale di €. 2.142.270,90, secondo le 
schede progettuali di cui in premessa; 
 



-di demandare al Dirigente del Settore  Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari 
opportunità e diritti della Direzione Coesione Sociale l’adozione degli atti  necessari all’attuazione 
dell’intesa; 
 
-di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio 
regionale. 
 

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, 
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 33/2013 nel 
sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
(omissis) 


