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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 2084
Variazione al Bilancio di previsione 2017, ai Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n, 16 del 17/01/2017. Applicazione dell’Avanzo di amministrazione ai
sensi dell’art.42, comma 8, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - Risorse ex D. Lgs. n. 625/96 art. 20 comma 1
(Royalties - fondi idrocarburi).

Assente l’Assessore allo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione di concerto con l’Assessore al Bilancio
sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dalla Dirigente delle Sezione
infrastrutture energetiche e digitali e dalla dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
e, il Vice Presidente riferisce quanto segue:

Premesso che:
− Con D.Lgs 625 del 25 novembre 1996 lo Stato italiano ha dato attuazione alla direttiva 94/22/CEE relativa
alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alia prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi (Royalties - fondi idrocarburi);
− l’art. 19 “armonizzazione della disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione del D. Lgs. n. 625/96
prevede che: « ... Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1 gennaio 1997, ìl titolare di ciascuna
concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un’aliquota del
prodotto della coltivazione pari al 7% della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e
al 7% della quantità di idrocarburi gassosi e al 4% della quantità di Idrocarburi liquidi estratti in mare ... »;
− l’art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 625/96 (Destinazione delle aliquote alle regioni a statuto ordinario) ha
indicato che « ... per le produzioni ottenute a decorrere dal 1 gennaio 1997 per ciascuna concessione di
coltivazione situata in terraferma il valore dell’aliquota calcolato in base all’articolo 19 è corrisposto per
il 55% alla regione a statuto ordinario e per il 15% ai comuni interessati; I comuni destinano tali risorse
allo sviluppo dell’occupazione e delle attività economiche, all’incremento industriale e a interventi di
miglioramento ambientale, industriale e a interventi di miglioramento ambientale, nei territori nel cui
ambito si svolgono le ricerche e le nel cui ambito si svolgono le ricerche e le le coltivazioni.
− per accogliere i trasferimenti statali di risorse provenienti dalle aliquote di prodotto della coltivazione di
giacimenti di idrocarburi ubicati nel territorio regionale, di cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo
25 novembre 1996, n. 625, questa Regione istituiva il cap. di entrata 2032000;
− per effetto dell’art. 53 della L. R. n. 14/98 le predette risorse venivano destinate allo sviluppo della rete dei
metanodotti per il completamento della metanizzazione del territorio regionale ai sensi dell’art. 11 della L. n.
784/80 ed a tal fine si istituivano in bilancio i cap. 635050 635080 sui quali si autorizzava l’assunzione di
impegni di spesa per la realizzazione delle predette opere infrastrutturalì;
Atteso che:
− al fine di adottare la DGR n. 2333 del 03/12/2013 con cui è stato definito l’ammontare delle risorse
ex art. 20, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 625/96 (Royalties - fondi idrocarburi), pari al 30% delle royalties
complessivamente pagate dai soggetti estrattori a partire dall’anno 2008 e fino a tutto il 2012 il Servizio
Energia, reti e infrastrutture, allora competente ha operato una ricognizione al fine di verificare-che le
opere di metanizzazione finanziate ai sensi dell’art. 53 della L. R. 14/98 fossero oramai concluse;
− da detta ricognizione non risultano agii atti dei competenti Uffici ulteriori impegni ad esse connesse né
restanti partite debitorie;
Considerato che:
− occorre quantificare la quota Statale (55%) delie royalties complessivamente pagate dal soggetti estrattori,
a partire dall’anno 2008 e fino a tutto il 2017;
− gli interventi da realizzare possono far riferimento allo sviluppo dell’occupazione, alle attività economiche,
allo sviluppo industriale, alla bonifica, al ripristino ambientale e alla mitigazione idrogeologica nonché per
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il finanziamento di strumenti di programmazione negoziata nell’intero territorio regionale;
− la verifica di quanto effettivamente trasferito dal Ministero dello Sviluppo Economico e delle somme
incassate dal bilancio regionale è sintetizzata nel prospetto seguito riportato:
ANNO

IMPORTO
ACCERTATO E RISCOSSO

ART. 20 C. 1 D.Lgs 625/1996

2008

3.786.024,36

2.449.780,47

2009

5.128.752,22

3.318.604,38

2010

3.760.581,29

2.433.317,31

2011

3.750.212,12

2.426.607,84

2012

3.543.271,06

2.292.704,80

2013

4.935.211,50

3.193.372,15

2014

4.166.214,65

2.695.785,95

2015

3.468.866,26

2.244.560,52

2016

2.525.015,03

1.633.833,25

2017

1.356.352,48

877.639,84

TOTALE

36.420.500,97

23.566.206,51

Considerato ALTRESÌ che:
− L’art. 45 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009, modificato dall’articolo 36, comma 2-bis, lettera a), del decreto
legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ha
previsto che:
 « ... le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono
dalla terraferma, a decorrere dai 1 gennaio 2009, raliquota di prodotto che il titolare di ciascuna
concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell’art. 19 comma 1 del
Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 625 è elevata dal 7 per cento al 10 per cento... (comma 1) »;
 « ... nella stato di previsione dei MISE è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla
pompa dei carburanti ({alla promozione di misure di sviluppo economico a all’attivazione di una social
card)) per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi ... (comma
2) », alimentato tra l’altro « a) dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui ai comma
1... (comma 3) »;
 « ... con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delio Sviluppo
Economico ((, d’intesa con i Presidenti delle regioni interessate, )} da adottare entro novanta giorni
dalla data di enfrofo in vigore della presente legge, sono definiti le modalità procedurali di utilizzo da
parte dei residenti nelle regioni interessate dei benefici previsti dal presente articolo e i meccanismi volti
a garantire la compensazione finalizzata ali’equilibrio finanziario del Fondo... (comma 4) »;
 « ... con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo
Econòmico, sono annualmente destinate, sulla base della disponibilità del fondo, le somme spettanti per
iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, calcolate in proporzione alle produzioni
ivi ottenute. Tali somme dovranno compensare il minor gettito derivante dalle riduzioni delle accise
disposte con il medesimo decreto... (comma 5) »;
− con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico
del 25 febbraio 2016, pubblicato sulla GURI n. 101SG del 02 maggio 2016;
 sono state dettate le modalità procedurali di utilizzo del richiamato Fondo preordinato alla promozione
di misure di sviluppo economico e all’attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate
dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi.
 sono state destinate, sulla base delle 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 Puglia rispettivamente € 2.597.993,87 per l’anno 2013 e € 2.196.334,45 per
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l’anno 2014;
 all’ art. 5 è stato stabilito che « ... al fini dell’erogazione ai beneficiari di cui all’articolo 2 del presente
decreto del Fondo (Beneficiario è la persona fi sica, residente e/o ia persona giuridica che ha sede
nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi), ciascuna regione provvede
a ripartire la quota del Fondo tra misure di sviluppo economico e social card, stabilendo percentuale,
criteri e modalità di utilizzo con apposita intesa con il Ministro deiio sviluppo economico e con il Ministro
dell’economia e delle finanze... »;
− con nota prot. n. 0026498 - 29/06/2016 la Direzione Generale per la sicurezza dell’approvvigionamento
e le infrastrutture energetiche - Divisione Vii - Rilascio e gestione titoli minerali, espropri, royalties, al fine
di trasferire la quota di fondo alimentata con del 3% delle risorse spettanti alle Regioni interessate da
coltivazioni di idrocarburi relativamente alle produzioni degli anni 2013 e 2014, rispettivamente pari ad €
2.597.993,87 e di € 2.196.334,45 ha comunicato che:
 « ... era in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale del Ministero dell
economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico che ripartisce le risorse spettanti alle
Regioni interessate da coltivazioni di idrocarburi relativamente alle produzioni degli anni 2013 e 2014,
ai sensi dell’articolo 45, comma 5 della legge n. 99/2009... »;.
 « ... ai sensi dell’articolo 45, comma 4, della citata legge n. 99/2009, le predette risorse sono trasferite
a ciascuna Regione previa sottoscrizione di un protocollo dì intesa nel quale sono indicate le misure di
sviluppo economico ed i progetti che si intendono con esse finanziare e realizzare... »;
 « ... si trasmette l’allegata bozza di intesa, con indicazione anche delle somme di pertinenza di codesta
Regione, con l’invito a fornire i relativi elementi. Indicando anche le misure di sviluppo economico che si
intendono finanziare ed i progetti che si vorrebbero realizzare... »;
Ravvisata la necessità di:
− dare attuazione all’art. 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, con il quale è stato istituito il “Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico
e all’attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi
liquidi e gassosi”;
− provvede a destinare, le risorse dell’aliquota del 7% relativamente agli anni 2008-2017, pari ad €
23.566.206,51 e quelle derivanti dall’elevazione dell’aliquota dal 7% al 10%, confluite nel “Fondo” da
trasferite relativamente agli anni 2013 e 2014 pari a € 4.794.328,32, all’adozione di misure di sviluppo
economico, intese anche come misure di coesione sociale ed per l’attivazione di una social card;
− approvare lo schema di protocollo d’intesa tra Ministero dell’economia e finanze, il Ministero dello sviluppo
economico e la Regione;
− nominare il Dirigente della Sezione Sezione infrastrutture energetiche e digitali, quale Responsabile
regionale del protocollo d’intesa;
− di autorizzare il Presidente della Giunta della Regione Puglia o suo delegato a sottoscrivere il protocollo
d’intesa tra Ministero dell’economia e finanze, il Ministero dello sviluppo economico e la Regione
− di autorizzare il Dirigente della Sezione Sezione infrastrutture energetiche e digitali i successivi disciplinari
per il finanziamento delie proposte progettuali che saranno presentate a seguito della sottoscrizione
dell’Intesa;
− autorizzare il Dirigente della Sezione Sezione infrastrutture energetiche e digitali a sottoscrivere gli
eventuali ulteriori addendum all’Intesa, in caso siano definite eventuali ulteriori iniziative coerenti con le
sue finalità;
− autorizzare il Dirigente della Sezione Sezione infrastrutture energetiche e digitali alla predisposizione
dei conseguenti atti dirigenziali al fine di prenotare ed impegnare le somme necessarie all’attuazione
dell’Intesa.
Visti altresì:
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− il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009”;
− l’art. 42, comma 8, e l’art. 51 del D.Igs. 118/2011 e ss.mm.li.;
− la legge regionale del 30.12.2016 n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2017 e pluriennale 2017-2019”;
− la D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale 2017-2019;
− gli stati di previsione delie entrate e delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2017 e
successivi;
− la D.6.R. n. 1679 del 24/10/2017 di autorizzazione agli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui
all’art. 1, comma 463 e seguenti della legge n. 232/2016”;
Al fine di dare attuazione a misure di sviluppo economico, intese anche come misure di coesione sociale ed
per l’attivazione di una social card e permettere, si ritiene necessario applicare l’avanzo di amministrazione
vincolato per un importo complessivo di € 22.688.566,67 derivanti dalle annualità 2008-2016 rivenienti
dai cap. 635050 e 635080 collegati al capitolo di entrata 2032000 (ex economie vincolate da residui di
stanziamento di cui € anno 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016).
Occorre inserire, pertanto, in bilancio dette somme, in termini di competenza e cassa, come di seguito
specificato:
 € 22.688.566,67, sul capitolo 635080/2017 CONTRIBUTO Al COMUNI PER IL FINANZIAMENTO DI
OPERE INFRASTRUTTURALI AL SERVIZIO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE NELLE AREE DI COLTIVAZIONE
IDROCARBURI. ART. 45 L.R. 7/02 COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA 2032000;
− apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, nonché al Documento tecnico di
accompagnamento, le variazioni di cui all’Allegato n.E/1 del D.Lgs n.118/2011 che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla LR. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art, unico Parte
I Sezione I della Legge n. 232/2016.
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E ss.MM.ll.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato per l’importo
di € 22.688.566,67, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, iscrizione in termini di competenza e
cassa rispettivamente; €22.688.566,67 sul Capitolo 635080.
BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

CR.A.

CAPITOLO

M.P.T.

Piano dei
Conti
Finanziario

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

62.07

635080

Contributo ai comuni per il
finanziamento dì opere infrastrutturall al
servizio di attivitaà economiche nelle
aree di coltivazione idrocarburi, art. 45
L..R. 7/02

66.03

1110020

Fondo di Riserva per Sopperire a
Deficienze di Cassa (Art.Sl, L.R. N.
28/2001).

variazione:
Esercizio, Fìnanzlartò 2017
Cornpeténza

Cassa

+ €22.688.566,67

14.1.1

2.3.01.02

20.1.1

1.10.01.01

+ €22.688.566,67

+ € 22.688.566,67

-€22.688.566,67

All’impegno, alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva esigibile nell’esercizio fìnanziario
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si prowederà con successivi atti dirigenziali di competenza della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi.
La copertura finanziaria del presente provvedimento è stata autorizzata in termini di spazi finanziari, di cui
all’art. 1, comma 463 e seguenti della legge n.232/2016, con la D.G.R. n. 1679 del 24/10/2017. il presente
provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi della L. R. n.7/97 art.4 comma 4 e lettera K;
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale
Vista la L.R. n. 7 del 4/2/1997, art. 4, comma 4, punto k)
LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e confermate dal
confermata dalla Dirigente della Sezione infrastrutture energetiche e digitali e dalla dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di prendere atto di quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
− approvare lo schema di protocollo d’intesa tra Ministero dell’economia e finanze, il Ministero dello sviluppo
economico e la Regione;
− nominare il Dirigente della Sezione Sezione infrastrutture energetiche e digitali, quale Responsabile
regionale del protocollo d’intesa;
− di autorizzare il Presidente della Giunta della Regione Puglia a suo delegato a sottoscrivere il protocollo
d’intesa tra Ministero dell’economia e finanze. Il Ministero dello sviluppo economico e la Regione
− di autorizzare il Dirigente della Sezione Sezione infrastrutture energetiche e digitali i successivi disciplinari
per il finanziamento delle proposte progettuali che saranno presentate a seguito della sottoscrizione
dell’Intesa;
− autorizzare il Dirigente della Sezione Sezione infrastrutture energetiche e digitali a sottoscrivere gli
eventuali ulteriori addendum all’Intesa, in caso siano definite eventuali ulteriori iniziative coerenti con le
sue finalità;
− autorizzare il Dirigente della Sezione Sezione infrastrutture energetiche e digitali alla predisposizione
dei conseguenti atti dirigenziali al fine di prenotare ed impegnare le somme necessarie all’attuazione
dell’Intesa,
− di provvedere all’approvazione della variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario,
con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs.
n.118/2011 e iscrizione in termini di competenza e cassa: € 22.688.566,67 sul Capitolo 635080 del bilancio
di previsione 2017, così come specificato in narrativa;
− di approvare l’allegato E/1, relativo alia variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2017 approvato con L.R. 30.12.2016, n. 41 e al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio gestionale;
− di incaricare, dopo l’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di
trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art-lO comma 4 del D.Lgs n.118/2011; di
autorizzare la copertura finanziarla del presente provvedimento in termini di spazi finanziari, di cui al
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comma 463 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 232/2016 e ai a sensi della D.G.R. n. 1679 del 24/10/2017;
− di dare mandato al Dirigente regionale delia Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali; presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P..

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott.a Carmela Moretti

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Dott. Antonio Nunziante
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