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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 13 novembre 2019.
Ripartizione tra le regioni delle entrate aggiuntive da royalties afferenti alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell’anno 2018 del Fondo per la promozione di misure
di sviluppo economico e l’attivazione di una social card nei
territori interessati dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e
gassosi.

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625,
recante attuazione della direttiva n. 94/22/CE, relativa
alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e successive integrazioni;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia e successive modifiche e
integrazioni;
Visto l’articolo 45 della citata legge, 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, con il quale si istituisce 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 (di seguito «Fondo»);
Visto il comma 4 del citato articolo 45 secondo cui con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con i Presidenti delle regioni interessate, sono definiti le modalità procedurali di utilizzo da parte dei residenti
dei benefici previsti e i meccanismi volti a garantire la
compensazione finalizzata all’equilibrio finanziario del
Fondo;
Visto il comma 5 del citato articolo 45 secondo cui con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono
annualmente 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;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 luglio 2007 recante modalità di cessione presso il
mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato;
Visto il decreto del Ministero dell’economia e finanze,
di concerto con il Ministero dello sviluppo economico,
12 novembre 2010 di attuazione delle disposizioni previste dall’articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e il
successivo decreto del Ministero dell’economia e finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, 7 agosto 2014;
Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico 25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 101 del
2 maggio 2016, di attuazione dell’articolo 45, comma 4
della legge n. 99 del 2009, recante le «Modalità procedurali di utilizzo del 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»;
Considerato il comunicato della Direzione generale
per la sicurezza dell’approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche del 14 maggio 2019 che, ai sensi dell’articolo 19, comma 5-bis del decreto legislativo
25 novembre 1996, n. 625, fissa il valore dell’indice QE
2018 - quota energetica del costo della materia prima gas
per l’anno 2018 - pari a 5,743345 euro/GJ;
Decreta:
Art. 1.
Ripartizione del 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 nell’anno
2018.
Le risorse del Fondo costituito per le produzioni del
2018, pari a 53.484.165 euro sono ripartite fra le regioni secondo le quote indicate nell’allegato 1 al presente
decreto.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di
impugnazione, decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento medesimo, sono
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di giorni sessanta per il ricorso al Tribunale amministrativo regionale e di giorni centoventi per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DECRETO 22 ottobre 2019.

Roma, 13 novembre 2019

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «i-ev AALution» nell’ambito della JA
AAL Call 2017. (Decreto n. 2016/2019).

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
GUALTIERI

Il Ministro
dello sviluppo economico
PATUANELLI
Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle
finanze, n. 1-1536

ALLEGATO

Allegato 1 al decreto interministeriale di cui all’articolo 45 comma 5 della legge 23 luglio 2009, n. 99, 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,
con il quale si istituisce 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
L’importo del Fondo costituito sulle produzioni 2018 ammonta ad
euro 53.484.165,00
Il suddetto importo è ripartito nel modo seguente:

Regione

Importo
(euro)

Quota
del Fondo
(%)

1

Abruzzo

78.310

0,15

2

Basilicata

47.028.146

87,93

3

Calabria

2.980.786

5,57

4

Emilia Romagna

1.241.629

2,32

5

Lombardia

98.748

0,18

6

Marche

816.625

1,53

7

Molise

531.509

0,99

8

Piemonte

208.943

0,39

9

Puglia

475.641

0,89

10

Toscana

15.023

0,03

11

Veneto

8.805

0,02

53.484.165

100,00

Totale complessivo

19A07931

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E
LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Vista la legge del 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 2008, convertito
con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell’11 febbraio 2014 (GU n. 161 del 14 luglio 2014) recante il regolamento di organizzazione del
MIUR;
Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre
2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale
non generale dell’Amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro
n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l’art. 1,
comma 870, recante l’istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e
successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012
convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica
del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ai sensi del
quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione
tecnico scientifica ex-ante né il parere sull’ammissione
a finanziamento da parte del Comitato di cui all’art. 7,
comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83
del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla
legge n. 134 del 07 agosto 2012;
Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l’art. 59 che stabilisce l’entrata in vigore del medesimo
regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016 n. 593,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto
2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazio-
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