
 
REGIONE

ABRUZZO

 
GIUNTA REGIONALE 

Determinazione dirigenziale n. DPC025/011 del 19.01.2023 

Dipartimento Territorio e Ambiente 
Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio 

Ufficio Energia e Sostenibilità 

 

 
Determinazione dirigenziale n. DPC025/011 del 19.01.2023 

 
 
 
 

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE 

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO 

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ 

OGGETTO: D.G.R. 724/2022 e D.G.R. 769/2022. Avviso pubblico per la 
concessione di contributi a fondo perduto destinati a titolari di impianti 
sportivi (piscine) per il sostegno alle spese energetiche – anno 2022. 
Pubblicazione avviso. 

 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
 
VISTI: 

− la Legge 23 luglio 2009, n. 99 s.m.i., recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle 
imprese, nonché in materia di energia”; 

− l’art. 45 della citata Legge, modificato dall’Art. 36, comma 2-bis, lett. a), del D.L. 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” (anche 
“Fondo”); 

− il comma 4 del richiamato art. 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, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
Legge, sono definite 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; 

− 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”; 

− il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo 
Economico, 7 agosto 2014, pubblicato nella G.U.R.I. 21/10/2014, n. 245, con il quale è stato 
disposto l’adeguamento delle modalità procedurali per il riconoscimento del beneficio economico 
finalizzato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti, ex Art. 45, comma 5 della Legge 
23 luglio 2009, n. 99 s.m.i., con allegate le prime Tabelle per la ripartizione del Fondo; 

− il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo 
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Economico, 25 febbraio 2016, pubblicato nella G.U.R.I. 02/05/2016, n. 101, recante le “Modalità 
procedurali di utilizzo del Fondo ...”, adottato a seguito di Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 26/11/2015, previa intesa 
delle Regioni interessate; 

 
RICHIAMATE le precedenti deliberazioni di Giunta Regionale nn. 822/2019 e 887/2021 con le quali 
sono stati approvati i primi protocolli d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico al fine di 
utilizzare le somme del suddetto Fondo; 
 
RICHIAMATA inoltre la D.G.R. 724/2022, con la quale la Giunta Regionale: 

− ha stabilito di dare attuazione all’Art. 45 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 come modificato 
dall’Art. 36, comma 2-bis, lett. 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”; 

− ha approvato lo schema di “Avviso pubblico” nel quale sono dettagliate le modalità di 
assegnazione del Fondo; 

− ha demandato al Dirigente del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio il compito di 
porre in essere tutti gli atti necessari all’attuazione delle previsioni della D.G.R. stessa, compresa 
la comunicazione al MASE di cui all’art.5 dell’protocollo d’intesa approvato con la già richiamata 
D.G.R. 887/2021; 

 
RICHIAMATA, altresì la D.G.R. n. 769 del 12.12.2022 con la quale sono state apportate lievi modifiche 
allo schema di “Avviso pubblico” approvato con la precedente D.G.R. n. 724/2022; 
 
DATO ATTO di aver provveduto alla comunicazione al MASE di cui all’art. 5 del protocollo d’intesa 
approvato con la D.G.R. 887/2021 con propria nota prot. n. 0517406 del 05/12/2022 recante la proposta 
per l’utilizzo del “Fondo” di cui all’art. 45 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 s.m.i.; 
 
PRESO ATTO che con nota del 12/12/2022 i competenti uffici del MASE hanno confermato la 
coerenza della proposta della Regione Abruzzo con le finalità del “Fondo” di cui all’art. 45 della Legge 
23 luglio 2009, n. 99 s.m.i.; 
 
DATO ATTO che gli oneri connessi all’approvazione della D.G.R. 724/2022 quantificati in € 973.400,00 
trovano copertura sulle somme iscritte sul capitolo di spesa 281610, come da variazione prot. n. 
0498884/22 del 23/11/2022 ma che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente 
provvedimento è subordinata alla reiscrizione delle somme vincolate sul bilancio regionale per l’annualità 
in corso;  
 
DATO ATTO, altresì, che si darà luogo all’assunzione degli impegni di spesa con ulteriore 
provvedimento a seguito della definizione della graduatoria di merito e della reiscrizione di cui al punto 
precedente; 
 
EVIDENZIATO che l’avviso allegato alla presente determinazione non costituisce obbligazione per il 
la Regione Abruzzo che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi 
causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei 
soggetti richiedenti; 
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ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del 
presente provvedimento. 
 
 

DISPONE 
 
per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

1. di pubblicare l’avviso sullo sportello telematico della Regione Abruzzo, raggiungibile dal sito web 
della Regione Abruzzo all’indirizzo https://sportello.regione.abruzzo.it/; 

2. che il termine per la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati sia di 45 giorni 
a partire dalla data della suddetta pubblicazione; 

3. di trasmettere il presente provvedimento al BURAT. 
 
 

L’estensore 

ARMANDO LOMBARDI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93) 

Il Responsabile dell’Ufficio 

ARMANDO LOMBARDI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93) 

 
 

Il Dirigente del Servizio 

DARIO CIAMPONI 
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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