
Regione Puglia

REFERTO TECNICO

(art. 34, LR. 28/2001, D.Lgs 118/2011)

OGGETTO; Proposta di legge a firma dei Consiglieri Travisi, Barone, Bozzetti, Conca,
Gasili, Di Bari, Galante, Laricchia "Istituzione del reddito energetico" (a.c.
815/A).

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e firìalìtà):

L'iniziativa della proposta di legge si inserisce in un contesto normativo internazionale che
prevede sia notevoli riduzioni di emissioni di gas serra, sia un aumento delle fonti dì
energie rinnovabili e trova già e sempi di sperimentazione attuate con successo in
ambito nazionale.

È necessario, secondo i proponenti, che la Regione Puglia adotti quelle rnisure atte ad
incentivare l'acquisto di impianti fotovoltaici da assegnare alle famiglie in comodato
d'uso, in modo che il surplus di energia acquisito venga venduto ai gestori nazionali delle
reti elettriche e il ricavato reinvestito nella medesima iniziativa.

Nel referto è prevista, conformemente a quanto indicato nella proposta di legge,
l'istituzione dei capitoli di spesa legati al fondo di rotazione per l'utilizzo delie
cessione dei crediti o delle deleghe irrevocabili all'incasso rilasciate a favore della
Regione-

Si rileva che i proponenti non hanno quantificato ali importi relativi alle previsioni
d'incasso.

Trattasi di spesa: corrente • in conto capitale E3 ovvero minore entrata:
corrente • in conto capitale • f

CNI "Acquisto impianti e macchinari per interventi di effioientamento energetico negli
edifici residenziali privati. Art. 30 L.R. N. 67/2017"

PDCF U.2.02.01.04.000
Missione 17 Programma 01 Titolo 02
Importo Euro 6.400.000.00
CRA 66.08

Trattasi di spesa: corrente 0 in conto capitale D ovvero minore entrata:
corrente • in conto capitale •



"Manutenzione Ordinaria impianti e macchinari per interventi di efficientamento
energetico negli edifici residenziali privati. Art. 30 L.R. N. 67/2017"
PDCF U.1.Q3.Q2.09.004
Missione 17 Programma 01 Titolo 01
Importo Euro 1 500.000.00
CRA 62.08

"Spese di gestione impianti e macchinari per interventi di efficientamento energetico
negli edifici residenziali orivati. Art. 30 L.R. N. 67/2017"
PDCF U.1 03 02.99.000
Missione 17 Programma 01 Titolo 01
Importo Euro 294.328.32
CRA 62.08

CNI "Fondo a sostegno di interventi di efficientamento energetico finanziato da proventi di
utilizzo di impianti energetici, L.R. /2018"

PDCF U.2.Q2 01.04.000
Missione 17 Programma 01 Titolo 02
Importo Euro
CRA 62.08

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione
degli oneri e delle risorse

L'importo di Euro 4.794.328,32, relativo all'esercizio 2019, deriva dalla quota ripartizione
delle annualità 2013 e 2014 delle Royalities idrocarburi confluite nel Fondo per la
promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una social card, costituito ai
sensi della legge n. 99 del 23 luglio 2009 art. 45 per le produzioni del 2013. Le somme
saranno accreditate del MISE alla Regione a seguito di sottoscrizione di apposito
protocollo d'intesa.
Si rileva che la dotazione finanziaria relativa agli esercizi 2020-2021di Euro 1.700.000.00.
deriva dai presunti introiti che il MISE trasferirà alla Regione per le annualità delle
Rovalities idrocarburi successive al 2014.

in caso di minore entrata

CAPITOLO
Denominato " "
titolo , tipologia , importo ;
CRA

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa E3 onere valutato Di

Gli importi indicati costituiscono limite massimo di spesa

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa - onere valutatot:

Fonti di finanziamento:

futilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali;
CAPITOLO
Missione programma titolo ;
importo €



f riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
(Bilancio 2019)
CAPITOLO: 635055

DECLARATORIA: "Sostegno interventi efficientamento energetico, art. 30 L.R. n.
67/2017 (Bilancio di previsione 2018-2020)"
PDCF U.2.03.01.02.000

Missione 17 . programma 01 titolo 02 importo Euro 4.794.328.32 ;

(Bilancio di previsione 2020-2021 )
CAPITOLO: 635055

DECLARATORIA: "Sostegno interventi efficientamento energetico, art. 30 L.R. n.
67/2017 (Bilancio di previsione 2018-2020)"
PDCF U.2.03.01.02.000

Missione 17 . programma 01 titolo 02 importo Euro 1.700.000.00 :
Missione , programma titolo , importo ;

t modificazioni legislative ctie comportino nuove o maggiori entrate:
(Bilancio 2019)
CAPITOLO 2032000

Denominato "Aliquota spettante alla Regione di prodotto della coltivazione di
giacimenti di idrocarburi nei territori della Puglia. (art.20, comma 1 - D.L.vo n.
625/96 ed art. 45, L. 23/07/2009, n.99)"
titolo 01 tipologia 101 , importo Euro 4.794.328.32 ;
CRA 68.08

CNI "Proventi da utilizzo di impianti energetici L.R. /2018"
titolo 03 . tipologia 301 importo :
CRA 68.08

(Bilancio di previsione 2020-2021 )
CAPITOLO 2032000

Denominato "Aliquota spettante alla Regione di prodotto della coltivazione di
giacimenti di idrocarburi nei territori della Puglia, (art.20, comma 1 - D.L.vo n.

. 625/96 ed art. 45, L. 23/07/2009, n.99)"
titolo 01 tipologia 101 , importo Euro 1.700.000.00 :
CRA 68.08

CNI "Proventi da utilizzo di impianti energetici L.R. /2018"
tìtolo 03 . tipologia 301 , importo :
CRA 68.08

(è precluso fìnanziariè spese correnti con entrate in contocapitale)

Clausola di neutralità finanziaria fes. "dalle disposizioni di ĉui al^ presente
provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio
regionale", "le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le
risorse disponibile a legislazione vigente", eoe) indicare i dati e gli elementi che
giustificano l'ipotesi dì una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale:

Le disposizione di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibili a
legislazione vigente



Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio: 2019

"Acquisto impianti e macchinari per interventi di efficientamento energetico negli
edifici residenziali privati. Art. 30 L.R. N. 67/2017"

PDCF U.2.02.Q1.04.000
Missione 17 Programma 01 Titolo 02
Importo Euro 4.000.000.00

CNI "Manutenzione Ordinaria impianti e macchinari per Interventi di efficientamento
energetico neoli edifici residenziali privati. Art. 30 L.R. N. 67/2017"
PDCF U. 1.03.02.09.004
Missione 17 Programma 01 Titolo 01
Importo Euro 700.000.00

CNI "Spese di gestione impianti e macchinari per interventi di efficientamento energetico
negli edifìci residenziali privati. Art. 30 L.R. N. 67/2017"
PDCF U. 1.03.02.99.000

Missione 17 Programma 01 Titolo 01
Importo Euro 94.328.32

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri: (Bilancio di previsione 2020-2021 )

CNI "Acquisto impianti e macchinari per interventi di efficientamento energetico negli
edifici residenziali privati. Art. 30 L.R. N. 67/2017"

PDCF U.2.02.01.04.000
Missione 17 Programma 01 Titolo 02
Importo Euro 1.200.000.00

CNI "Manutenzione Ordinaria impianti e macchinari per interventi di efficientamento
energetico negli edifici residenziali privati. Art. 30 L.R. N. 67/2017"
PDCF U. 1.03.02.09.004

Missione 17 Programma 01 Titolo 01
Importo Euro 400.000.00

CNI "Spese di gestione impianti e macctiiriari per interventi di efficientamento energetico
negli edifici residenziali privati. Art. 30 L.R. N. 67/2017"

PDCF U.1.03.02.99.000
Missione 17 Programma 01 Titolo 01
Importo Euro 100.000.00

Si rappresenta la necessità che l'art. 07 della PdL dovrà essere emendato.

Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le
leggi annuali e pluriennali di bilancio.

SI dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Bari, li

Il funzionario responsabile
(Francesco Galdino Manghisi) Il Dirigente della Sezione

I Firma .• (Carmela^ràdaresta)
V-,'i . / - Firma /•

l'-r- •
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Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 - Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

XNulla-Osta con riferimento alla copertura finanziaria della spesa
Parere negativo per:

Bari, li Ulc'[ L;,00'
IlDirìgente dellaSezlgrré tsusncio e

'aladino

,x"
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Ragionerìa
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REFERTO TECNICO

(art. 34, LR. 28/2001, D.Lgs 118/2011)

OGGETTO: Proposta di legge a firma dei Consiglieri Trevisi, Barone, Bozzetti, Conca,
Casili, Di Bari, Galante, Laricchia "Istituzione del reddito energetico"
(a.c. 815/A).

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità):

L'iniziativa della proposta di legge si inserisce in un contesto normativo
internazionale che prevede sia notevoli riduzioni di emissioni di gas serra, sia un
aumento delle fonti di energie rinnovabili e trova già e sempi di sperimentazione
attuate con successo in ambito nazionale.

È necessario, secondo i proponenti, che la Regione Puglia adotti quelle misure atte
ad incentivare l'acquisto di impianti fotovoltaici da assegnare alle famiglie in
comodato d'uso, in modo che il surplus di energia acquisito venga venduto ai gestori
nazionali delle reti elettriche e il ricavato reinvestito nella medesima iniziativa.

Trattasi di spesa: corrente • in conto capitale El ovvero minore entrata:
corrente • in conto capitale •

CAPITOLO 635055 SOSTEGNO INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.

PDCF U.2.03.G1.02.000

Missione 17 Programma 01 Titolo 02
Importo Euro 5.600.000
ORA 62.08

ANNO 2019

Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le
leggi annuali e pluriennali di bilancio.

Trattasi di spesa: corrente E1 in conto capitale • ovvero minore entrata:
corrente • in conto capitale •

CNI "Servizi di telecontrollo e raccolta dati L.R. /2019"
PDCF U.1.03.02.99.

Missione 17 Programma 01 Titolo 01



Importo Euro 200.000.00
CRA 62.08

Spesa o minoire entrata prevista e dati e parametro utilizzati per ia quantificazione
degli oneri e delle risorse

L'importo di Euro 5.600.000,00 deriva dalla quota ripartizione delle annualità 2013 e 2014
e 2016 delle Royalities idrocarburi confluite nel Fondo per la promozione di misure di
sviluppo economico e l'attivazione di una social card, costituito ai sensi della legge n. 99
del 23 luglio 2009 art. 45 per le produzioni del 2013. Le somme saranno accreditate del
MISE alla Regione a seguito di sottoscrizione di apposito protocollo d'intesa.

In caso di minore entrata

CAPITOLO

Denominato " "
titolo , tipologia , importo ;
CRA

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa B onere valutato •

Gli importi indicati costituiscono limite massimo di spesa

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa - onere valutato):

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
CAPITOLO 1110070

Missione _20 programma 3 titolo 1 ;
importo € 200.000,00

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle disposizioni di cui al presente
provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio
regionale", "le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le
risorse disponibile a legislazione vigente", eco) Indicare I dati e gli elementi che
giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale:

Le disposizione di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibili a
legislazione vigente

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio: 2019

CAPITOLO 635055 SOSTEGNO INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.
PDCF U.2.03.01.02.000
Missione 17 Programma 01 Titolo 02
Importo Euro 5.600.000



CRA 62.08

Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le
leggi annuali e pluriennali di bilancio.

CNI "Servizi di telecontrollo e raccolta dati L.R. /2019"
PDCF U.1.03.02.99.

Missione 17 Programma 01 Titolo 01
Importo
CRA 62.08

Euro 200.000.00

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Si rappresenta la necessità che l'art. 3 comma 2 venga emendato, si suggerisce di
aggiungere dopo la Regione prevede, " nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio
regionale annuale e pluriennale".

Si rappresenta la necessità, inoltre, che l'art. 07 della PdL venga emendato laddove non
prevede la copertura delle spese di cui all'art. 3 comma 3.

Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le
leggi annuali e pluriennali di bilancio.

Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Bari, li

Il funzionario responsabile
(Francesco Caldino Manghisi)
^.1 Firma

j/,

/

/'•"\ \ \
FiJnàonahO'Tesponsabile

\

Il Dirigente della Sezione
(CarmelaTàiSafejs^a)

c.-

Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 - Art. 6, Regolamento approvato con Dgr2484/2010)

^^^^Julla-Osta con riferimento alla copertura finanziaria della spesa
• Parere negativo per:

IlDirigente d^la Sezione Bilancio e Ragioneria
ìtt. Nicola f^adino


