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OGGETTO: Risorse compensative ai Comuni geotermia  

 

Gentilissimi,   

il comma 2-quinquies art. 6 del Decreto-legge 50/2022 n. 164 cd “Aiuti”, convertito in Legge 

n. 91 del 15 luglio 2022, prevede che “Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto 

con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Transizione Ecologica, d'intesa 

con i Presidenti delle Regioni interessate e sentiti i Comuni coinvolti, da adottare entro novanta 

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le 

modalità di erogazione, ripartizione e utilizzo delle risorse di cui al comma 2-quater”. Considerata 

l’attuale fase politica, Vi rappresento l’urgenza e l’importanza dell’adozione del decreto attuativo, 

importante per i Comuni interessati, poiché riguarda un ammontare cospicuo di risorse per il 

territorio, che la norma destina "alla realizzazione di progetti e interventi per lo sviluppo sociale, 

economico e produttivo dei comuni nei cui territori si trovano le aree oggetto di concessione".   

A tal proposito, per individuare i criteri di riparto ed erogazione di cui al comma 2-quater, 

mi permetto di proporre un percorso coerente e più semplice che può fondarsi su un  riparto di 

risorse basato sui criteri del Decreto Legislativo 22/2010, art. 16 ovvero "ai Comuni in cui è 

compreso il campo geotermico coltivato, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o 

dall'insieme dei titoli di coltivazione, assicurando comunque ai Comuni, sede di impianti, una quota 

non inferiore al 60 per cento".  

Questa Associazione è disponibile ad un confronto tecnico tra gli uffici competenti.  

Auspicando in una Vostra positiva valutazione della soluzione prospettata, l’occasione è 

gradita per porVi i miei più cordiali saluti,  

           Antonio Decaro 

 

 

___________________________________ 

On. Giancarlo Giorgetti 
Ministro dello Sviluppo Economico 

 

Prof. Roberto Cingolani 
Ministro della Transizione Ecologica 

 
Dott. Daniele Franco 
Ministro delle Economie e Finanze 

E p.c.  

 
Roberto Garofoli 
Sottosegretario di Stato 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 
Dott. Stefano Varone 
Capo di Gabinetto e Responsabile Ufficio Legislativo 

Ministero dello Sviluppo Economico  
 

Dott. Roberto Cerreto 
Capo di Gabinetto 

Ministero della Transizione Ecologica 

 

Dott. Giuseppe Chinè 
Capo di Gabinetto 

Ministero delle Economie e Finanze 


