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PUNTO 30 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 30/10/2018
ESTRATTO DEL V E R B A L E

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 243 / IIM del 30/10/2018

OGGETTO:
Interrogazione a risposta scritta n. 569 del 9 aprile 2018 presentata dal Consigliere Pietro Ruzzante "Contributi regionali per la metanizzazione del territorio: la Giunta Regionale ha verificato se le somme erogate
ai beneficiari siano state fedelmente dictiiarate ai fini della determinazione delle tariffe nelle stime peritali
per la messa in gara del servizio di distribuzione del gas naturale? "
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APPROVAZIONE:

! Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.
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REGION E DEL VEN ETO
giunta [egtonale
X Legislatura
OGGETTO:

Interrogazione a risposta scritta n. 569 del 9 aprile 2018 presentata dal Consigliere Pietro
Ruzzante "Contributi regionali per la metanizzazione del territorio: la Giunta Regionale ha
verificato se le somme erogate ai beneficiari siano state fedelmente dichiarate ai fini della
determinazione delle tariffe nelle stime peritali per la messa in gara del servizio di distribuzione
del gas naturale? "

Il relatore propone alla Giunta di adottare la seguente risposta:
Il servizio di distribuzione del gas naturale è stato oggetto di revisione normativa iniziata nell'anno 2000 ed
attualmente l'affidamento del servizio da parte degli Enti locali deve avvenire mediante gara ad evidenza
pubblica, con modalità precisamente disciplinate per il subenUro nella gestione di reti ed impiantì. Le gare
per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas devono pertanto svolgersi non piii avendo come
riferimento i singoli Comuni, ma su base di Ambiti Territoriali Minimi, i cosiddetti ATEM.
In Italia gli ATEM individuati sono 177 ed i Comuni appartenenti a ciascun Ambito sono stati individuati da
Decreto Ministeriale il 18 ottobre 2011; nel Veneto gli ATEM individuati sono 15,,tra questi solamente per
gli Ambiti Belluno, Verona 2 e Venezia 1 sono in corso le gare di affidamento del servizio di distribuzione
del gas, peraltro in pendenza di ricorsi amministrativi, conseguenza di un quadro normativo piuttosto
complesso ed oggetto di numerose modifiche e rivisitaziorù.
Aspetto fondamentale nella predisposizione dei documenti di gara, che il Comune quale stazione appaltante
ha il compito di predisporre nelrispettodella specifica normativa di settore, è la determinazione del valore
delle reti e degli impiantì che deve essere riconosciuto dal vincitore dell'appalto al gestore uscente ed agli
eventuali Comuni proprietari di partì di retì afferentì alla distribuzione del gas naturale, ai quali a titolo di
rimborso deve essere pertanto destìnato un compenso calcolato al netto dei contributì eventualmente erogatì
da soggetti pubblici per la realizzazione della rete gas.
Dalla disamina della normatìva di settore non risultano competenze specifiche a carico della Regione
finalizzate a verificare che le dichiarazioni dei Comuni (per la determinazione delle tariffe di località e per la
determinazione del VIR (Valorizzazione Industriale delle infrastrutture) inriferimentoai bandi di gara per
la gestìone delle retì di metanizzazione di emanazione da parte degli ATEM) tengano conto dei contributì
pubblici elargiti per la realizzazione delle retì in argomento.
Consideratì gli effettì conseguentì la non corretta valutazione da parte degh entì locali - ATEM del valore
delle infrastrutture, l'Unità Organizzatìva Energia della Giunta regionale, pur non avendo responsabilità di
controllo, ma a tìtolo di informazione e di fattìva collaborazione, ha inviato in data 22 agosto 2018 una
lettera ai Comuni, agli ATEM e ad ARERÀ (Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente) per
ricordare l'obbligo di considerare i contributì pubblici eventualmente concessi per la realizzazione delle retì
di distribuzione del gas (tra i quaU quelli legati alla L.R. 2/1987) in sede di determinazione delle tariffe di
località e delle perizie VIR ai fini della messa a gara e trasferimento oneroso degli impiantì.

LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della
pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che
successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
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DELIBERA

1. di approvare, nel testoriportatoin premessa, larispostaall'interrogazione a risposta scritta n. 569
del 9 aprile 2018 presentata dal consigliere Pietro Ruzzante ed avente per oggetto "Contributi
regionali per la metanizzazione del territorio: la Giunta Regionale ha verificato se le somme erogate
ai beneficiari siano state fedelmente dichiarate ai fini della determinazione delle tariffe nelle stime
peritali per la messa in gara del servizio di distribuzione del gas naturale ?"
2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta - Direzione Verifica e
gestione atti del Presidente e della Giunta.

Risposta data dalla Giunta regionale
nella seduta del Consiglio regionale n , ^

Am

del .a.QéjMl.lo.d^

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
F.to Avv. Mario Caramel

Per ulteriori informazioni si rinvia al
resoconto integrale della seduta.

UFFICIO
ATTIVITÀ', ISTITUZIONAU
dott.ssa MmaMiksa Manoni
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