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Relazione illustrativa
L’art. 26 della legge n. 9/1991 stabilisce che le Regioni impieghino i proventi derivanti
dalle attività estrattive per il finanziamento di piani di sviluppo economico e per
l'incremento industriale nei territori in cui sono ubicati i giacimenti.
Il vincolo posto dal legislatore è abbastanza generico, tanto che si possono finanziare sia
attività tipicamente riconducibili alla spesa corrente (sviluppo dell'occupazione e delle
attività economiche), sia agli investimenti, quali gli interventi di miglioramento
ambientale.
In Basilicata sono servite molto spesso per finanziare Vie blu e forestazione, l’Unibas, il
debito della Sanità, le consulenze esterne, disavanzi di società partecipate, le situazioni
emergenziali e altre spese correnti.
La presente proposta di legge mira ad avviare un sistema nuovo di gestione ed utilizzo
dei proventi del petrolio per investimenti e sviluppo, tutela ambientale e della salute,
sostegno alle imprese, all’occupazione e anche alle libere professioni.
Aspetti finanziari
La presente proposta di legge non presenta oneri aggiuntivi di carattere finanziario.

Potenza, 30 giugno 2014

Art. 1
Principi
1. La Regione Basilicata destina l’aliquota del prodotto della coltivazione di idrocarburi al
finanziamento di piani di sviluppo economico e all'incremento industriale, in attuazione
dell’articolo 26 della Legge n. 9/1991.

Art. 2
Destinazioni delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi spettanti
alla Regione (royalties)
1. La quota dei proventi derivanti dalla coltivazione di idrocarburi (royalties) spettante
alla Regione Basilicata è utilizzata:
a. per investimenti infrastrutturali nei seguenti ambiti: ristrutturazione urbana e
recupero edilizio sostenibile; riqualificazione delle Aree Industriali ed Artigianali
dimesse; rete delle infrastrutture viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali; dighe,
infrastrutture idrauliche ed elettriche; Sistema delle Infrastrutture Immateriali;
b. per opere per la tutela ambientale, mitigazione dei rischi naturali, misure di
contrasto alla desertificazione;
c. per oneri relativi ad attività di prevenzione e monitoraggio della salute dei cittadini
e dei gruppi vulnerabili;
d. per la creazione e il consolidamento dell’occupazione;
e. per la creazione e il consolidamento del tessuto imprenditoriale lucano;
f. per il sostegno alle libere professioni dei residenti in Basilicata;

Art. 3
Piano analitico delle spese
1. La Giunta provvederà a presentare per l’approvazione un piano analitico, da allegare,
annualmente, alla Legge di Stabilità, contenente il riparto delle royalties secondo le
finalità previste dall’articolo 1.
2. Ogni variazione al piano analitico di cui al comma 1 deve essere presentata al
Consiglio per l’approvazione.

Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Basilicata.

