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DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 marzo 2021.

Nomina del professor Roberto CINGOLANI a Ministro
della transizione ecologica, del professor Enrico GIOVANNINI a Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell'onorevole Dario FRANCESCHINI a Ministro della
cultura e dell'onorevole Massimo GARAVAGLIA a Ministro del turismo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Decreta:
Sono nominati Ministri:
della transizione ecologica, il professor Roberto
CINGOLANI;
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il
professor Emico GIOVANNINI;
della cultura, l'onorevole Dario FRANCESCHINI;
del turismo, l'onorevole Massimo GARAVAGLIA.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti
per la registrazione.
Dato a Roma, addì 2 marzo 2021

Visto l'art. 92 della Costituzione;
MATTARELLA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, recante nomina dei Ministri;
Visto il decreto-legge l o marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni
dei Ministeri;
'
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri;

Presidente del Consiglio dei ministri

DRAGHI,

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 506

21A01371

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 23 dicembre 2020.

Ripartizione del Fondo preordin
alla promozione di
misure di sviluppo economico e a attivazione di una social
card per i residenti nelle regio interessate dalle estrazioni
di idrocarburi liquidi e gas si nell'anno 2019.

Visto l'art. 45 della citata legge, modificato da art. 36,
settembre
comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge
2014, n. 133, convertito, con modificaz· i, dalla legge
11 novembre 2014, n. 164, con il
le si istituisce il
Fondo preordinato alla promozio ai misure di sviluppo
economico e all ' attivazione d' na social card per i residenti nelle regioni interes e dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi · seguito «Fondo»);
Visto il comm del citato art. 45 secondo cui con decreto del Mi · ro dell'economia e delle finanze, di concerto con ·
inistro dello sviluppo economico, d'intesa
con i esidenti delle regioni interessate, no definiti
odalità procedurali di utilizzo da pa dei residenti
ei benefici previsti e i meccanismi lti a garantire la
compensazione finalizzata all'eq · 1 rio finanziario del
fondo;

IL MIN
RO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 25 novembre l 6, n. 625,
recante attuazione della direttiva 94/22/ , relativa alle
e autorizzazioni
condizioni di rilascio e di esercizio
alla prospezione, ricerca e coltiv one di idrocarburi e
successive integrazioni;
Visto il decreto-legge 2 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni
la legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la legge 2 uglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo svilu o e l' internazionalizzazione delle imprese, nonch' · materia di energia e successive modifi e
ed inte azioni;

Visto il comma 5 del · ato art. 45 secondo cui con
decreto del Ministro
l' economia e delle finanze, di
concerto con il Mi · tro dello sviluppo economico, sono
annualmente de mate, sulla base delle disponibilità del
e spettanti per le iniziative a favore dei
fondo , le so
residenti · ciascuna regione interessata, calcolate in
propo · IOne alle produzioni ivi ottenute;
isto 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;
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