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Oggetto: Royalties ENI/Regione/Comuni/Pescatori nel crotonese 

 

  
 Gent.mi Presidente e Assessore, 

 

la vicenda della mancata corresponsione delle Royalties ENI alle marinerie del 
crotonese, per il ristoro del danno causato nell’area di pesca del litorale crotonese 

in cui sono presenti le piattaforme estrattive dell’Eni, ha e sta generando notevole 

insoddisfazione da parte dei pescatori. 
Ad oggi, il totale delle Royalties (residui e competenze) versate dall’ENI alla 

Regione, non ancora erogate ai Comuni, risultanti nel Bilancio di Previsione 

2020, è di € 10.725.548,70. 
Nello specifico, dal 2014 in poi, i pescatori non percepiscono più la quota 

loro spettante delle Royalties, perché le amministrazioni comunali e la Regione 

hanno opposto la normativa degli “Aiuti di Stato” che ne impedirebbe il 

pagamento. 
A tal proposito, esistono pareri concordanti del MIPAF,del Capo 

dell'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, e in risposta 

ad una interrogazione, nel 2018, anche dell’allora Commissario Europeo per 
l'Ambiente, gli Affari Marittimi e la Pesca Kormenu Vella. I pronunciamenti, 

riconoscono che si tratta “di un ristoro economico per le limitazioni imposte dalla 
presenza delle piattaforme di estrazione che penalizzano i pescatori, generando 
all’intero settore un grave svantaggio economico e quindi hanno natura risarcitoria” 
E ancora: “la questione è tra le competenze rientranti nei compiti dell’autorità 
nazionale”.  

Nel 2017 con D.P.G.R. n°49, in attuazione della D.G.R. n°458/2016, è 
stato approvato l'Accordo di Programma che prevede all'art.7, il "Collegio di 

Vigilanza e Monitoraggio", composto: dal Presidente p.t. della Regione o suo 

delegato, che lo presiede, dal Dirigente Generale Dipartimento Sviluppo 
Economico, dal Dirigente Generale Dipartimento Bilancio e dai Comuni 

interessati. Al suddetto “Collegio” spettano, oltre le funzioni di vigilanza 

sull'attuazione dell'Accordo di Programma, la collaborazione nell’individuazione di 
ostacoli, di fatto e di diritto, con la possibilità di proporre soluzioni idonee al 

superamento delle eventuali problematiche insorte ed è pertanto autorizzato ad 

approvare eventuali modifiche all'Accordo. 
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Avendone quindi le funzioni, suggerisco una riunione del “Collegio” per 

modificare l’attuale Accordo Quadro vigente e dirimere definitivamente la 
questione “Aiuti di Stato” per procedere ad assegnare velocemente il risarcimento 

ai pescatori che indubbiamente lo meritano, viste le difficoltà che hanno e stanno 

affrontando. 
 

Questo è anche in linea con la Mozione n°25 "Misura emergenziale di 

sostegno ai Pescatori del Crotonese"approvata dal Consiglio Regionale 
l’11/6/2020 e che impegna la Giunta a trovare soluzioni in particolare in questo 

periodo di emergenza Covid.  

 

Confidando di aver dato, seppur sinteticamente, un quadro 
sufficientemente chiaro, nel rimanere a disposizione per ogni approfondimento 

invio cordiali saluti. 

 
 

 
  

29.09:2020 f.to Pietro Molinaro 
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