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D.A. n. ___________   C.F. 80012000826 

  

Proroga della Concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, denominata “Irminio”, ai sensi dell’art. 27 della L.R. 14/2000, 
della IRMINIO S.r.l. 
 

 
                                                                                           REPUBBLICA ITALIANA 

 

 

                                        Regione Siciliana 

             ASSESSORATO DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ 

                                                        L’ASSESSORE 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO  il D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182; 

VISTA  la L.R. 1 ottobre 1956, n. 54; 

VISTO  il D.P.R.S. n. 641 del 26/10/1972 - Disciplina delle tasse sulle concessioni governative; 

VISTA la legge regionale 18 aprile 1981, n. 67 disciplinata dall’articolo 6 della Legge Regionale 

24/08/1993 n.24 (Riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative alle tasse sulle 

concessioni governative regionali), di recepimento del Decreto Legislativo 22/06/1991 

n.230; 

VISTA la L.R. 27 aprile 1999, n. 10; 

VISTO  il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200; 

VISTA la Circolare Assessorato Bilancio e Finanze del 31 dicembre 1999, n. 23; 

VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n. 10 - Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro 

alle dipendenze della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. 

Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di 

protezione civile. Norme in materia di pensionamento; 

VISTA  la L.R. 3 luglio 2000, n. 14 – Disciplina della prospezione, della ricerca, della 

coltivazione, del trasporto e dello stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi e delle 

risorse geotermiche nella Regione Siciliana. Attuazione della direttiva 94/22/CE; 

VISTA  la Circolare Assessorato Bilancio e Finanze del 26 febbraio 2001, n. 2; 

VISTO  il D.A. n. 91 del 30 ottobre 2003, con il quale è stato approvato il disciplinare tipo dei 

permessi di prospezione, di ricerca, di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi ai sensi 

dell’art. 8 della L.R. 3 luglio 2000, n. 14; 

VISTO  il DA n. 88 del 20/10/2004, che ha modificato il D.A. n. 91/2003, approvativo del 

disciplinare tipo; 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 28/12/2004 - Disposizioni programmatiche e finanziarie per 

l’anno 2005; 

VISTO il D.A. n. 640 del 04/11/2011 pubblicato in G.U.R.S. n. 52 del 16/12/11 che ha modificato 

il D.A. 91/03; 

VISTA  la L.R. n. 19 del 16/12/2008 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. 

Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”; 

VISTO il D.P.R. del 5 Dicembre 2009, n. 12, con cui viene emanato il regolamento di attuazione 

del Titolo II della L.R. n. 19 del 16 Dicembre 2008; 

VISTA la Circolare applicativa dell’Assessore alla Presidenza, con cui vengono date le indicazioni 

operative sull’applicazione del regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19 del 

16 Dicembre 2008; 

VISTA la L.R. 21 maggio 2019, n. 7; 

emanuela.giannettino
Casella di testo
26/GAB del 23 settembre 2022



Pag. 2 di 8 
 

VISTO il D.P.R.S. 5 aprile 2022, n. 9 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge 

regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 

Dipartimenti regionali ai sensi all’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 

2016, n. 3”; 

VISTO il D.P.R.S. 21/12/2020, n. 6279 con il quale il Presidente della Regione ha conferito 

l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Energia dell’Assessorato 

Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità all’Ing. Antonio Martini; 

VISTO  il D.P. n. 53/Area1 S.G. del 24.02.2021 con cui la Prof. Daniela Baglieri è stata nominata 

Assessore Regionale con preposizione all’Assessorato Regionale all’Energia e ai Servizi di 

Pubblica Utilità; 

VISTO il D.D.G. n. 728 del 13/06/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento 

Regionale dell’Energia ha conferito l’incarico di Dirigente del Servizio 8 “Ufficio 

Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia” (U.R.I.G.) del Dipartimento dell’Energia al 

Dott. Francesco Battaglia a far data dal 16 giugno 2022; 

VISTO il D.A. Industria n. 2017 del 27 luglio 1991, registrato alla Corte dei Conti il 27/11/1991 

reg.6, fg. 50, pubblicato in G.U.R.S. n. 6 del 25/01/1992, con il quale è stata accordata alla 

Irminio S.p.A., con sede in Palermo, la concessione mineraria per idrocarburi liquidi e 

gassosi, denominata convenzionalmente “Irminio”, discendente dal permesso di ricerca 

“Donnalucata” (D.A. 81/78), ricadente nei territori dei Comuni di Ragusa, Modica e Scicli, 

di ettari 3.976, per la durata di anni venti, con scadenza al 25/01/2012; 

VISTO il D.A. n. 1777 dell’11/12/1996, con il quale l’Assessorato Industria ha approvato l’atto, 

stipulato in data 04/12/1996, aggiuntivo al Disciplinare allegato all’originario D.A. 81/78; 

VISTO il D.A. n. 1851 del 23/10/1998, con il quale l’Assessorato Industria ha approvato l’ulteriore 

atto, stipulato in data 20/10/1998, aggiuntivo al Disciplinare allegato al citato D.A. 81/78; 

CONSIDERATO che, inizialmente, facevano parte della Irminio S.p.A.: 

 Edison 37% 

 Ente Minerario Siciliano 25% 

 Petrex (Eni) 22% 

 Anschutz Italiana Petroli S.p.A. 16%; 

CONSIDERATO inoltre che, successivamente, a causa dei risultati deludenti delle operazioni, 

legati alla complessità del giacimento e degli ingenti investimenti necessari per proseguire 

l’attività con indagini sempre più sofisticate, tutte le altre società si sono ritirate dalla 

“Joint Venture”, lasciando dal 1999 la Anschutz Italiana Petroli S.p.A., unica azionista 

della Irminio S.r.l.; 

VISTO il D.A. n. 1473 de1 8/11/1999, con il quale l’Assessorato Industria della Regione Siciliana 

ha autorizzato la voltura della concessione mineraria "IRMINIO” alla società IRMINIO 

S.r.l., con sede in Palermo, Via Principe di Villafranca, 50; 

VISTO il D.A. n. 996 del 26/11/2000, con il quale l’Assessorato Industria ha approvato l’atto, 

stipulato in data 22/11/2000, aggiuntivo al Disciplinare allegato al suddetto D.A. 81/78, 

che proroga al 25/01/2004 il termine di scadenza (art. 12 lett.A) per condurre a termine lo 

sviluppo del campo minerario e rinvia, altresì, al 25/01/2005 (art.8) la delimitazione 

definitiva dell’area della concessione; 

CONSIDERATO che, dopo anni di inattività, il 21 dicembre 2005 la Società Sviluppo Risorse 

Naturali S.r.l. ha acquisito dalla Anschutz Italiana Petroli S.p.A. il 100%  della Irminio 

S.r.l., riprendendo su vasta scala l’attività di sviluppo della concessione Irminio; 

VISTO il D.A. n. 44 de1 16/05/2006, con il quale l’Assessorato Industria della Regione Siciliana 

ha approvato il “Programma Provvisorio” della Concessione Irminio, ponendo il limite 

temporale al 31 Dicembre 2009 per la redazione del programma di sviluppo; 

CONSIDERATO che, dopo l’approvazione del suddetto “Programma Provvisorio”, l’attività della 

concessione si è ripresa immediatamente con l’acquisizione di un rilievo sismico 3D, di 

dimensioni e costo superiori a quello previsto nel programma e che è stato anche riaperto 

alla produzione, con successo, il pozzo Irminio 3 e tra la fine del 2007 e l’inizio del 2008 
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sono stati perforati due pozzi, Irminio 4 e Irminio 5, e programmati altri tre da una nuova 

postazione, con l’intenzione di iniziare le operazioni di perforazione entro la fine del 2009; 

VISTO il D.A. n° 259 del 20/06/2011, con il quale l’Assessorato Industria della Regione Siciliana 

ha rilasciato alla Irminio S.r.l. la proroga decennale della concessione di coltivazione di 

idrocarburi liquidi e gassosi, convenzionalmente denominata "Irminio", con scadenza 

fissata al 25 gennaio 2022, con contestuale programma di sviluppo; 

VISTA l’istanza del 28/06/2018, assunta al prot. dip.le n. 24582 del 02/07/2018, sottoscritta da 

JSB Sicilia S.r.l., con la quale la Irminio S.r.l. ha chiesto l’autorizzazione preventiva al 

trasferimento a JSB Sicilia S.r.l. della quota del 20% della titolarità della concessione di 

idrocarburi liquidi e gassosi, denominata “Irminio”, alle condizioni e modalità indicate 

nello schema di atto di cessione allegato all’istanza; 

VISTO il D.A. n. 54 del 22/01/2019 con il quale l’Assessore dell’Energia e dei Servizi di Pubblica 

Utilità ha autorizzato alla Irminio S.r.l. il trasferimento, in via preventiva, della quota del 

20% della titolarità della concessione di idrocarburi liquidi e gassosi, denominata 

“Irminio”, a JSB Sicilia S.r.l., secondo le modalità indicate nello schema di atto di cessione 

allegato al medesimo decreto; 

VISTO il D.A. n. 1758 del 10/12/2019 con il quale l’Assessore dell’Energia e dei Servizi di 

Pubblica Utilità ha autorizzato il trasferimento definitivo della quota del 20% della 

titolarità della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, denominata 

“Irminio”, da Irminio S.r.l. a JSB Sicilia S.r.l., restando in capo alla Irminio la restante 

quota pari all’80% oltre che il ruolo di rappresentante unico nei confronti 

dell’Amministrazione regionale; 
VISTA l’istanza n. 1780 del 20/01/2021, assunta al prot. dip.le n. 2075 del  21/01/2021, con la 

quale la Irminio S.r.l. ha chiesto di definire il giacimento Irminio “campo marginale” e di 

accordare una riduzione dell’aliquota di cui all’articolo 30 della L.R. 14/2000, 

possibilmente nella misura massima del 50 per cento, chiedendo altresì, in considerazione 

delle profonde perdite causate dalla crisi economica mondiale seguita alla pandemia 

Covid-19, che la riduzione dell’aliquota dovuta si applichi anche alle produzioni dell’anno 

2020, allegando relazione tecnica comprovante la marginalità secondo i criteri stabiliti 

dalla Circolare Ministeriale della Direzione Generale per l’Energia e le Risorse Minerarie 

del 10.12.2004; 

VISTA l’istanza n. 1782 del 21/01/2021, assunta al prot. dip.le n. 2188 in pari data, con la quale la 

Irminio S.r.l. ha chiesto la proroga quinquennale della concessione di coltivazione di 

idrocarburi liquidi e gassosi, convenzionalmente denominata "Irminio", per la 

prosecuzione dello sfruttamento dell’omonimo giacimento, con annesso programma lavori 

che prevede, per il periodo 2022-2027, un investimento complessivo di € 16 milioni per 

l’esecuzione delle seguenti attività: 

 - realizzazione delle facilities definitive di produzione sulla postazione Buglia Sottana, a 

servizio delle produzioni del pozzo Irminio 6 e dei futuri pozzi, Irminio 7 ed Irminio 8. 

Nel corso del 2020, si è ottenuta l’autorizzazione ambientale per la costruzione delle 

facilities, invece è ancora pendente il procedimento per la valutazione di impatto 

ambientale per i due nuovi pozzi, Irminio 7 ed Irminio 8; 

 - perforazione del pozzo Irminio 7, dalla esistente postazione Buglia Sottana, per garantire 

un miglioramento della coltivazione e definizione della parte Nord-Est del giacimento 

Irminio; 

 - revisione del potenziale residuo dell’area principale del giacimento Irminio per definire 

una eventuale deviazione di uno dei due pozzi esistenti, Irminio 3 ed Irminio 5, che possa 

intercettare riserve non ancora drenate; diversamente gli stessi saranno chiusi 

minerariamente; 

CONSIDERATO che la crisi petrolifera senza precedenti storici del 2020, a causa della pandemia 

da coronavirus, ha provocato un vertiginoso calo indiscriminato dei prezzi del greggio, 

determinando così un disequilibrio economico e finanziario in capo alla Società, la Irminio 
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S.r.l. in data 15 febbraio 2021 ha depositato ricorso, ai sensi dell’ex art. 161, sesto comma, 

L. Fall., per la concessione di un termine per il deposito di un Piano di concordato 

“prenotativo” e dell’ulteriore documentazione, presso il Tribunale di Palermo che, con 

decreto del 18 febbraio 2021, ha disposto il termine di 120 giorni, decorrenti dal 15 

febbraio 2021, successivamente prorogati di ulteriori 60 giorni, con decreto del 14 giugno 

2021, per depositare la documentazione richiesta ai sensi del suddetto art. 161, secondo e 

terzo comma, L. Fall.; 

CONSIDERATO che la Irminio S.r.l. ha avviato la procedura, intrapresa agli inizi del 2021, 

mediante predisposizione di un Piano di Ristrutturazione dei debiti e la correlata manovra 

finanziaria per il periodo 2021-2026, ai sensi dell’art. 182-bis L.Fall., che consentirà la 

ristrutturazione dell’indebitamento complessivo di Irminio tramite la stipulazione di uno o 

più accordi di ristrutturazione dei debiti, ai sensi del suddetto art.  182-bis, sottoscritti da 

Irminio con i principali creditori commerciali, come di seguito descritto: 
a) la cessione della quota del 30% della titolarità della Concessione di idrocarburi liquidi e 

gassosi, denominata “Sant’Anna”, detenuta da Irminio S.r.l. a favore dell’operatore Eni 

Mediterranea Idrocarburi S.p.A., a contestuale chiusura dell’esposizione debitoria 

complessiva nei confronti di tale creditore, per un importo totale pari ad € 6.600.000,00 

che, peraltro, la Società EniMed ha dichiarato di avere già incassato (vedi atto di cessione 

allegato all’istanza assunta al prot. dip.le 1893/2022);  

b) l’acquisto, ad opera di Irminio S.r.l., della quota del 20%, attualmente detenuta da JSB 

Sicilia S.r.l. nella Concessione “Irminio”, mediante un corrispettivo di € 2.100.00,00  a 

favore della JSB Sicilia che, peraltro, ha dichiarato di avere già ottenuto (vedi atto di 

cessione allegato all’istanza assunta al prot. dip.le 3107/2022 ); 

c) la cessione del 100% del capitale sociale di Irminio S.r.l., da parte dell’attuale socio 

unico Mediterranean Resources Luxembourg S.à.r.l. in favore della società Totisa 

Holdings S.A.U. (investitore spagnolo appartenente al Gruppo Hispania Petroleum e 

operatore nella gestione e commercializzazione di diritti di sfruttamento di concessioni e/o 

risorse minerarie, oltre che nell’import ed export dei relativi prodotti) e la conseguente 

iniezione di “nuova finanza”, a favore della società Irminio S.r.l., per un importo 

complessivo € 7.320.000,00; 

CONSIDERATO che in data 3 novembre 2021 è stato sottoscritto un accordo di investimento tra: 

 Mediterranean Resources Luxembourg S.à.r.l. - Società di diritto lussemburghese 

proprietaria del 100% del capitale sociale della Irminio S.r.l., 

 MR Italia LL.C. - Società di diritto statunitense e controllante della Mediterranean 

Resources Luxembourg S.à.r.l., 

 Totisa Holdings S.A.U. - Società di diritto spagnolo, come sopra descritta, 

 a supporto del Piano di Ristrutturazione della Irminio, che prevede l’esecuzione delle 

seguenti operazioni:  

 a) l’accollo non liberatorio, da parte di Totisa Holdings del debito intercompany di 

Mediterranean Resources Luxembourg e MR Italia LL.C. nei confronti di Irminio;  

 b) il rimborso del debito intercompany consolidato da parte di Totisa Holdings in favore di 

Irminio S.r.l. che sarà effettuato contestualmente all’esecuzione dell’operazione di acquisto 

del 100% del capitale sociale; 

 c) la vendita del 100% del capitale sociale di Irminio da parte di Mediterranean Resources 

Luxembourg S.à.r.l. a favore della Totisa Holdings S.A.U.; 

 d) la concessione di “nuova finanza” in favore di irminio S.r.l. da parte di Totisa Holdings; 

VISTA la nota, prot. n. 21/1881 del 19/11/2021, con la quale la Società Irminio ha chiesto un 

incontro per illustrare lo stato di avanzamento del Piano di Ristrutturazione sopracitato, ed 

il riscontro alla stessa, prot. n. 42008 del 17/12/2021, con la quale l’U.R.I.G. ha convocato 

la Società per il giorno 22 dicembre 2021; 

VISTO il decreto  del Tribunale di Palermo, iscritto al n. 3/2021 R.G., redatto in data 10 dicembre 

2021, e pubblicato sul Registro delle Imprese in pari data, con il quale sono stati esaminati 
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ed omologati gli accordi di ristrutturazione dei debiti, nel rispetto della soglia del 60% 

prevista dall’ex art. 182-bis L. Fall., previsti dal piano di ristrutturazione predisposto dalla 

Società Irminio S.r.l.; 

VISTA la nota, prot. n. 22.1895 del 19/01/2022, assunta al prot. dip.le n. 1977 del 20/01/2022, con 

la quale la Società Irminio ha trasmesso la Relazione Annuale delle attività svolte 

nell’anno 2021 nella Concessione “Irminio”; 

VISTA l’istanza del 19/01/2022, assunta al prot. dip.le n. 1893 del 20/01/2022, con la quale la 

Irminio S.r.l. ha chiesto al Dipartimento dell’Energia l’autorizzazione preventiva al 

trasferimento della Quota di Partecipazione Irminio alla Enimed S.p.A., ai sensi dell’art. 5 

della Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 14, della concessione di idrocarburi liquidi e 

gassosi, denominata “Sant’Anna”, alle condizioni e modalità indicate nello schema di atto 

di cessione allegato all’istanza; 

VISTA la nota del 24/01/2022, assunta al prot. dip.le n. 3107 del 31/01/2022, sottoscritta da JSB 

Sicilia S.r.l., con la quale la Irminio S.r.l. ha chiesto l’autorizzazione, in via preventiva, al 

trasferimento della quota del 20% della titolarità della concessione di idrocarburi liquidi e 

gassosi, denominata “Irminio”, dalla JSB Sicilia S.r.l. alla Irminio S.r.l., alle condizioni e 

modalità indicate nello schema di atto di cessione allegato all’istanza; 

VISTO il D.A. n. 5/GAB del 15/02/2022 con il quale l’Assessore dell’Energia e dei Servizi di 

pubblica utilità ha riconosciuto “campo marginale” la concessione di coltivazione di 

idrocarburi liquidi e gassosi, denominata “Irminio”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 

della L.R. 14/2000, accordando alla Irminio S.r.l. la riduzione dell’aliquota royalty al 50%, 

come disposto dall’art. 30 L.R. 14/2000, fissando l’aliquota  in questione pari al 10,03% 

della produzione annua ottenuta a decorrere dalla data del suddetto decreto, onde garantire 

la sostenibilità aziendale in ragione proprio della L.R. 14/2000; 

VISTO il protocollo d’intesa per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche 

autorizzate, stipulato in data 14/03/2011 tra il Comando Regionale Sicilia della Guardia di 

Finanza e l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità e il 

protocollo di legalità, stipulato in data 23/05/2011 tra l’Assessorato Regionale dell’Energia 

e dei Servizi di pubblica utilità, le Prefetture delle Province siciliane e Confindustria 

Sicilia, pubblicato sul sito Internet del Dipartimento Regionale dell’Energia; 

VISTO che in data 06/06/2022, prot. n. PR_PAUTG_Ingresso_0086789_20220606, è stata 

inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) la richiesta di informazioni, ai 

sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., relativa alla Irminio S.r.l.; 

CONSIDERATO che nei successivi trenta giorni non sono pervenute informazioni che inibiscano 

il rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 5 comma 1 della L.R. 3 luglio 2000, n. 14; 

VISTA la PEC del 07/06/2022 prot. n. RM/22/1929, assunta in pari data al prot. dip.le n. 18436, 

con la quale la Irminio S.r.l. ha trasmesso un’integrazione del programma lavori, da 

svolgere durante il periodo di proroga quinquennale 2022-2027, con una stima 

complessiva degli investimenti pari ad €19.980.000,00, allegando una relazione di perizia 

giurata; 

VISTO il D.D.G. n. 330 del 28/03/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento 

Regionale dell’Energia ha autorizzato il trasferimento, in via preventiva, della quota del 

30% della titolarità della concessione di idrocarburi liquidi e gassosi, denominata 

“Sant’Anna”, dalla Irminio S.r.l. alla Enimed S.p.A., secondo le modalità indicate nello 

schema di atto di cessione allegato al medesimo decreto; 

VISTO il D.D.G.. n. 386 del 05/04/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento 

Regionale dell’Energia ha autorizzato il trasferimento, in via preventiva, della quota del 

20% della titolarità della concessione di idrocarburi liquidi e gassosi, denominata 

“Irminio”, da JSB Sicilia S.r.l. alla Irminio S.r.l., secondo le modalità indicate nello 

schema di atto di cessione allegato al medesimo decreto; 

VISTO  il rapporto tecnico prot. n. 19985 del 21/06/2022, con il quale l’Ufficio Regionale per gli 

Idrocarburi e la Geotermia ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta 
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di proroga quinquennale 2022-2027, da parte della Irminio S.r.l., per il proseguimento 

della coltivazione del giacimento della concessione, denominata convenzionalmente 

“Irminio”, considerata la suddetta istanza 1782/2021 e l’integrazione al programma dei 

lavori RM/22/1929/2022 e sussistendo le condizioni favorevoli per un rendimento positivo 

delle attività da svolgere; 

RITENUTO pertanto, di dover accogliere l’istanza tendente ad ottenere la proroga quinquennale 

della concessione, denominata convenzionalmente “Irminio”, dal 26/01/2022 al 

25/01/2027, senza soluzione di continuità, e in conformità al parere espresso dall’URIG, 

sussistendo le motivazioni per il proseguimento della coltivazione del giacimento; 

 

DECRETA 
 

Art. 1 Per le motivazioni espresse in premessa, che fanno parte integrante del presente decreto, è 

accordata alla Società Irminio S.r.l. (C.F. 03922140821), con sede legale in via Principe 

di Villafranca n° 50 – Palermo, la proroga di anni cinque, senza soluzione di continuità, 

ai sensi dell’art. 27, comma 3, L.R. 14/2000, dal 26/01/2022 al 25/01/2027, della 

concessione di coltivazione per idrocarburi liquidi e gassosi, denominata “IRMINIO”, 

ricadente nel territorio dei Comuni di Ragusa, Modica e Scicli, estesa ha 3.976 (Km2 

39,76). 

Art. 2  La Società è tenuta ad eseguire, entro il termine di scadenza del 25/01/2027, le attività 

elencate nel programma dei lavori, pervenuto con l’integrazione, prot. n. RM/22/1929 del 

07/06/2022, come di seguito riportato: 

 Realizzazione delle facilities definitive di produzione sulla postazione in contrada 

Buglia Sottana, a servizio delle produzioni del pozzo Irminio 6 e dei futuri pozzi Irminio 7 

ed Irminio 8.  

 Intervento di deviazione (side track) del pozzo Irminio 6, ormai compromesso dallo 

spiazzamento dell’olio da parte dell’acqua degli strati profondi, che mira ad intercettare il 

giacimento in posizione più favorevole, mantenendosi a maggiore distanza dalla tavola 

d’acqua e prevedendo sia un tratto orizzontale, per intercettare il maggior numero possibile 

di fratture ed incrementare le portate, che un completamento atto a garantire la corretta 

evacuazione del gas, ottimizzando il funzionamento delle pompe di sollevamento e dunque 

l’erogazione. 

 Perforazione del pozzo Irminio 7, dalla esistente postazione in contrada Buglia 

Sottana, per garantire una migliore definizione e coltivazione della parte Nord Est del 

giacimento Irminio e per il quale risulta già versato il contributo, previsto dall’art. 9 del 

D.A. 91/2003, in connessione al programma lavori relativo alla prima proroga decennale. 

 Avvio delle attività correlate all’abbandono ed al ripristino dell’area situata in 

contrada San Paolino. Per i pozzi esistenti Irminio 3, 4 e 5, stante la vicinanza al fiume 

omonimo, in considerazione che la produzione residuale risulta tale da non giustificare una 

prosecuzione dell’attività di coltivazione, durante il periodo di proroga 2022-2027 verrà 

presentata, dalla Irminio S.r.l., istanza di chiusura mineraria degli stessi, in conformità alle 

norme vigenti. I conseguenti programmi di decommissioning degli impianti, il piano 

finalizzato alla caratterizzazione, all’eventuale bonifica ed al ripristino ambientale 

dell’intera area verranno elaborati e presentati alle autorità competenti in conformità alla 

normativa vigente.  

Art. 3 La proroga della concessione di cui all’art. 1 è accordata alle condizioni di cui al 

Disciplinare Tipo, approvato con D.A. n. 91 del 30 Ottobre 2003, modificato con D.A. n. 

88 del 20 Ottobre 2004, in particolare, in attuazione dell’art. 9, comma 2, dello stesso 

Disciplinare, alla Società concessionaria è fatto obbligo di osservare le disposizioni in 

ordine al pagamento di un contributo, modulato sul programma dei lavori allegato 

all’integrazione dell’istanza di proroga (prot. n. RM/22/1929 del 07/06/2022) che viene 

determinato in € 539.200,00 (Euro Cinquecentotrentanovemiladuecento/00). 
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Art. 4 La Società Concessionaria è tenuta ad assolvere, per quanto non modificato con il presente 

decreto, agli obblighi e alle condizioni sanciti con l’originario provvedimento di 

concessione (D.A. n. 2017 del 27/07/1991 e successivi), nonché ad ogni altra prescrizione 

di legge che dovesse essere impartita dall’Autorità Mineraria e di munirsi di ogni altra 

autorizzazione necessaria. 

Art. 5  Stante quanto rappresentato nel rapporto tecnico dell’U.R.I.G., la determinazione del 

contributo, riferito all’investimento totale del nuovo programma lavori, è di € 539.200,00 

(Euro Cinquecentotrentanovemiladuecento/00) che la Irminio S.r.l. dovrà versare entro 30 

giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla G.U.R.S. Il capitolo su cui affluirà la 

somma è il 4746 (Codice SIOPE E.4.05.04.99.999) “contributo dovuto dai titolari di 

concessioni minerarie per idrocarburi in attuazione all’art. 8 L.R. n. 14/2000” – Titolo 2, 

capo 16, rubrica 3. La presente determinazione del contributo di cui all’ex art 8 della L.R. 

14/2000 costituisce accertamento della relativa entrata sul capitolo 4746 per l’esercizio 

finanziario 2022. 

Art. 6  In attuazione dell’art. 30 della L.R. 14/2000, al concessionario è fatto obbligo di 

corrispondere alla Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 20, della L.R. 10/99, comma 2, 

lettere a) e b), un canone annuo superficiario pari ad Euro 93,38 per Km2 e frazione di 

superficie occupata, per un importo annuale pari a € 3.712,79 

(Tremilasettecentododici/79), che sarà rivalutato annualmente dall’URIG in base alle 

variazioni annue dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 

(FOI) dell’ISTAT; 

Art. 7 In attuazione dell’art. 30 della L.R. 14/2000, al concessionario è, altresì, fatto obbligo di 

corrispondere alla Regione Siciliana, un canone corrispondente ad un’aliquota royalty, di 

cui all’art. 13 della L.R. n. 9 del 15/05/2013, sulla produzione annua, ma nella misura del 

50% in conformità al D.A. n. 5/GAB del 15/02/2022 di riconoscimento marginalità 

economica fino al  raggiungimento dell’importo stabilito quale fondo di garanzia per il 

recupero ambientale. A seguito di istanza della Irminio S.r.l., con apposito decreto si 

provvederà a rideterminare la remunerazione degli investimenti della concessione 

“Irminio” sulla base delle nuove condizioni di mercato dei prodotti petroliferi, stabilendo il 

perdurare o meno della marginalità economica del campo e le connesse riduzioni 

dell’aliquota royalty. Per effetto di quanto disposto, le royalties affluiranno sul capitolo 

7584, Titolo I - Rubrica 3 (Codice SIOPE E.3.01.03.02.001) per l’esercizio finanziario in 

corso del bilancio della Regione. 

Art. 8 Per effetto di quanto disposto dall’articolo 6, il canone annuo superficiario affluirà sul 

capitolo 2611 (codice SIOPE E.3.01.03.01.002). Pertanto con il presente Decreto si 

accerta l’entrata sul capitolo 2611 (codice SIOPE E.3.01.03.01.002), per gli esercizi 

finanziari 2023-2024-2025-2026 e 2027 della superiore somma pari a € 3.712,79 X 5 = 

€18.563,95 (Euro Diciottomilacinquecentosessantatre/95), quale canone superficiario ex 

art 30 L.R. 14/2000 per l’intero periodo di proroga. Per gli anni successivi, gli importi 

sopracitati affluiranno sul corrispondente Capitolo di competenza di ciascun esercizio 

finanziario. 

Art. 9  Il presente titolo minerario non può essere ceduto neanche pro quota, senza la preventiva 

autorizzazione dell’Assessore Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità. 

Art. 10  Il rilascio del provvedimento definitivo è subordinato al pagamento della tassa di 

concessione governativa regionale di cui all’art. 6 della L.R. 24/08/1993, n. 24 e s.m.i. pari 

ad € 568,10 (Euro Cinquecentosessantotto/10), da effettuarsi tramite il Portale PagoPA 

accessibile al link https://pagamenti.regione.sicilia.it/static/. 

Art. 11 Con il presente articolo si accerta la superiore somma, pari ad € 568,10 (Euro 

Cinquecentosessantotto/10), per l’esercizio 2022, sul Capitolo 7961 Capo 16 Codice tariffa 

0617, quale tassa di concessione governativa regionale di cui all’art. 6 della L.R. 24/1993. 

Art. 12  Il presente decreto, previa pubblicazione sul sito istituzionale dell’Assessorato Regionale 

dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, sarà trasmesso per la registrazione alla 
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Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica 

Utilità, ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9, nonché 

registrato presso i competenti Uffici finanziari e pubblicato sulla G.U.R.S. a cura e spese 

della Irminio S.r.l. 

Art. 13  Di dare atto che, oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, la Regione Siciliana 

Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità revocherà il presente 

provvedimento al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art. 94, comma 2, del D. Lgs. n. 

159/2011. 

Art. 14  Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso 

straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 

giorni dalla pubblicazione sul sito Ufficiale della Regione Siciliana. 

 

Palermo, __________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
 
 
 
 
 
  
 

Il Dirigente Generale 

(Ing. Antonio Martini) 

L’ASSESSORE 

Baglieri 
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