
D.D.G. n. ___________ 
Decreto di accertamento royalty idrocarburi per l’anno di produzione 2021. Concessione “COMISO SECONDO” 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
Regione Siciliana 

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ENERGIA 

SERVIZIO 8 

UFFICIO REGIONALE PER GLI IDROCARBURI E LA GEOTERMIA 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull’ ordinamento 

del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana; 

VISTA la L.R. 17 marzo 2000, n. 8 ed in particolare l’art. 36, comma 1 lett. b) e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. 3 luglio 2000, n. 14 ed in particolare l’art. 30; 

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 D.A. n. 88 del 20 ottobre 2004, che ha modificato il D.A. n.91 del 30 ottobre 2003; 

VISTO  il D.A. n. 640 del 04 novembre 2011 di modifica del D.A. n. 91 del 30 ottobre 2003; 

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”; 

VISTA la L.R. 21 maggio 2019, n. 7 Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la 

funzionalità dell’azione amministrativa; 

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”; 

VISTA la Deliberazione n. 567 del 03/12/2020 della Giunta Regionale con la quale è stato 

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 D.P.Reg. n. 6279 del 21/12/2020 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.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” (URIG), con decorrenza: 16 giugno 2022, al  

dott. Francesco Battaglia; 

VISTO il D.D.G. n. 772 del 21/06/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento 

Regionale dell’Energia ha conferito la delega alla gestione dei capitoli di Entrata: 2611, 
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2612, 2614, 7584, 4746, 4342, 2632, della Rubrica 3 Dipartimento Regionale dell’Energia 

al Dott. Francesco Battaglia Servizio 8; 

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42- e s.m.i.; 

VISTA la L.R. n. 13 del 25 maggio 2022 “Legge di stabilità regionale 2022-2024”; 

VISTA la L.R. n. 14 del 25 maggio 2022 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il 

triennio 2022-2024”; 

VISTO D.A. Energia n. 983 del 03/08/2021 con il quale è stata accordata alla ENERGEAN 

SICILIA S.r.l., (quota titolarità pari al 100%), la proroga della concessione mineraria per 

idrocarburi liquidi e gassosi, convenzionalmente denominata ''COMISO SECONDO'' per 

la durata di anni  con scadenza prevista 20/05/2026; 

VISTO il D.D.G. n. 1411 del 19/10/2022 con il quale è stata accertata per l’esercizio finanziario 2022 

sul capitolo 7584 capo XVI codice SIOPE E.3.01.03.02.001 la somma complessiva di € 

171.352,95 dovuta per la produzione anno 2021, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 14/2000, dalla 

Società ENERGEAN SICILIA S.r.l. C.F. 06228580962 con sede legale in Ragusa – via S. 

Quasimodo n. 2; 

VISTA quietanza n. 78088 del 07/09/2022 del pagamento effettuato da ENERGEAN ITALY S.p.A. 

socio unico, della ENERGEAN SICILIA S.r.l., per un importo pari a € 171.332,49; 

VISTA la nota n. 32134 del 20/10/2022 con la quale alla Società ENERGEAN SICILIA S.r.l. è stato 

intimato di effettuare il pagamento della differenza dovuta pari a € 20,46 (€ 171.352,95 - € 

171.332,49), sulla base delle produzioni ottenute da n. 1 pozzo nel corso dell’anno 2021; 

VISTA la quietanza n. 17667 del 07/11/2022 del pagamento effettuato da ENERGEAN SICILIA S.r.l. 

per un importo pari a € 20,46; 

VISTA la quietanza n. 96515 del 26/10/2022 del pagamento effettuato da ENERGEAN ITALY S.p.A., 

socio unico della ENERGEAN SICILIA S.r.l., per un importo pari a € 20,46; 

VISTA la nota n. 34384 del 09/11/2022 con la quale è stato comunicato l’importo delle somme 

riscosse e versate dalla società ENERGEAN SICILIA S.r.l. giusta quietanza n. 17667 del 

07/11/2022; 

CONSIDERATO che anche la società ENERGEAN ITALY S.p.A., socio unico della 

ENERGEAN SICILIA S.r.l., ha provveduto al pagamento della differenza dovuta, giusta 

quietanza n. 96515 del 26/10/2022 per un importo pari a € 20,46; 

RITENUTO doversi procedere all’accertamento della maggiore somma pari a € 20,46, non dovuta, 

versata dalla società ENERGEAN ITALY S.p.A., socio unico della ENERGEAN SICILIA 

S.r.l.; 

 

DECRETA 

 

Art. 1) È accertata in entrata in conto competenza, sul capitolo d’entrata 7584 capo XVI codice 

SIOPE E.3.01.03.02.001, del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2022, la 

maggiore somma di € 20,46 versata dalla ENERGEAN ITALY S.p.A., socio unico della 

ENERGEAN SICILIA S.r.l.. 

Art. 2) E’ riscossa e versata, per l’esercizio finanziario 2022 la somma di € 20,46 sul capitolo 

d’entrata 7584 capo XVI codice SIOPE E.3.01.03.02.001 giusta quietanza n. 96515 del 
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26/10/2022 del pagamento effettuato da ENERGEAN ITALY S.p.A., socio unico, della 

ENERGEAN SICILIA S.r.l.. 

Art. 3)  Il presente decreto verrà pubblicato sul sito internet del Dipartimento dell’Energia e sarà 

trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica 

Utilità, per il visto di competenza, nonché per le relative contabilizzazioni. 

 

 

Palermo lì ______________ 

 Il Dirigente Generale 

 (Ing. Antonio Martini) 
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