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REPUBBLICA ITALIANA 

 
 

REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE 

DIPARTIMENTO REGIONALE AMBIENTE 
IL DIRIGENTE GENERALE 

 

 
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 
 
VISTO  il D.P. Reg. 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

del Governo e dell’Amministrazione Regionale; 
 
VISTO  il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 – Regolamento per l’amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato; 
 
VISTA  la Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO  il D.P. Reg. 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di 

contabilità applicabili alla Regione Siciliana; 
 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 5, e successive 

modifiche ed integrazioni. - Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE 
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della 
fauna selvatiche. Valutazione di incidenza. 

 
VISTA  la Legge 16 aprile 2003, n.4 – concernente, Disposizioni programmatiche e finanziarie per 

l’anno 2003. Titolo I – Disposizioni di carattere finanziario ed in materia di entrate, art. 10 – 
Spese di istruttoria delle procedure di valutazione di impatto ambientale. 

 
VISTA  la Circolare del 15 giugno 2004 – riguardante, Spese di istruttoria per il rilascio dei 

provvedimenti relativi al giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 5, D.P.R. 12 
aprile 1996, recepito con l’art. 91 della legge regionale n. 6/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni.  

 
VISTA  la Circolare del 5 agosto 2004 – riguardante la Legge regionale 16 aprile 2003, n. 04, art. 

10, comma 1 – Spese di istruttoria della procedura di valutazione di impatto ambientale. 
Modalità di calcolo e versamento delle stesse. 

 
VISTA  la Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, art. 13, comma 2 – riguardante, Spese di 

istruttoria della procedura di valutazione di incidenza. Modalità di calcolo e versamento 
delle stesse. 

 
VISTO  il Decreto 1 marzo 2005 dell’Assessorato regionale Bilancio e Finanze – Modalità di 

pagamento delle entrate derivanti dalla prestazione dei servizi resi dalla Regione di cui 
all’art. 13 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.17. 

 
VISTO  il Decreto 11 marzo 2005 dell’Assessorato regionale Bilancio e Finanze Dipartimento 

Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della regione, recante,  Modalità di pagamento ed 
amministrazione competente. 

 
VISTA  la Circolare del 21 marzo 2005  - Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, art. 10, comma 1 – 

Spese di istruttoria della procedura di valutazione di impatto ambientale. Modalità di calcolo 
e versamento delle stesse. 
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VISTO  il D. Lgs. 152/2006, art. 33 – concernente gli oneri istruttori; 
 
VISTA  la Legge Regionale, n. 26, art. 11 – recante norme per la razionalizzazione amministrativa 

e per il contenimento della spesa; 
 
VISTA  la Legge 8 febbraio 2007, n. 2. -  recante, Disposizioni programmatiche e finanziarie per 

l'anno 2007. Titolo I -Disposizioni Finanziarie e Contabili – Norme in materia di entrate, art. 
51 - Spese di istruttoria delle procedure per la valutazione di impatto ambientale. 

 
VISTA  la Circolare del 19 novembre 2008, prot. N. 86762 – concernente, Legge regionale  

28 dicembre 2004, n. 17, art. 13, comma 2 – Spese di istruttoria della procedura di 
valutazione di incidenza. Modalità di calcolo e versamento delle stesse. 

 
VISTA  la circolare n. 92271 del 26/06/2012 con la quale sono state attribuite le deleghe per la 

gestione dei capitoli in c/entrata del Dipartimento della Funzione Pubblica e sono state 
impartite le corrispondenti indicazioni operative; 

 
VISTA  la richiesta del Comune di Pozzallo (RG) per il Programma integrato per il recupero e la 

riqualificazione delle città proposto dalla Diita 2G Costruzioni s.r.l., tendente alla Verifica di 
assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

 
VISTA  la ricevuta di avvenuto versamento per le spese di istruttoria relative al Progetto trasmesso 

con nota  Prot. 16400 del 15/07/2014 acquisita al Prot. n. 34504 del 23/07/2014 di questo 
dipartimento; 

 
RAVVISATA   l’opportunità di provvedere, limitatamente alla fase dell’accertamento;  
 
RITENUTO di dover considerare accertato, per l’esercizio finanziario in corso, sul capitolo 1991, Capo 

22, l’importo di €. 1.000,00 (mille), come riportato nell’allegato copia di ricevuta, parte 
integrante del presente decreto. 

 
DECRETA 

 
Art. 1  Per le considerazioni sopra esposte è accertato per l’esercizio finanziario in corso sul 

capitolo 1991, Capo 22 del Bilancio della Regione Siciliana, l’importo di €. 1.000,00 (mille) 
come riportato nella ricevuta allegata, parte integrante del presente decreto. 
Il decreto sarà trasmesso alla Ragioneria dell’Assessorato Regionale del Territorio  
dell’Ambiente per il visto di competenza. 

 
Palermo,li   09/12/2014 
 
  Funzionario Direttivo 
   (Gregorio Castiglia) 
 
 
 
    Istruttore Direttivo 
(F.sco G.ppe Di Fresco) 
 
 
 
  Dirigente del Servizio 
(Dott. Giorgio D’Angelo) 
 
 firmato 
        Il Dirigente Generale 
                        (Dott. Gaetano GULLO) 

        
 

 


