777 del
D.A. n. _______

30/06/2021

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ENERGIA
L'ASSESSORE
******************
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA

la Legge Regionale 08/07/1977 n.47 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la Legge Regionale 28/12/1979 n.256 art.7;

VISTO

il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni Allegato
4/1 9.2. “Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e
Piano degli indicatori”;

VISTO

l’art.68 della L.R. n.21 del 12/08/2014 e s.m.i.;

VISTA

la legge 136 del 13/08/2010;

VISTA

la legge regionale 9 dicembre 1980 n. 127;

VISTA

la legge regionale 1 marzo 1995 n. 19;

VISTO
VISTO

il Decreto dell’Assessore al’Industria 23 febbraio 1998 n. 177;
l’art. 32, commi 1 e 2, della legge regionale 15/05/2013 n. 9 “Disposizioni programmatiche e
correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale”;
il Decreto Presidenziale n. 19 Serv. 5°/S.G. del 03.02.2016 con il quale sono stati approvati i
“Piani Regionale dei Materiali da Cava e dei Materiali Lapidei di Pregio”;

VISTO
VISTO

il D.P. Reg. n. 6279 del 21/12/2020, con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha
conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Energia all’Ing.
Martini Antonio, giusta delibera della Giunta Regionale n. 567 del 03/12/2020;

VISTA

la Legge 15 aprile 2021, n. 9. “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021 – “Legge di
stabilità regionale”;

VISTA

la Delibera di Giunta n. 168 del 21/04/2021 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana
2021/2023”;

VISTA

la Legge Regionale 15 aprile 2021, n. 10. “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio
2021-2023”;

VISTA

la tabella di cui all’art. 19, comma 2 della legge regionale n. 127/80 trasmessa dal
Dipartimento Regionale dell'Energia, i cui importi sono stati rivalutati all’indice ISTAT del
mese di maggio 2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 4, della legge regionale n.
127/80;

RITENUTO di approvare la superiore tabella così come predisposta dal Dipartimento energia;

DECRETA
Art. 1)

Per i motivi descritti in premessa, è approvata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 4,
della la legge regionale 9 dicembre 1980 n. 127 come modificato dall’art. 5 della a legge
regionale 1 marzo 1995 n. 19, la revisione della la tabella tramite la quale è determinata
l’entità della somma occorrente per l’esecuzione delle opere di sistemazione dei luoghi per il
recupero ambientale delle cave.

Art. 2)

I versamenti affluiranno sul Capitolo 1941 del Bilancio della Regione Siciliana- Stato di
previsione dell'Entrata- Rubrica Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, secondo le
modalità dell'art.19 della legge regionale 9 dicembre 1980 n. 127 e successive modifiche ed
integrazioni.

Art. 3)

la tabella di cui all'articolo 1 ha validità triennale, decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente decreto sulla G.U.R.S..

Art. 4)

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sulla G.U.R.S. e sul sito istituzionale del
dipartimento ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della L.R. 21/2014 s.m.i..

Art. 5)

Il presente decreto sarà trasmesso per il controllo di competenza alla Ragioneria Centrale
presso l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

Art. 6)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in via straordinaria al
Presidente della Regione Siciliana entro il termine di gg. 120 o, in via giurisdizionale
al TAR competente per territorio entro gg. 60 dalla notifica del presente decreto.

Palermo, 30/06/2021

IL Dirigente Generale
Ing Antonio Martini

L'Assessore regionale dell'Energia
e dei Servizi di Pubblica Utilità
Prof. Daniela Baglieri

