
D.D.G. n. 1183

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL' IDENTITA' SICILIANA - 

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL' IDENTITA' SICILIANA.
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Decreto del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali n.507 dell'11.12.97 

e s.m.i. con cui è stato approvato il regolamento concernente l'istituzione del 
biglietto d'ingresso a Musei, Gallerie, Aree Archeologiche, Parchi, Giardini e 
siti monumentali dello Stato, richiamato dall'art. 9 della L.r. 27 Aprile 
1999 n.10;

VISTO il Codice dei Beni Culturali di cui al D. Lgvo 22 Gennaio 2004 n.42 e s.m.i. 
ed in particolare gli artt. 102 e 112;

VISTO l'accordo di cooperazione redatto nell'anno duemilasedici il giorno 
ventiquattro del mese di Febbraio nel quale vengono articolate le rispettive 
competenze ed obblighi di legge presso il Municipio di Lampedusa e Linosa 
per la fruizione e la valorizzazione congiunta tra il Comune di Lampedusa e 
Linosa e l'Assessorato dei Beni culturali e dell'Identità Sicilia rappresentato 
dalla Soprintendenza dei Beni Culturali di Agrigento per i siti: Museo 
Archelogico delle Pelagie, Area Archeologica adiacente alla struttura 
museale "Casa Salina", Dammuso Grande di Casa Teresa, Zona 
Archeologica di Piazza Brignone e Necropoli paleocristiana di Cala 
Palma, tutte di proprietà del Demanio regionale;

CONSIDERATO che in virtù del fatto che il Comune di Lampedusa e Linosa garantisce la 
manutenzione e la fruizione del sito esclusivamente con personale e risorse 
proprie, l'accordo prevede che i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti 
d'ingresso vanno versati per l'80% al Comune mentre il 20%  dallo stesso va 
versato all'assessorato BB.CC.AA. E I.S. a norma di contabilità di Stato;

DECRETA

ART.1) Per le motivazioni espresse in premessa è approvato l'accordo di 
cooperazione per la fruizione e la valorizzazione congiunta dei siti: 
Museo Archelogico delle Pelagie, Area Archeologica adiacente



alla struttura museale "Casa Salina", Dammuso Grande di Casa 
Teresa, Zona Archeologica di Piazza Brignone e Necropoli
 paleocristiana di Cala Palma, stipulato nell'ambito e con le procedure
di cui all'art.112 del D. Lgsl.vo 42/2004 tra la Soprintendenza BCA di 
Agrigento e il Comune di Lampedusa e Linosa in data 24 Febbraio 
2016,

ART.2) A far data dalla registrazione del presente provvedimento i proventi
derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso andranno versati per l'80%
al Comune mentre il 20% dallo stesso verrà versato all'Assessorato 
BB.CC.AA. E I.S. a norma di contabilità dello Stato;

Il  presente  provvedimento  è  inoltrato  alla  Ragioneria  Centrale  per  l'Assessorato  Regionale 
BB.CC.AA. e I.S. per il prescritto visto di competenza.

Palermo, li 31 marzo 2016

F.TO Il Dirigente Generale   
Gaetano Pennino      


