D.A. n. 098/GAB

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
L' ASSESSORE
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA

la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
la legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i.;
il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
la Circolare n. 13 del 13 maggio 2015 della Ragioneria Generale della Regione, Servizio 5 –
Vigilanza;
VISTA
la legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i., recante le norme sull'istituzione del sistema
dei parchi archeologici in Sicilia;
VISTO
il D.A. n. 6640 del 13 luglio 2007 con il quale è stato istituito, ai sensi di quanto previsto dal
TITOLO II della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i., il Parco archeologico di Naxos
e Taormina;
VISTA
l'art.23, comma 1 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i., che prevede la nomina da
parte dell'Assessore dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana del Comitato tecnico-scientifico;
VISTO
il D.A. n. 045/Gab del 07 giugno 2019 con il quale il Dott. Giovanni Angileri è stato nominato
Commissario Straordinario del Parco archeologico di Naxos e Taormina con i compiti del
Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 23 della L.R. 3 novembre 2000 n. 20 e s.m.i.;
VISTA
la deliberazione n. 04 del 2 marzo 2018 con la quale il Consiglio del Parco ha approvato il
Regolamento di contabilità previsto dall'art. 9 comma 1 della L.R. n. 20 del 3 novembre 2000;
VISTA
la nota prot. n. 4175 del 21 gennaio 2019 con la quale l'U.O.B. A.7 del Dipartimento dei Beni
Culturali e dell'Identità Siciliana ha trasmesso all'Assessorato regionale dell'Economia,
Dipartimento del Bilancio e del Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, Servizio 3
“Vigilanza” la predetta deliberazione n. 4 del 2 marzo 2018 corredata del citato regolamento;
VISTO
il parere favorevole, con annotazione riguardo l'art. 73, punto b) che fa riferimento al Testo
Coordinato non più in vigore, espresso dall'Assessorato regionale dell'Economia, Dipartimento
Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, Servizio 3 - “Vigilanza”, nota prot. n.
16636 del 29 marzo 2019, pervenuta il 08 aprile 2019 e assunta al protocollo del Dipartimento il
09 aprile 2019 al n. 18505;
VISTA
la nota prot. n. 20044 del 15 aprile 2019 con la quale l'U.O.B. A.7 del Dipartimento dei Beni
Culturali e dell'Identità Siciliana ha trasmesso al Parco archeologico di Naxos e Taormina
l'approvazione dell'Assessorato regionale dell'Economia, Dipartimento del Bilancio e del Tesoro,
Ragioneria Generale della Regione, Servizio 3 “Vigilanza” della predetta deliberazione n. 4 del 2
marzo 2018 con la predetta annotazione riguardo l'art. 73, punto b) che fa riferimento al Testo
Coordinato non più in vigore e invitando a ritrasmettere il Regolamento apportando la opportuna
modifica;
VISTA
la nota prot. n. 5180 del 31 ottobre 2019, pervenuta il 31 ottobre 2019 e assunta al protocollo
dipartimentale in data 13 novembre 2019 al n. 54852, con la quale il Direttore del Parco ha
ritrasmesso il Regolamento di contabilità rettificato nelle imprecisioni e come suggerito;
RITENUTO di poter procedere, ai sensi della citata Circolare n. 13 del 13 maggio 2015 della Ragioneria
Generale della Regione, Servizio 5 – Vigilanza, all'approvazione del Regolamento di contabilità
previsto dall'art. 20 comma 12 della L.R. n. 20 del 3 novembre 2000;

DECRETA
Art. 1

Art. 2

È approvato per quanto in premessa il Regolamento di organizzazione e contabilità previsto
dall'art. 20 comma 12 della L.R. n. 20 del 3 novembre 2000, giusta deliberazione del
Commissario Straordinario n. 6 del 29 marzo 2019.
Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di diffusione e divulgazione, il presente decreto sarà
pubblicato per esteso nel sito istituzionale dell’Assessorato Regionale dei Beni culturali e
dell'identità siciliana.

Palermo, _28 novembre 2019_
F.to Il Presidente
MUSUMECI
nella qualità di
Assessore regionale ad interim
dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana

