
D.A. n. 133
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

L' ASSESSORE

VISTA la legge regionale 1 agosto 1977 n. 80;

VISTA la legge regionale 7 novembre 1980 n. 116;

VISTA la legge regionale 3 novembre 2000 n. 20 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018 n. 27 di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio
della Regione siciliana fino al 31 gennaio 2019;

VISTO il D.A. n.  19/Gab del 27 luglio 2016 con il  quale,  ai  sensi dell’art.  22 comma 1 della legge
regionale  3 novembre  2000 n.  20  e  s.m.i.,  l'arch.  Venera  Greco,  dirigente  in  servizio presso
l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana è stata nominata Direttore del
Parco Archeologico di Naxos;

VISTO il D.A. n. 25 del 23 ottobre 2017 con il quale l'Avv. Giuseppe Giorgio Valentino viene nominato
Commissario  straordinario  con  i  compiti  del  Comitato  Tecnico  Scientifico  del  Parco
Archeologico di Naxos;

VISTO il D.A. n. 5465 del 6 novembre 2017 con il quale la denominazione del Parco è stata modificata
in “Parco archeologico di Naxos e Taormina”;

VISTO il  bilancio  di  previsione  del  Parco  archeologico  di  Naxos  2018-2019-2020,  approvato  con
deliberazione del Comitato Tecnico Scientifico n. 07 del 14 marzo 2018, riscontrata dall’Organo
Tutorio giusta D.A. n. 013/GAB del 4 giugno 2018;

VISTA la variazione al bilancio di previsione del Parco archeologico di Naxos e Taormina per l’Esercizio
finanziario  2017  e  pluriennale  2018-2019,  approvata  con  deliberazione  del  Commissario
Straordinario del Parco n. 14 del 24 novembre 2017, riscontrata dall’Organo Tutorio giusta D.A.
n. 7452 del 29 dicembre 2017;

CONSIDERATO che  la  nuova  configurazione  del  principio  di  competenza  potenziata di  cui  al  decreto
legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.  comporta l’adozione di un bilancio di previsione che
rappresenta con precisione i tempi di acquisizione e di impiego delle risorse riguardanti le spese
pluriennali,  non potendosi,  pertanto,  prestare a gestioni  temporanee nel  corso di  un esercizio
diverso rispetto a quello per il quale è stato elaborato;

VISTA la  deliberazione  n.  19  dell'11  dicembre  2018  con  la  quale  il  Commissario  Straordinario  del
Consiglio  del  Parco  archeologico  di  Naxos  e  Taormina  ha  espresso  parere  favorevole  sulla
determinazione n. 187 del 10 dicembre 2018 del Direttore del Parco di richiesta di autorizzazione
all'esercizio provvisorio del bilancio;

VISTO l’art.  43  comma  2  del  decreto  legislativo  23  giugno  2011  n.  118  e  s.m.i.,  che  regola  la
concessione dell'esercizio provvisorio del  bilancio,  che “non può essere concesso se  non per
legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi, nei modi, nei termini e con gli
effetti  previsti  dagli  statuti  e  dall'ordinamento  contabile  dell'ente.  Nel  corso  dell'esercizio
provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 20 comma 9 della legge regionale 3 novembre 2000 n. 20 e s.m.i., il
bilancio  e  il  conto  consuntivo  del  parco  sono  approvati  dall'Assessore  regionale  per  i  beni
culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;

CONSIDERATO  che  l’esercizio  provvisorio  configura  fattispecie  afferente  al  bilancio  preventivo
dell’esercizio cui si riferisce l’autorizzazione;

VISTA la nota prot. n. 5363 dell'11 dicembre 2018, pervenuta il 13 dicembre 2018 e protocollata il 4
gennaio 2019 al n. 408, con la quale il Direttore del  Parco archeologico di Naxos e Taormina ha



trasmesso  la  sopra  citata  deliberazione  che  esprime  parere  favorevole  sulla  richiesta  di
autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2019;

CONSIDERATO  che  la  citata  legge  regionale  n.  27  del  28  gennaio  2018  ha  autorizzato  l'esercizio
provvisorio del bilancio fino al 31 gennaio 2019;

RITENUTO di poter autorizzare, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della legge regionale 3 novembre 2000 n. 20 e
s.m.i.,  l’esercizio provvisorio del  bilancio per l'esercizio finanziario 2019,  fino al  31 gennaio
2019;

DECRETA

Art. 1 Per quanto in premessa, è autorizzato, sino al 31 gennaio 2018, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della
legge regionale 3 novembre 2000 n. 20 e s.m.i., l’esercizio provvisorio del bilancio del Parco
archeologico di Naxos e Taormina per l'esercizio finanziario 2019.

Art. 2 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, 21 gennaio 2019

   f.to L'Assessore 
(Prof. Sebastiano Tusa)
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