
 

 

D.A. n.    35/Gab               REPUBBLICA   ITALIANA 

  
        Regione  Siciliana 
    Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana 

L’ASSESSORE       
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;  
VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e ss.mm.ii;  
VISTA la legge regionale 10 aprile 1978 n. 2 e ss.mm.ii;  
VISTO il D.P.Reg. del 28 febbraio 1979 n. 70 e ss.mm.ii. che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento 
del Governo e dell’Amministrazione regionale; 
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 2 che attribuisce all’organo 
politico competenze in ordine agli atti di programmazione e di indirizzo amministrativo;  
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 ess.mm.ii;  
VISTO il D.P.Reg. 7 agosto 2013, n. 237/area1^/SG – rimodulazione assetto organizzativo, di natura 
endoprocedimentale, del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana;  
VISTO il D.P.Reg. 22.10.2014 n. 27 concernente il Regolamento di attuazione della legge regionale 16 dicembre 
2008n. 19 – Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionale di cui al D.P. Reg. 18 gennaio 
2013 , n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell’art. 34 della legge regionale 15 maggio 2013, 
n.9;  
VISTA la legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 concernente “Istituzione del Parco Archeologico e 
Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento – Norme sull’istituzione del sistema dei parchi Archeologici in 
Sicilia” ed in particolare l’art. 7 e l’art. 9;  
VISTO il D.A. n. 12/Gab del 29.10.2012 con il quale è stato conferito al R ag. Vincenzo Conti, funzionario 
dell’Amministrazione regionale in servizio presso la Ragioneria generale della Regione Siciliana, l’incarico di 
Commissario Straordinario con le funzioni del Collegio dei Revisori del Parco Archeologico e Paesaggistico della 
Valle dei templi di Agrigento;  
VISTO l’art. 62 della l.r. 7 maggio 2015, n. 9 che al terzo comma sostituisce l’art. 12 della l.r. 3 novembre 2000, 
n. 20 circa la scelta del Revisore legale da nominare, nel dettato novellato, con decreto dell’Assessore regionale 
per i Beni Culturali e l’Identità siciliana per la durata di anni tre, fra i dipendenti inclusi nei ruoli regionali, iscritti 
nei registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 con il trattamento dovuto per 
ogni seduta a norma delle vigenti disposizioni; 
CONSIDERATO, pertanto, che occorre procedere alla nomina del Revisore Legale del Parco in parola 
secondo le modalità contenute nell’art. 12 della l.r.20/2000, così come modificato dal citato art. 62 della l.r. 
9/2015;  
VISTA la nota del Capo della Segreteria Tecnica con la quale è stata attestata la verifica nonchè l’accertamento 
dei requisiti previsti per la nomina in questione;  
RITENUTO,quindi, di potere nominare il Dott. Domenico Maccarone, Dirigente di ruolo 
dell’Amministrazione Regionale,  quale Revisore Legale del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei 
Templi di Agrigento;  

DECRETA 
 

Art. 1 – Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della l.r. 20/2000, come modificato dall’art. 62 comma 3 della l.r. 
9/2015,  il Dott. Domenico Maccarone, Dirigente di terza fascia dell’Amministrazione Regionale, è nominato 
Revisore Legale del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi per la durata di tre anni dalla data 
del presente decreto. 
Art. 2 – Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, inserito 
sul sito istituzionale di questo Assessorato Regionale Beni Culturali e dell’Identità. 
 
          Palermo lì 21.10.2015   
                                                                                                                              L’Assessore 
                                                                                                                          f.to     


