
 D.A. n.  63/GAB

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.A. n. 28/GAB del 21 agosto 2018 che istituisce il Parco archeologico di Segesta;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
VISTA la Circolare n. 8 del 10 maggio 2005 della Ragioneria Generale della Regione, Servizio 6 – Vigilanza;
VISTA la Circolare n. 4 del 17 febbraio 2016 della Ragioneria Generale della regione, Servizio 5 – Vigilanza;

VISTA la  Circolare  n.  9  del  31  marzo  2016  della  Ragioneria  Generale  della  Regione,  Servizio  5  –
Vigilanza;

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020 n. 10 (Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2020-
2022);

VISTA il D.A. n. 28/Gab del 21 agosto 2018 che istituisce il Parco archeologico di Segesta, ai sensi del
Titolo II della Legge Regionale 3 novembre 2000 n. 20 e s.m.i.;

VISTO il D.A. n. 030/GAB del 30 maggio 2019 che approva il Regolamento di organizzazione e contabilità del
Parco archeologico di Segesta;

VISTO il D.D.G. n. 3429 del 6 luglio 2018 con il quale,  ai sensi e per ogni effetto dell'articolo 9, comma 1, della
legge regionale 15 maggio 2000, n.10, dell'articolo 11, comma 6, della legge regionale 3 dicembre 2003, n.
20  e  dell'articolo  36  del  vigente  C.C.R.L.  area  dirigenziale,  è  conferito  l’incarico    dirigenziale    della
struttura   periferica   “S37   –   Parco Archeologico di Segesta” alla dott.ssa Rossella Giglio, dirigente in
servizio presso l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

VISTO il D.A. n. 038/GAB del 26 ottobre 2018 con il quale la dott.ssa Rossella Giglio viene nominata direttore del
Parco Archeologico di Segesta;

VISTI i DD.AA. n. 42 del 9 novembre 2018 e n. 041/GAB del 7 giugno 2019 con i quali il dott. Riccardo Guazzelli
viene  nominato  Commissario  straordinario  con  i  compiti  del  Comitato  Tecnico  Scientifico  del  Parco
Archeologico di Segesta;

VISTO    il D.P. Reg n. 237/AREA 1^/S.G. del 19/05/2020 col quale il Presidente della Regione, On. Nello
Musumeci,  ha  nominato  il  Dott.  Alberto  Samonà  Assessore  regionale  dei  Beni  Culturali  e
dell'Identità Siciliana;

VISTA la determinazione del Direttore del Parco n. 76 del 31 luglio 2020 di approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022;

VISTO il  parere favorevole del Commissario straordinario con i compiti del Comitato Tecnico Scientifico,
espresso con Delibera n. 2 del 31 luglio 2020;

VISTA la nota del Direttore del Parco prot. n. 1817 dell’1 agosto 2020, pervenuta in data 3 agosto 2020 e assunta
al protocollo di questo Dipartimento al n. 29614, con la quale è stato trasmesso il bilancio di previsione per il
triennio 2020-2022 completo dei seguenti allegati:

                  - deliberazione del Commissario straordinario n. 2 del 31/07/2020;
- determinazione del Direttore del Parco n. 76 del 31/07/2020;
- bilancio di previsione es. finanziario 2020 e triennio 2020-2021-2022
- Relazione programmatica 2020

            - tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto
            - entrate
            - spese per titoli e macroaggregati/missioni
            - entrate allegato n. 9
            - riepilogo generale entrate per titoli
            - spese allegato n. 9
            - riepilogo generale spese per missioni
            - riepilogo generale spese per titoli



          - equilibri di bilancio
          - quadro generale riassuntivo
          - prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica
          - entrate per titoli, tipologie e categorie. Previsioni di competenza
          - spese per missioni, programmi e macroaggregati. Spese correnti – Previsioni di competenza
         - spese per missioni, programmi e macroaggregati. Spese in conto capitali e spese per incremento di attività

finanziarie – Previsioni di competenza
          - spese per missioni, programmi e macroaggregati. Spese per rimborso di prestiti – Previsioni di competenza
        - spese per missioni, programmi e macroaggregati. Spese per servizi per conto terzi e partite di giro – Previ -

sioni di competenza
         - spese per titoli e macroaggregati
         - struttura del piano dei conti – entrate
         - struttura del piano dei conti – uscite
         - nota integrativa e allegato tecnico 2020-2022

VISTA la nota dipartimentale prot.  n.  29927 del  4 agosto 2020, con la quale,  giusta circolare dell'Assessorato
all'Economia n. 8 del 10 maggio 2005, per il parere di cui alla lettera a), è stata inviata al   Servizio Vigilanza
della Ragioneria Generale la citata nota del Parco prot. n. 1817 dell’1 agosto 2020 contenente il bilancio di
previsione per il triennio 2019-2021 e i relativi allegati;

VISTA la nota dell'Assessorato regionale dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della
Regione, Servizio 4 - “Vigilanza”,  prot. n. 59504 del 09/09/2020, assunta al protocollo dipartimentale in pari
data al n. 34291 con la quale, in base alla documentazione di cui alla sopra citata nota, si esprime parere
favorevole all'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 del Parco Archeologico di
Segesta, a condizione che, ai sensi dell'art. 29 comma 3 della L.R. n. 21/2003, vengano superati i rilievi
nella stessa contenuti e integrata l'informativa di bilancio;

VISTA la nota prot. n. 2203 del 14/09/2020 del Parco Archeologico di Segesta assunta al protocollo dipartimentale
il  21/09/2020  al  n.  36198,  con  la  quale  si  riscontrano  i  rilievi  formulati  dall'Assessorato  regionale
dell'Economia con la citata nota prot. n. 59504 del 09/09/2020, allegando la necessaria documentazione
integrativa e fornendo i chiarimenti richiesti;

VISTA la nota prot. n.  36459 del 22/09/2020 del Servizio 9, con la quale vengono richiesti  ulteriori  chiarimenti
rispetto ai rilievi formulati  dall'Assessorato regionale dell'Economia con la citata nota prot. n. 59504 del
09/09/2020;

VISTA la nota prot. n. 2290 del 24/09/2020 del Parco Archeologico di Segesta assunta al protocollo dipartimentale
il 25/09/2020 al n. 37126, con la quale si trasmettono i chiarimenti richiesti con la citata nota prot. n. 36459
del 22/09/2020 del Servizio 9;

VISTA la nota prot. n. 2299 del 25/09/2020 del Parco Archeologico di Segesta assunta al protocollo dipartimentale
il 28/09/2020 al n. 37307, con la quale si trasmette la nota integrativa aggiornata;

 CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 20, comma 9 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i. il bilancio del
Parco è approvato dall'Assessore regionale per i beni culturali;

RITENUTO di poter procedere, ai sensi dell'art. 20, comma 9 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i.,
all'approvazione  del bilancio di  previsione per il  triennio 2020-2022  del  Parco Archeologico di  Segesta,
unitamente ai relativi allegati che ne costituiscono parte integrante;

D E C R E T A

Art. 1 È approvato ai sensi dell'art. 20, comma 9 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i., il bilancio
previsione per l’esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022  del  Parco archeologico di Segesta
unitamente  agli  allegati  richiamati  in  premessa  che  ne  costituiscono  parte  integrante,  approvato  con
determinazione del  Direttore  del  Parco  n.  76  del  31 luglio  2020 e parere  favorevole  del  Commissario
Straordinario con i compiti del Comitato Tecnico Scientifico, espresso con  Delibera del n. 2 del 31 luglio
2020, con le seguenti prescrizioni:

 non vengano utilizzate le risorse imputate nel macroaggregato 101 “reddito da lavoro dipendente” in
quanto refuso di stampa, sia nel bilancio 2020 che nel triennale 2020/2022;

 le risorse di cui al cap. U/101101 “potranno essere utilizzate, sia nel bilancio 2020 che nel triennale
2020/2022,  esclusivamente secondo le previsioni  del  Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 -
Codice dei contratti pubblici, che  disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli  enti  aggiudicatori aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e
opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione.



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, 08/10/2020

L' Assessore regionale dei Beni Culturali e
dell’Identità Siciliana

F.to Alberto Samonà
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