
 D.A. n. 39 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA 

 L' ASSESSORE 

 

 

 

VISTA 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. 25/GAB del 11 aprile 2019 che istituisce il Parco archeologico di Morgantina e della 

 Villa del Casale; 
VISTO     il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.; 
VISTA  la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 (Bilancio di previsione della Regione siciliana per il 

triennio 2021-2023); 
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; 
VISTO  il D.A. n. 42/GAB del 7 giugno 2019 con il quale è stato nominato il Soprintendente pro tempore 

di Enna, l’arch. Nicola Francesco Neri, Commissario Straordinario con i compiti del Comitato 

Tecnico Scientifico del Parco archeologico di   Morgantina e della Villa del Casale; 
VISTO    il D.A. n. 77 del 05 agosto 2019 con il quale, ai sensi dell’art. 22 comma 1 della legge regionale 3 

novembre 2000 n. 20 e s.m.i., l’arch. Liborio Calascibetta, dirigente in servizio presso 

l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana è stato nominato Direttore del 

Parco archeologico di Morgantina e della Villa del Casale;; 
VISTO il D.A. n. 64/GAB del 12 ottobre 2020 che approva il Regolamento di organizzazione e 

amministrativo-contabile del Parco archeologico di Morgantina e della Villa del Casale; 
VISTA  la determinazione n. 07 del 31 marzo 2021 del Direttore del Parco archeologico di Morgantina e 

della Villa del Casale contenente lo schema di bilancio di previsione 2021/2023 programma 

annuale e triennale di attività nonché gli interventi da eseguire nel triennio 2021/2023; 
VISTA  la deliberazione n. 02 del  28 aprile 2021 con la quale il Commissario Straordinario ha espresso 

parere favorevole ai sensi dell'art. 23, comma 2 della citata legge regionale 3 novembre 2000, n. 

20 e s.m.i. sullo schema di bilancio di previsione 2021/2023 programma annuale e triennale di 

attività nonché sugli interventi da eseguire nel triennio 2021/2023; 
VISTA  la nota prot. n. 398 del 04 maggio 2021 con la quale il Parco archeologico di Morgantina e della 

Villa del Casale ha trasmesso al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana il 

bilancio di previsione 2021/2023  ai fini dell’approvazione, corredata della seguente 

documentazione:  
 

- Determinazione del Direttore n. 07 del 31 marzo 2021 ad oggetto “Approvazione  

       Bilancio di Previsione 2021 / 2023 “; 



- Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 28 aprile 2021 con parare  

                   favorevole al menzionato documento di programmazione;  

- Relazione programmatica; 

- Bilancio di Previsione 2021-2023-  Entrate;  

- Bilancio di Previsione 2021-2023- Spese; 

- Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto; 

- Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto; 

- Elenco analitico delle risorse destinate nel risultato di amministrazione presunto; 

- Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato; 

- Composizione accantonamento fondo crediti di dubbia esigibilità;   

- Bilancio di Previsione – Entrate – D.L. 66 Art. 8 c.1; 

- Bilancio di previsione – Entrate;  

- Bilancio di Previsione riepilogo generale Entrate per Titoli; 

- Bilancio di Previsione – Spese; 

- Bilancio di Previsione – Spese riepilogo generale delle spese per missioni; 

- Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali; 

- Nota integrativa;  

 

VISTA  la nota   prot. n. 21919 del  12 maggio 2021 con la quale il Servizio 9   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 4  

 “Vigilanza” la  Determinazione   del   Direttore n. 07   del   31 marzo 2021,  la Deliberazione del  

 Commissario straordinario n. 02 del 28 aprile 2021 e i relativi allegati;  

VISTO  il parere favorevole espresso dall'Assessorato regionale dell'Economia, Dipartimento Bilancio e 

Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, Servizio 4 - “Vigilanza”,  con nota prot. n.  50949 del 

27 maggio.2021; 

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  2021  -  2023 del  Parco   archeologico di 

Morgantina e della Villa del Casale, unitamente ai  relativi richiamati allegati che ne costituiscono 

parte integrante; 

 

 

 

D E C R E T A 

 

 

 

Art.1 E' approvato ai sensi dell'art. 20, comma 9 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i., 

il   bilancio di   previsione 2021-2023 del Parco  archeologico di  Morgantina    e     della Villa del  

 Casale unitamente agli allegati richiamati   in    premessa che   ne costituiscono parte    integrante,  

 giusta deliberazione del Commissario straordinario del Parco del 28 aprile 2021. 

 

 

 

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,  1 giugno 2021 

 

 

F.to L’Assessore 

Alberto Samonà 

 

Palermo, 21 magg     


