
 D.A. n. 071/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 legge regionale 22 febbraio 2019 n. 2 (Bilancio di previsione della Regione siciliana per il  

triennio 2019-2021);
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;

VISTA la nota del Direttore del Parco prot. n. 410 del 20 maggio 2019, pervenuta in data 23 maggio 
2019 e assunta al protocollo di questo Dipartimento il 24 maggio 2019 al n. 26543, con la quale è 
stato trasmesso il bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 completo dei seguenti allegati:

                  - deliberazione del Commissario straordinario n. 5 del 20-5-2019;
- determinazione del Direttore del Parco n. 3 del 20-5-2019;
- bilancio di previsione es. finanziario 2019 e triennio 2019-2020-2021 

- tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità
- 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 competen
za
- spese per missioni, programmi e macroaggregati. Spese in conto capitali e spese per incre
mento di attività finanziarie – Previsioni di competenza



- spese per missioni, programmi e macroaggregati. Spese per rimborso di prestiti – Previsio
ni di competenza
- spese per missioni, programmi e macroaggregati. Spese per servizi per conto terzi e partite  
di giro – Previsioni di competenza
- spese per titoli e macroaggregati
- struttura del piano dei conti – entrate
- struttura del piano dei conti – uscite
- nota integrativa e allegato tecnico 2019-2021

VISTA     la nota dipartimentale prot. n. 26540 del 24 maggio 2019, con la quale, giusta circolare dell'Asses-
    sorato 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. 410 del 20 maggio 
     2019 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 3 - “Vigilanza”, U.O.B. 3.2 prot. n. 31912 del 17 giugno 2019, 
pervenuta il 19 giugno 2019 e assunta al protocollo dipartimentale in pari data al n. 31358 con la 
quale, in base alla documentazione di cui alla sopra citata no ta, si esprime parere favorevole 
all'approvazione del bilancio di previsione  per il triennio 2019-2021 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. 513 del 17 giugno 2019 del Parco Archeologico di Segesta, pervenuta il 18 giugno 
2019 e  assunta  al  protocollo  dipartimentale  il  19 giugno 2019 al  n.  31302,  con  la  quale  si 
riscontrano i rilievi formulati dall'Assessorato regionale dell'Economia con la citata nota prot. n.  
31912 del  17  giugno 2019,  allegando la  necessaria  documentazione  integrativa  e  fornendo i 
chiarimenti richiesti;

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  2019-2021 del  Parco 
Archeologico di Segesta, unitamente ai relativi allegati di cui alle sopracitate note prot. n. 410 del 
20 maggio 2019 e n. n. 513 del 17 giugno 2019 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 di previsione per il triennio 2019-2021 del Parco archeologico di Segesta unitamente 
agli allegati richiamati in premessa che ne costituiscono parte integrante, approvato con Delibera  
del Commissario Straordinario n. 5 del 20 maggio 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, 03.07.2019

    f.to   Il Presidente 
MUSUMECI

nella qualità di 
Assessore regionale ad interim 

dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana
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