
D.A. n. 030/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. 13 del 13 maggio 2015 della Ragioneria Generale della Regione, Servizio 5 –  

Vigilanza;

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;

VISTO il  D.A.  n.  42 del  9  novembre  2018 con il  quale  il  dott.  Riccardo Guazzelli  viene  nominato 
Commissario  straordinario  con  i  compiti  del  Comitato  Tecnico  Scientifico  del  Parco 
Archeologico Segesta;

VISTA la deliberazione n.  2 del 28  gennaio 2019,  prot.  n. 80 del  30 gennaio 2019, con la quale il  
Commissario straordinario ha approvato il Regolamento di organizzazione e contabilità previsto 
dall'art. 20 comma 12 della L.R.  n. 20 del 3 novembre 2000;

VISTA la nota prot. n. 9277 del 15 febbraio 2019 con la quale l'U.O.B. A.7 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  3 
“Vigilanza” la predetta deliberazione n. 2 del 28 gennaio 2019 corredata del citato regolamento;

VISTO il  parere  favorevole  con  annotazione  espresso  dall'Assessorato  regionale  dell'Economia, 
Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, Servizio 3 - “Vigilanza”, 
U.O.B.  3.2  con  nota  prot.  n.  16998  del  2  aprile  2019,  pervenuta  in  pari  data  e  assunta  al 
protocollo del Dipartimento il 9 aprile 2019 al n. 18502;

VISTA la nota  prot. n. 20045 del 15 aprile 2019 con la quale l'U.O.B. A.7 del Dipartimento dei Beni 
Culturali  e  dell'Identità Siciliana ha invitato il  Parco a modificare il  Regolamento secondo la  
predetta annotazione  espressa dall'Assessorato regionale dell'Economia, Dipartimento Bilancio e 
Tesoro;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 4 del 7 maggio 2019 trasmessa in pari data con nota prot. n. 368 il 
Commissario  straordinario  ha  approvato  le  modifiche  al  regolamento  di  organizzazione  e 
contabilità richieste dall'Assessorato regionale dell'Economia;

RITENUTO di poter procedere, ai sensi della citata Circolare n. 13 del 13 maggio 2015 della Ragioneria  
Generale  della  Regione,  Servizio  5  –  Vigilanza,  all'approvazione  del Regolamento  di 
organizzazione e contabilità previsto dall'art.  20 comma 12 della L.R.  n. 20 del 3 novembre 
2000;

D E C R E T A

Art. 1 È approvato  per  quanto  in  premessa  il  Regolamento  di  organizzazione  e  contabilità  previsto 
dall'art.  20 comma  12 della  L.R.   n.  20  del  3  novembre  2000,  giuste  deliberazioni  del  
Commissario straordinario del Parco n. 2 del 28 gennaio 2019 e n. 4 del 7 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, 30 maggio 2019

f.to Il Presidente 
MUSUMECI

nella qualità di 
Assessore regionale ad interim 

dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana
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