
D.A. n. 33/GAB

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

DIPARTIMENTO 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. 6640 del 13 luglio 2007 che istituisce il Parco archeologico di Naxos;
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 

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

lanza;
VISTO il D.A. n. 3091 del 20 luglio 2016 che approva il Regolamento di organizzazione e ammini-

strativo-contabile del Parco archeologico di Naxos;
VISTO l'art. 61 comma 3 della L.R. n. 9 del 7 maggio 2015;
VISTO il Decreto del Ragioniere Generale n. 1024 del 20 luglio 2016 con il quale si è provveduto a

includere il Parco archeologico di Naxos nell'elenco degli Enti e Aziende assoggettati al si-
stema di Tesoreria Unica Regionale con decorrenza dal 12 agosto 2016;

VISTO il D.A. n. 19/Gab. del 27 luglio 2016 con il quale, ai sensi dell’art. 22, comma 1 della legge
regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i., l'arch. Venera Greco, dirigente in servizio presso
l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana è stata nominata Direttore
del Parco archeologico di Naxos;

VISTO il D.A. n. 25 del 23 ottobre 2017 con il quale l'Avv. Giuseppe Giorgio Valentino viene nomi-
nato Commissario straordinario con i compiti del Comitato Tecnico Scientifico del Parco
Archeologico di Naxos;

VISTO il D.A. n. 5465 del 6 novembre 2017 con il quale la denominazione del Parco è stata modifi -
cata in “Parco archeologico di Naxos e Taormina”;

VISTA la determinazione del Direttore del Parco archeologico di Naxos e Taormina n. 49 del 20
aprile 2018 concernente la predisposizione e approvazione del rendiconto di gestione anno
2017;

VISTA la Deliberazione n. 9 del 30 aprile 2018  con la quale il Commissario Straordinario  del Parco
archeologico di Naxos e Taormina esprime parere favorevole allo schema del rendiconto
2017 proposto dal Direttore del Parco;

VISTA la nota prot. n. 1841 dell'8 maggio 2018 del Parco archeologico di Naxos e Taormina con la
quale viene trasmessa la documentazione relativa al rendiconto 2017 del medesimo Ente;

VISTA la nota prot. n. 21501 del 15 maggio 2018 con la quale l'U.O.A7 del Dipartimento dei Beni
Culturali e dell'Identità Siciliana ha trasmesso all'Assessorato Regionale dell'Economia, Di-
partimento Regionale Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, Servizio 3 “Vi-
gilanza” il Bilancio Consuntivo anno 2017 del Parco archeologico di Naxos e Taormina, ai
sensi della Circolare di detto Dipartimento n. 8 del 10 maggio 2005, per il parere di cui alla
lett. a); 

VISTA la nota prot. n. 30782 del 20 giugno 2018 dell'Assessorato dell'Economia, Dipartimento Bi-
lancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, Servizio 3 Vigilanza, U.O. S.3.2 “Vigi-
lanza Enti, Aziende e Istituti regionali ed Enti del Settore Sanità”, con la quale viene richie-
sta una integrazione della documentazione;

VISTA la nota prot. n. 2857 del 2 luglio 2018 con la quale il Parco archeologico di Naxos e Taormi-
na riscontra la sopra citata nota  prot. n. 30782 del 20 giugno 2018 dell'Assessorato dell'Eco-
nomia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, integrando come richiesto la documentazione;

VISTA la nota prot. n. 40604 del 20 settembre 2018 con la quale l'U.O.A7 del Dipartimento dei Beni
Culturali e dell'Identità Siciliana ha trasmesso all'Assessorato Regionale dell'Economia, Di-
partimento Regionale Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, Servizio 3 “Vi-
gilanza” la predetta documentazione integrativa; 

VISTA la nota prot. n. 47862 del 26 settembre 2018 dell'Assessorato dell'Economia, Dipartimento
Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, Servizio 3 Vigilanza, U.O. S.3.2 “Vi-



gilanza Enti, Aziende e Istituti regionali ed Enti del Settore Sanità”, con la quale si esprime
parere favorevole all'approvazione da parte di questo Organo Tutorio del Rendiconto della
Gestione dell'esercizio 2017, a condizione che, ai sensi del co. 3 dell'art. 29 della L.R. n.
21/2003, il Parco integri l'informativa del Bilancio;

VISTA la nota prot. n. 4389 dell'1 ottobre 2018 con la quale  il  Parco archeologico di Naxos e Taor-
mina ha integrato l'informativa del Bilancio come richiesto dall'Assessorato dell'Economia;

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

RITENUTO pertanto di dovere procedere all'approvazione del Bilancio consuntivo anno 2017 del Parco
archeologico di Naxos e Taormina

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 consuntivo per l'anno 2017 del Parco archeologico di Naxos e Taormina
unitamente agli allegati richiamati in premessa che ne costituiscono parte integrante, giusta
deliberazione del Commissario straordinario n. 9 del 30 aprile 2018.

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, lì 5 ottobre 2018

          f.to   L'Assessore
          Prof. Sebastiano Tusa


