R epubbli c a Italiana

R E GIO N E SI CILI A N A
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 592 del 17 dicembre 2020.
“Progetto di valorizzazione del Parco archeologico di Selinunte (TP) –
Deliberazione della Giunta regionale n. 176 del 14 maggio 2020 – Variazione
intervento”.
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e
successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
VISTA la legge regionale 15 maggio 1991, n. 17 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO l'articolo 1 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO l’articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10: “Bilancio di previsione
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della Regione Siciliana per il triennio 2020/2022”;
VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 'Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.
137';
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 176 del 14 maggio 2020:
“Programma di interventi di riqualificazione di alcune sedi museali in Sicilia
– Attivazione fondi ex art. 38 dello Statuto della Regione Siciliana”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 414 del 15 settembre 2020:
“Art. 4 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13 – Nomina Commissario
straordinario unico”;
VISTA la nota prot. n. 4629/Gab del 16 dicembre 2020 con la quale
l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana trasmette, per
l'apprezzamento della Giunta regionale, condividendone i contenuti, la nota
prot. n. 52589 del 16 dicembre 2020 del Dirigente generale del Dipartimento
regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana riguardante una
rimodulazione del piano finanziario di cui alla citata deliberazione della
Giunta regionale n. 176/2020, al fine di reimpegnare la provvista economica
resasi disponibile, per un intervento di grande valore scientifico e di
ragguardevole importanza per la promozione e valorizzazione del Parco
archeologico di Selinunte (TP);
CONSIDERATO che nella predetta nota prot. n. 52589/2020 il Dirigente
generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana,
dopo aver ricordato che con la richiamata deliberazione n. 176/2020 la
Giunta regionale ha autorizzato l'utilizzo dei fondi ex art. 38 dello Statuto
della Regione Siciliana per il programma di interventi di riqualificazione di
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alcune sedi museali in Sicilia per un importo complessivo di euro
22.000.000,00, rappresenta che: successivamente all'adozione della suddetta
deliberazione è stata avvertita l'esigenza di realizzare un progetto di grande
valore scientifico e di ragguardevole importanza per la promozione e
valorizzazione del Parco archeologico di Selinunte; rispetto alla suddetta
provvista economica di euro 22.000.000,00, si è verificato che una quota
parte, pari a euro 5.000.000,00, può essere destinata ad altri interventi, in
quanto è possibile dare copertura finanziaria a uno degli interventi di cui alla
citata deliberazione della Giunta regionale n. 176/2020 con fondi a valere sul
PON Mibact;
CONSIDERATO che il Dirigente generale del Dipartimento regionale dei
beni culturali e dell'identità siciliana, nella citata nota prot. n. 52589/2020,
propone di operare una variazione della determinazione di cui alla richiamata
deliberazione della Giunta regionale n. 176/2020, destinando la suddetta
economia a copertura dello strategico progetto di valorizzazione che si
intende realizzare presso il Parco archeologico di Selinunte, sul quale,
peraltro, si è acquisita la condivisione del Commissario straordinario unico
per gli interventi individuati con la più volte richiamata deliberazione n.
176/2020, nominato dalla Giunta regionale con la richiamata deliberazione
n. 414/2020;
RITENUTO di apprezzare la superiore proposta;
SU proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana,
DE LIBE RA
per quanto esposto in preambolo, di apprezzare la variazione della
determinazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 176 del 14

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 3 di 4

R epubbli c a Italiana

R E GIO N E SI CILI A N A
GIUNTA REGIONALE
maggio 2020, destinando le economie di euro 5.000.000,00 a copertura dello
strategico progetto di promozione e valorizzazione del Parco archeologico di
Selinunte (TP), in conformità alla proposta del Dirigente generale del
Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana di cui alla
nota prot. n. 52589 del 16 dicembre 2020, condivisa e trasmessa
dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana con la nota
prot. n. 4629/Gab. del 16 dicembre 2020.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

JT
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