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D.A. n. 3091 
 
      REPUBBLICA   ITALIANA 

           
                                                REGIONE SICILIANA 
 

ASSESSORATO  DEI  BENI  CULTURALI  AMBIENTALI  E  DELL'IDENTITA'  SICILIANA 
DIPARTIMENTO  DEI  BENI  CULTURALI  E  DELL'IDENTITA'  SICILIANA 

 
 

L’ASSESSORE  DEI  BENI  CULTURALI  E  DELL’IDENTITA’  SICILIANA 
 
 
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 
 
VISTO      il D.P.Reg. n. 637 del 30 agosto 1975, recante  norme  di  attuazione dello Statuto della Regione
  Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti; 
 
VISTO il D.P.Reg. del 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
VISTA               la L.R. 1 agosto 1977, n. 80 e successive  modifiche  ed integrazioni, recanti norme per la tutela,    
                         la  valorizzazione  e  l’uso  sociale  dei  beni  culturali  ed  ambientali nel territorio della Regione 

Siciliana; 
 
VISTA              la L.R. del  7 novembre 1980 n. 116 e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme sulla 

struttura, il funzionamento e l’organico del personale dell’Amministrazione dei beni culturali in 
Sicilia; 

 
VISTA  la L.R. del 15 maggio 1991 n. 17, recante norme sulla istituzione ed ordinamento dei musei 

regionali e su interventi nei settori del teatro e dei beni culturali: 
 
VISTA               la L.R. n. 10 del 15 maggio 2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO  il Decreto Lg.vo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, con il quale è 

stato approvato il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; 
 
VISTA                la L.R. 3 novembre 2000 n. 20  -  Titolo II - dettante  norme  sull’istituzione del sistema dei parchi 

archeologici in Sicilia, in  attuazione delle  finalità di cui all’art. 1 della L.R. 1 agosto 1977 n. 80  e 
finalizzato alla salvaguardia, alla gestione alla  difesa del patrimonio  archeologico  regionale e a 
consentirne migliori condizioni di fruibilità a  scopi scientifici, sociali, economici e turistici; 

 
VISTO               il D.A.  n.  6263  dell’ 11 luglio 2001  dell’Assessore  per  i  Beni   Culturali  ed  Ambientali  e della                     
                            Pubblica   Istruzione,  con  il  quale  ai  sensi  dell’art.  20,   secondo  comma,   della  L. R.  n.  20                    

                          del  3  novembre  2000,  sono  state  individuate  le  aree archeologiche del sistema   dei   parchi   
archeologici   regionali   siciliani; . tra  le  quali  sono  comprese   quelle  di  Naxos, ricadente nel 
Comune di Giardini Naxos. 

 
PREMESSO che in data 30.12.2004, con nota prot. 6057, la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di 

Messina ha trasmesso al Comune di Giardini Naxos la proposta di istituzione del Parco 
Archeologico di Naxos, comprensiva di zonizzazione, in uno con il relativo schema di 
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regolamento e che il medesimo Comune ha approvato il suddetto regolamento inclusa la 
perimetrazione in conferenza di servizi del 02/03/2007; 

PREMESSO che così come previsto al comma 7 dell’art. 20 della legge regionale 20/2000 il Consiglio 
Regionale dei Beni Culturali e Ambientali ha approvato l'istituzione del Parco archeologico di 
Naxos per la sua importanza strategica con parere reso in seduta congiunta delle sezioni per i 
beni archeologici e per i beni paesistici architettonici e urbanistici in data 5 luglio 2007, parere 
trasmesso con nota prot. 66016 del 06/07/2007;  

 
CONSIDERATA l’importanza che il sito  archeologico di Naxos rappresenta nel quadro delle conoscenze 

archeologiche della Regione e l'unicità delle testimonianze ed evidenze monumentali che in 
essa insistono quale memoria storica della più antica colonia greca di Sicilia, la cui creazione si 
fa risalire al 734-733 a.C. quando Thoukles, a capo di un contingente di Calcidesi dall'isola di 
Eubea e di Nassi provenienti dall'isola Cicladica di Naxos, fonda la città; 

 
TENUTO CONTO che tali evidenze monumentali tra le più importanti del patrimonio culturale – archeologico della  

Regione,  integrate  in  un contesto paesaggistico ambientale di notevole interesse che occorre   
mettere  in  valore, necessitano di azioni finalizzate al perseguimento di  finalità di salvaguardia, 
gestione,  conservazione  consentendone  le migliori condizioni di fruibilità a scopi scientifici, 
sociali, economici e turistici; 

 
TENUTO CONTO che per il perseguimento di tali finalità con Decreto n. 6640 del 13.07.2007 è stato istituito il  

Parco archeologico di Naxos, cui veniva contestualmente affidato per completezza ed 
esaustività delle competenze il Museo Archeologico Regionale di Naxos di cui alla L.R. 17/91, 
in attuazione del  disposto di cui all'art. 20 della legge regionale 20/2001, nonché di quanto 
previsto dal D.A. 6263 del 2001; 

 
TENUTO CONTO che il medesimo Decreto n. 6640 del 13.07.2007 che istituiva il  Parco archeologico di Naxos in 

attuazione del  disposto di cui all'art. 20 della legge regionale 20/2001, nonché di quanto 
previsto dal D.A. 6263 del 2001 e ai sensi del combinato disposto del comma 3 e del comma 7 
dell'art. 20 della legge regionale 20/2000 è stato registrato alla Ragioneria Centrale dei Beni 
Culturali ed Identità Siciliana al n. 990 del 2.08.2007; 

  
TENUTO CONTO che con il Decreto n. 6640 del 13.07.2007, all'ART. 5, ai sensi del comma 8 dell'art. 20 della 

legge regionale 20/2000, al Parco veniva attribuita autonomia scientifica e di ricerca, 
organizzativa, amministrativa e finanziaria. 

 
TENUTO CONTO che con il medesimo Decreto n. 6640 del 13.07.2007, all'ART. 6, ai sensi degli artt. 22 e 23 

della legge regionale 20/2000, la gestione del Parco veniva affidata a un Direttore e al Comitato 
tecnico-scientifico, mentre veniva rinviata ad un momento successivo l'approvazione ai sensi 
dell'art. 20 della l.r. 20/2000 del regolamento interno del Parco. 

 
VISTO il DPRS n 237 del 7 agosto 2013 relativo al nuovo assetto organizzativo del Dipartimento dei 

Beni Culturali  e dell' Identità siciliana, del quale il Parco archeologico di Naxos costituisce un 
istituto periferico; 

 
VISTA la nota n. 50908 del 30.10.2013 di “Avvio dell'organizzazione del Dipartimento beni culturali 

discendente dal D.P.R.S. 7 agosto 2013, n 237” con la quale per “la gestione, manutenzione e 
valorizzazione” risultano affidati al Parco archeologico di Naxos i seguenti beni e siti: 

 Museo Archeologico Regionale di Naxos e le sue collezioni; 
 Teatro antico di Taormina; 
 Villa Caronia a Taormina; 
 Museo Naturalistico nell'Isolabella di Taormina; 
 Aree archeologiche di Taormina e Francavilla, ricadenti nei Comuni  di  Taormina e  Francavilla 

di Sicilia;  
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TENUTO CONTO che per il perseguimento del funzionamento del Parco ai sensi  dell'art. 21 e del comma 1 
dell'art. 23 della L.R. n. 20 del 3 novembre 2000, Titolo II, con Decreto n. 119 del 23 gennaio 
2014 veniva individuato il comitato tecnico-scientifico del Parco archeologico di Naxos, 
ricadente all'interno dei comuni di Giardini Naxos, Taormina e Francavilla di Sicilia. 

 
TENUTO CONTO che con nota n. 47902 del 30.10.2014 il Dirigente Generale trasmetteva ai Soprintendenti 

BB.CC.AA. il modello di regolamento-tipo da adottare per i parchi archeologici di cui al Titolo II 
della L.R. 20/2000; 

 
TENUTO CONTO che ai sensi dell'articolo 20, comma 12, della legge regionale 3 novembre 2000 n.20 il Comitato 

tecnico–scientifico (art.23, comma 2. L.r. 20/2000) ha espresso il proprio parere nella seduta 
del 22.06.2015 approvando il “Regolamento di organizzazione e amministrativo-contabile” del 
Parco archeologico di Naxos; 

 
PRESO ATTO  che con nota n. 4841 del 23.06.2015 il predetto Regolamento approvato dal Comitato tecnico-

scientifico è stato trasmesso dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina all'Assessorato dei 
Beni Culturali e dell'Identità Siciliana per il perfezionamento dell'iter e per la decretazione 
Assessoriale; 

 
              DECRETA 
 
      È approvato, ai sensi dell'articolo 20, comma 12, della legge regionale 3 novembre 2000 n.20, per il 
funzionamento organizzativo e la gestione nonché per l'autonomia amministrativa e finanziaria del Parco 
archeologico di Naxos, il seguente Regolamento di Organizzazione e amministrativo-contabile : 
 

Regolamento di organizzazione 
Art. 1  - Ordinamento interno; 
Art. 2  - Competenze e Regolamento di Contabilità;  
Regolamento di Contabilità 
Titolo I – Principi generali 
 Capo II  - Gestione del Bilancio; 
 Capo III - Rendiconto della Gestione; 
Titolo II  - Servizio di Tesoreria; 
Titolo III  - Gestione Patrimoniale; 
Titolo  IV  - Scritture Contabili; 
Titolo V  - Sistema di Controllo;  
Titolo VI  - Disposizioni Diverse e Finali. 

 
Il presente decreto sarà pubblicato sulla  G.U.R.S. e sul sito istituzionale del Dipartimento dei Beni culturali e 
dell'Identità Siciliana. 
 
Palermo, 20/07/2016                                          
                                                                                               Firmato
                                                                                                                   L’ Assessore 
             avv. Carlo Vermiglio
 
 
   
 
 
  


