PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE, CAVE DI CUSA E PANTELLERIA
FRAZ. MARINELLA DI SELINUNTE
91022 - CASTELVETRANO
C.F. 90022080817

DETERMINAZIONE N. 228 DEL 19/08/2019
OGGETTO: Integrazione impegno di spesa per la concessione di un contributo, al
Comune di Partanna, per la realizzazione della XVI Rassegna Artemusicultura - XIII
Rassegna Culturale Castello Grifeo.

IL DIRETTORE
PREMESSO che con D.A. n. 057 del 07/06/2019 dell’Assessore Regionale ad Interim dei Beni
Culturali e dell’Identità Siciliana, è stato nominato Direttore del Parco Archeologico di Selinunte,
Cave di Cusa e Pantelleria, l’Arch. Bernardo Agrò;
DATO ATTO che con disposizione di prot. n. 11687 del 28 Febbraio 2019 il Dirigente Generale del
Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha disposto l’assegnazione del Castello
Grifeo di Partanna al Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria;
CHE con nota prot. 16195 del 12.07.2019, ns. prot. 3195/2019 del 13.07.2019, il Comune di
Partanna ha richiesto un contributo/finanziamento per la manifestazione XIII rassegna Culturale
Castello Grifeo che si svolgerà dal 01 Agosto al 30 settembre 2019, per un importo di € 65.000,00;
CHE con nota prot. 3594/2019 del 30.07.2019 il Direttore del Parco, a seguito richiesta sopra
descritta, ha ritenuto di contribuire con la somma di € 35.000,00, tenuto conto della valenza della
manifestazione inserita all’interno del Castello Grifeo, facente parte del Parco Archeologico di
Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria;
CHE in data 16 Agosto 2019 è stato sottoscritto tra il Direttore del Parco Arch. Bernardo Agrò ed il
Sindaco di Partanna Nicolò Catania un “Accordo per la realizzazione di interventi di valorizzazione
culturale e scientifica”, le cui finalità sono:
- sviluppare relazioni interistituzionali fondamentali alla prosecuzione di un’azione culturale
integrata;
- realizzare mostre e allestimenti nella struttura monumentale del Castello Grifeo, con la direzione
tecnico scientifica del Parco e con attività di sostegno a carico del Comune, che consentiranno di
mantenere alto il rilievo culturale dei percorsi espositivi, garantendo la stabilizzazione dell’offerta
culturale e dunque la continuità peculiare e scientifica della nuova istituzione museale Parco.
- divulgare la conoscenza del patrimonio culturale anche in ambiti diversi all’archeologia, con
particolare riguardo alla pittura, alla scultura ed alla cultura etnografica ed antropologica, al fine di
dare origine ad una pluralità di visioni e capacità di critica affinché la struttura espositiva che potrà
anche arricchirsi di altri spazi, diventi luogo d’incontro e di scambi sociali. Ciò porterà alla
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creazione di un Sistema dinamico degli Spazi culturali, che funzioni con regole e dinamiche
congiunte, pur mantenendo la specificità di ciascun luogo.
CHE con Determina del Direttore n. 211 del 01.08.2019, si era concesso un contributo per la
manifestazione “XIII Rassegna Culturale Anno 2019 – Castello Grifeo” pari ad € 35.000,00;
CHE si ritiene opportuno a seguito della valenza della manifestazione sopra richiamata in atto
integrare il contributo per ulteriori € 30.000,00 al fine di potere consentire lo svolgimento di tutte le
attività che sono state condivise con il Comune di Partanna già trasmesse dallo stesso con la nota
prot. 16195 del 12.07.2019;
CHE il Comune di Partanna si impegna a volere contribuire su propri capitoli a sostenere interventi
di valorizzazione della fruizione del Castello Grifeo al fine di un necessario miglioramento della
fruizione e conseguente valorizzazione del sito, di un collegamento alle strutture monumentali del
parco nonché intervenire sulle opere di mantenimento al decoro delle aree archeologiche facenti
parte del proprio territorio;
ACCERTATO che il Direttore del Parco, relativamente al presente atto, dichiara, ai sensi dell’art. 6
bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale,
con il soggetto beneficiario della presente determinazione;
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
VISTA la legge Regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i.;

DETERMINA
Per i motivi di cui sopra che si intendono qui integralmente trascritti:
CONCEDERE in favore del Comune di Partanna, un ulteriore contributo di € 30.000,00 ad
integrazione della Determina n. 211 del 01.08.2019;
IMPEGNARE l’ulteriore somma complessiva di € 30.000,00 quale contributo in favore del
Comune di Partanna, Via Vittorio Emanuele n. 18 - 91028 Partanna – C.F. e P. Iva 00239820814,
rappresentata dal Sindaco pro-tempore Nicolò Catania, al capitolo 502103, missione 5,
programma 2, titolo 1, macroaggregato 104 del Bilancio 2019 “Contributo Comune di Partanna –
Valorizzazione e promozione Castello Grifeo;
DARE ATTO che alla liquidazione e al pagamento della superiore somma si provvederà con
separata determina del Direttore, a seguito rendicontazione del Comune di Partanna;
DARE ATTO che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica
finanziaria dell'Ente.

Il Direttore del Parco
F.to Arch. Bernardo Agrò

Det_n_228_del_19/08/2019

Pag.

2

Regione Siciliana
Assessorato BB.CC. e I.S.
Dipartimento BB.CC. e I.S.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, si attesta la regolarità contabile e la
copertura finanziaria come segue:
CAP. 502103 Impegno n. 145 del 19/08/2019 di € 30.000,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Arch. Bernardo Agrò

====================================================================
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 228 del 19/08/2019 verrà pubblicata
all’albo pretorio online del Parco per quindici giorni consecutivi.
Inoltre, in ottemperanza al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., la presente determina verrà
pubblicata sul sito istituzionale del Parco www.selinunte.gov.it in amministrazione
trasparente, sezione Provvedimenti.
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