PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE. CAVE DI CUSA e pantelleria
Fraz. MARINELLA DI SELINUNTE
91022 - CASTELVETRANO
c.f. 90022080817

DETERMINAZIONE N. 145 DEL 15/10/2021
OGGETTO: Affidamento Incarico di consulenza tecnico-specialistica a titolo gratuito
al Dott. Gregorio Sparacino esperto e nella qualità di direttore di Iter Vitis, presso il
Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria.

IL DIRETTORE
PREMESSO CHE:
- con D.A. n. 26/Gab del 19 aprile 2019, il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di
Assessore ad interim dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, ha istituito il Parco Archeologico di
Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria;
- con DA n. 57/GAB del 7 giugno 2019, il Presidente della Regione, nella qualità di Assessore ad
interim dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, ha nominato come Direttore del Parco
Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 20, l’Arch.
Bernardo Agrò;
- con direttiva di prot. n. 34011 dell’8 luglio 2019, il Dirigente Generale del Dipartimento dei Beni
Culturali e dell’Identità Siciliana ha emanato le linee guida per l’attività transitoria dei nuovi Parchi
Archeologici ed ha assegnato ai suddetti Parchi le aree archeologiche minori, confermando
l’assegnazione del Castello Grifeo di Partanna, nonché del museo del Satiro e delle aree
archeologiche ricadenti nel comune di Mazara al Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e
Pantelleria che, pertanto, curerà d’ora in avanti tutte le attività di tutela e di valorizzazione dei beni
e delle aree facenti parte del nuovo istituto giuridico.
-il Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa e Pantelleria, istituito con D.A. n. 26/2019,
persegue, tra l’altro, la tutela e la salvaguardia degli interessi storico-archeologici e paesaggisticoambientali, nonché la valorizzazione dei beni archeologici, ambientali e paesaggistici a fini
didattico-ricreativi e inoltre la promozione di tutte le iniziative e gli interventi adeguati allo sviluppo
delle risorse del territorio a fini turistici e, più in generale, per assicurarne la fruizione ed il
godimento sociale.
CONSIDERATO CHE:
-al fine della creazione di ulteriori percorsi culturali e “laboratori e cantieri del gusto” che
arricchiscono il già pregevole valore culturale del sito, scoprendo una Sicilia emozionale attraverso
l’esperienza, si ritiene necessaria la presenza di figure professionali con competenze tecnicospecialistiche al fine di supportare il Direttore del Parco nei propri compiti istituzionali;
- il personale in atto presente nel Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria è in
primis insufficiente e poi non rispondente ad adeguati profili volti a soddisfare tutte le esigenze in
materia di ricerca scientifica e valorizzazione;
- che il Dott Gregorio Sparacino, in qualità di esperto e di direttore di Iter Vitis, itinerario culturale
riconosciuto dal Consiglio d’Europa, dedicato alla valorizzazione del paesaggio rurale, ha dato la
propria disponibilità a fornire la propria consulenza a titolo gratuito al fine di concordare e
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supportare la Direzione nelle attività per la valorizzazione del parco Archeologico nel campo della
organizzazione delle strategie volte alla coltivazione delle terre del Parco, quale esemplare
governo dell’architettura del paesaggio con una mirata e progettata attività agraria nonché
proposizione dei processi endoprocedimentali per riconoscimenti di valore (UNESCO), al fine di
una maggiore visibilità e ricerca di risorse tramite le politiche comunitarie ed altri programmi di
finanziamento;
- che il dott. Sparacino ha provata esperienza nel campo delle politiche comunitarie, sviluppo
locale e programmazione e che ha già collaborato con questo Parco archeologico nell’ambito del
progetto Magon – Iter vitis;
RITENUTO utile, per l’ampliamento e l’incremento delle competenze professionali del Parco, di
prorogare il suddetto incarico per la durata di anni 1 (uno) al dott. Gregorio Sparacino, esperto e
nella qualità di direttore di Iter Vitis, nato a Sambuca di Sicilia (AG) l’ 1/01/1954 ed ivi residente via
Largo San Michele n. 5;
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;
VISTA la determinazione n. 244 del 13/09/2019 con cui è stata nominata l’Arch. Vita Bianco
Responsabile del Servizio Finanziario, e la determinazione n. 15 del 24/01/2020 con cui è stata
nominata la Sig.ra Franca Maria Rallo Vice responsabile dei servizi finanziari;
VISTO il Bilancio approvato con Decreto Assessoriale n.32_21/GAB del 29/04/2021;
VISTO il Bilancio consuntivo 2020 approvato con Decreto Assessoriale n.48/Gab del 14/07/2021;
VISTI il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e la L.R. n. 20 del 03.11.2000;
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

DETERMINA
DI AFFIDARE al dott. Gregorio Sparacino, nato a Sambuca di Sicilia (AG) l’1/01/1954 ed ivi
residente via Largo San Michele n. 5, - C.F. SPRGGR54A01H743W, la proroga dell’incarico di
consulenza tecnico-specialistica, esperto e nella qualità di direttore di Iter Vitis, a titolo gratuito, per
la durata di anni 1 (uno), al fine di concordare e supportare la Direzione nelle attività per la
valorizzazione del parco Archeologico nel campo della organizzazione delle strategie volte alla
coltivazione delle terre del Parco, quale esemplare governo dell’architettura del paesaggio con
una mirata e progettata attività agraria nonché proposizione dei processi endoprocedimentali per
riconoscimenti di valore (UNESCO), al fine di una maggiore visibilità e ricerca di risorse tramite le
politiche comunitarie ed altri programmi di finanziamento;
DI STABILIRE che il rapporto di collaborazione viene esercitato a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 5,
comma 9 del D.L. 95/2012, fatto salvo all’eventuale rimborso di spese sostenute per attività
esterna di particolare complessità eccezionalmente determinati dalla Direzione del Parco, e
regolarmente documentate.
DARE ATTO:
- CHE l’incarico avrà durata di anni 1 (uno) dalla notifica della presente determinazione;
- CHE la presente determinazione NON comporta impegno di spesa;
- CHE la presente determinazione NON comporta riflessi diretti sulla situazione economica
finanziaria dell'Ente.
F.to
Il Direttore del Parco
Arch. Bernardo AGRO'

Regione Siciliana
Assessorato BB.CC. e I.S.
Dipartimento BB.CC. e I.S.
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===========================================================================
ESTREMI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 145 del 15/10/2021 verrà pubblicata all’albo
pretorio del Parco secondo la normativa vigente.
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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