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Prot.  Oggetto: Approvazione della domanda di finanziamento dell’Intervento e della 

relativa candidatura all’Avviso Pubblico del MINISTERO DELLA CULTURA 

(MIC) DG-MU 06/05/2022 DECRETO 487. 
 
 

del 

 

DETERMINAZIONE N° 16  del 11/08/2022 

 

 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la L.R. n. 20/2020; 

VISTO il D.A. n. 21 del 11.04.2019 di istituzione del Parco Archeologico di Lilibeo - Marsala; 

VISTO  il  testo  coordinato  delle  disposizioni  del  decreto  legislativo  23/11/2011,  n.  118,  coordinato 

con il decreto legislativo 10/08/2014, n. 126 e la legge 23/12/2014 n. 190; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e contabilità del Parco, approvato con D.A. n. 42 del 

27.07.2020; 

VISTO  il  D.A.  n.26  /Gab.  del  19.04.2022  di  approvazione  del  Bilancio  di  previsione  2022  –  2024 

predisposto da questo Ente; 

VISTO il D.D.G. n. 2302 del 15.06.2022 con il quale è stato conferito all’Arch. Bernardo Agrò 

l’incarico di Direttore del Parco Archeologico di Lilibeo - Marsala, ai sensi dell’art. 22, comma 2 della 

L.R. n. 20/2000 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 21 della L.R. 7 marzo 1997, n. 6, così come modificato dal comma 6 dell’art. 5 della L.R. 

30 marzo 1998, n. 5 che introduce il sistema di Tesoreria Unica Regionale per i comuni, le provincie e 

gli enti ed aziende del settore pubblico regionale; 

VISTO il D.A. n. 99 del 25/02/2020 che individua gli Organismi Strumentali della Regione; 

CONSIDERATO che il Parco è incluso nel succitato elenco; 

VISTO l’Avviso Pubblico del MINISTERO DELLA CULTURA (MIC) DG MU 06/05/2022 

 

 



DECRETO 487 ”Proposte progettuali di intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei 

musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura, da finanziare nell’ambito del PNRR 

Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima 

generazione” Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3-3) Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e 

cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla 

cultura finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” 

CONSIDERANDO l’importanza del PARCO ARCHEOLOGICO di LILYBEO-MARSALA, custode 

di un patrimonio culturale da tramandare e far conoscere alle nuove generazioni; 

CONSIDERANDO l’opportunità data dal MIC attraverso la partecipazione all’ Avviso pubblico per la 

selezione di proposte per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura 

pubblici; 

CONSIDERANDO la volontà di voler avviare un percorso di valorizzazione del patrimonio culturale 

presente nel PARCO ARCHEOLOGICO di LILYBEO-MARSALA 

RITENUTO opportuna la partecipazione all’Avviso Pubblico per poter offrire ad una più ampia platea 

di utenti la possibilità di partecipare e vivere la cultura; 

 

DETERMINA 

 

1. Di partecipare al DG MU 06/05/2022 DECRETO 487 ”Proposte progettuali di intervento per 

la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti 

al Ministero della Cultura, da finanziare nell’ambito del PNRR Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, 

competitività e cultura Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione” Componente 3 – Cultura 

4.0 (M1C3-3) Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per 

consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura finanziato dall’Unione europea – 

NextGenerationEU” 

2. Di approvare la domanda di finanziamento dell’intervento e la relativa candidatura. 
 

Marsala, 11/08/2022  
Il Direttore 

(Arch. Bernardo AGRO’) 
 

 
 

============================================================ 

 

ESTREMI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente determinazione n° 16 del 11.08.2022 verrà pubblicata all’albo pretorio on line 
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.parcolilibeo.it in Amministrazione trasparente, sezione Provvedimenti. 
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