
 
 
 
 

PARCO ARCHEOLOGICO DI LILIBEO-MARSALA 
Cod. Fisc. 91039170815 

AVVISO PER LE ASSOCIAZIONI CULTURALI E DI VOLONTARIATO. 
INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI COLLABORAZIONE FINALIZZATE ALLA 

VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE, OLTRE CHE VIGILANZA E CUSTODIA, DEI MUSEI DI BAGLIO 
ANSELMI E DEL PARCO DI LILIBEO - MARSALA. 

Alle Associazioni Culturali e di Volontariato 
LORO SEDI 

Premesso che: 

 con D.A. n. 21/Gab del 11 aprile 2019, è stato istituito il Parco Archeologico di Lilibeo – 
Marsala; 

 con D.D.G. n. 2302 del 15 giugno 2022, è stato conferito all’Arch. Bernardo AGRO’ l’incarico 
di Direttore del Parco Archeologico di Lilibeo - Marsala; 

 con direttiva di prot. n. 34011 dell'8 luglio 2019, il Dirigente Generale del Dipartimento dei 
Beni Cultmali 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 dei Musei di Baglio Anselmi, delle aree archeologiche ricadenti 
nel comune di Marsala (Chiesa S. Giovanni, Abitato punico-romano Via delle Ninfe, Abitato 
punico-romano-medievale area ex Chiesa S. Girolamo, Fossato punico Via Pascasino/Piazza 
Marconi, Fossato punico Via Amendola/Via G.A. Omodei, Fortificazioni puniche Vixolo 
Infermeria, Ipogeo di Crispia Salvia, Necropoli punica Via Struppa, Necropoli Monumentale 
ellenistica-romana Via del Fante, Catacombe paleocristiane Niccolini-Complesso 
monumentale S. Maria della Grotta, Zona archeologica Capo Boeo)  e della Grotta del Pozzo 
di Favignana, al Parco di Lilibeo 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 Lilibeo - Marsala, istituito con D.A. n. 21/GAB del 11/04/2019, 
persegue, tral'altro, la tutela e la salvaguardia degli interessi storico-archeologici e 
paesaggistico-ambientali, 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. 

 La legge 11/08/1991 n. 226, legge quadro sul volontariato valorizza il volontariato 
associato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo ed anche l'apporto 
originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale dello stato. 
In conformità ai suddetti principi è stata emanata la L.R. n. 22 del 7 giugno 1994 recante 
"Norme sulla valorizzazione delle attività di Volontariato"; 

 ai fini della vigilanza e custodia dei beni culturali, l'art. 16 della L.R. n. 10 de l27 aprile 1999 
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autorizza a "stipulare a titolo gratuito, con le organizzazioni di Volontariato aventi finalità 
culturali, le convenzioni di cui all'art.10 della medesima legge". 

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto nonché del protrarsi della carenza di 
organico, questo Parco intende attivare una proficua collaborazione con le Associazioni culturali 
e di volontariato, sottoscrivendo appositi accordi con Associazioni del tipo sopra descritto, 
idonee alla prestazione di servizi aventi carattere meramente ausiliario, dunque non sostitutivo 
rispetto a quelli che svolge questo Parco nell'ambito della valorizzazione, fruizione, vigilanza e 
custodia dei beni culturali. 

In tale ottica con la presente si avvia una ricognizione tra le Associazioni di volontariato 
operanti al fine di avviare con urgenza servizi di supporto alla valorizzazione, fruizione e 
vigilanza del parco, richiedendo specifiche proposte da parte di Associazioni di volontariato 
territoriali. 

Requisiti e modalità per la presentazione delle proposte. 

Per partecipare alle attività di cui al presente avviso, l'Associazione di volontariato, senza 
scopo dì lucro, deve dimostrare il possesso di un'esperienza curriculare e documentale nel 
settore del patrimonio culturale e di avere per statuto finalità di tutela, promozione e diffusione 
della conoscenza dei beni culturali ed ambientali. 

Così come enucleato negli incontri preliminari e prodromici alla presente manifestazione,  
dovrà concordare con la scrivente Direzione una specifica proposta di collaborazione che dovrà 
contenere: 
a) il nominativo esatto dell'Associazione di volontariato, specificando sede e codice fiscale; 
b) l'indicazione del legale rappresentante della stessa, del quale dovranno  essere allegati copia 

di documento di identità e codice fiscale; 
c) la data di costituzione dell'Associazione; 
d) lo statuto e l'atto costitutivo dell'Associazione; 
e) il progetto di gestione delle attività proposte, con specifico riferimento alle prestazioni 

offerte. 

Criteri e modalità di valutazione delle proposte. 

Le proposte di collaborazione, oltre quelle già in corso, verranno esaminate dalla 
Direzione dei Musei di Baglio Anselmi e del Parco di Lilibeo che provvederà alla valutazione 
delle proposte e dalla convocazione delle Associazioni che avranno formulato proposte giudicate 
confacenti sia alla programmazione che alle attività di valorizzazione, fruizione, vigilanza e 
custodia del Parco di Lilibeo. 

Modalità di presentazione dell'istanza. 

Le Associazioni interessate dovranno far pervenire le proprie proposte agli indirizzi mail: 
parco.archeo.lilibeo@regione.sicilia.it, direzione.parcolilibeo@gmail.com e 
segreteria.parcolilibeo@gmail.com  

IL DIRETTORE 
Arch. Bernardo Agrò 
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