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Parco Archeologico di Paestum e Velia 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
Delibera n. 22 del 15 dicembre 2020 

 
Il giorno 15 dicembre 2020, alle ore 12:00, in modalità video conferenza causa emergenza 

epidemiologica in corso, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

del Parco Archeologico di Paestum e Velia con il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta 16 luglio 2020 

2. Comunicazioni del Presidente dell’organo 

3. Adozione dell’ordine del giorno 

4. Variazione bilancio di previsione 2020 

5. Bilancio di previsione 2021 

6. Aggiornamento dello statuto 

7. Varie ed eventuali  

Presiede il Dott. Gabriel Zuchtriegel, Direttore del Parco Archeologico di Paestum. 

Sono presenti in video collegamento i consiglieri On.le Alfonso Andria, Prof. Emanuele Greco e la 

dott.ssa Marta Ragozzino. 

È presente in video collegamento il Collegio dei Revisori dei Conti composto dal Presidente dott. 

Mauro D’Amico e dai revisori dott. Antonio De Pari e dott. Andrea Gargiulo. 

È presente il rag. Claudio Ragosta, Responsabile dell’Ufficio Bilancio del Parco Archeologico di 

Paestum e Velia. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Maria Luisa Rizzo funzionario 

amministrativo del Parco. 

Il Presidente, constatata la regolarità a norma di legge della seduta, la dichiara aperta, dà lettura 

degli argomenti all’ordine del giorno e introduce il primo argomento. 
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1) Approvazione del verbale seduta Consiglio di Amministrazione del 16 luglio 2020 

Il Dott. Zuchtriegel sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale della seduta del 16 luglio 

2020 già trasmesso ai consiglieri. 

In assenza di osservazioni, il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 16 luglio 

2020. 

2) Comunicazioni del Presidente dell’organo 

Il Presidente dott. Zuchtriegel verifica la sussistenza di ulteriori argomenti di discussione.  

3) Adozione dell’ordine del giorno 

Il Presidente, preso atto della insussistenza di ulteriori istanze di discussione da parte dei 

consiglieri approva il seguente ordine del giorno:  

1) Approvazione del verbale della seduta del 16 luglio 2020 

2) Variazione bilancio di previsione 2020 

3) Deliberazione bilancio di previsione 2021 

4) Variazione dello Statuto 

5) Varie ed eventuali 

4) Variazione del bilancio di previsione per l’anno 2020 

Il Presidente del Consiglio invita il rag. Claudio Ragosta ad esporre sinteticamente i dati contabili 

relativi alla variazione del bilancio di previsione 2020. 

Il rag. Claudio Ragosta illustra le singole poste della variazione di bilancio che risulta costituita dalle 

maggiori entrate derivanti dai recenti finanziamenti ministeriali e dai maggiori introiti derivanti 

dalla vendita dei biglietti d’ingresso, nonchè dall’avanzo di amministrazione vincolato, già deciso in 

fase di approvazione del bilancio consuntivo, e destinato alla realizzazione di lavori per la messa in 

sicurezza delle strutture archeologiche e di progetti di fruibilità nelle aree archeologiche di 

Paestum e Velia, così come indicati nel documento contabile in argomento. 

Il dott. Zuchtriegel evidenzia il dato positivo relativo agli ulteriori finanziamenti erogati che hanno 

consentito non solo la copertura delle spese sostenute per la riapertura del Parco nel mese di 

maggio, ma anche la programmazione di ulteriori interventi, e, preso atto del parere favorevole 

espresso dal Collegio dei Revisori, apre la discussione sul punto in argomento.  

 Il dott. Mauro D’Amico osserva che la tardività della presente variazione di bilancio rispetto ai 

termini ordinatori previsti dalla legge è senz’altro comprensibile nella attuale situazione storica 

caratterizzata da estrema incertezza e variabilità, e precisa che il parere favorevole reso dal 

Collegio dei Revisori ha tenuto conto delle motivazioni addotte dall’ente nella relazione allegata al 
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documento contabile e relative al ritardo del trasferimento dei finanziamenti ministeriali; il dott. 

D’Amico evidenzia l’efficacia della gestione del Parco che ha consentito capacità finanziaria 

nonostante le criticità attuali e nelle more del trasferimento delle risorse ministeriali. 

L’On.le Alfonso Andria condivide quanto precisato dal Presidente del Collegio dei Revisori dott. 

D’amico in merito alle difficili condizioni di contesto legate all’emergenza sanitaria in corso che 

hanno determinato ripercussioni sulle ordinarie attività istituzionali dell’ente, evidenziando, 

tuttavia, il dato positivo derivante dall’incremento degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti 

che depone senz’altro a favore di un’ottima gestione del Parco nonostante la chiusura totale 

dovuta alla situazione contingente; l’On.le Andria esprime, pertanto, voto favorevole alla 

variazione di bilancio. 

Il Prof. Emanuele Greco si associa a quanto fin’ora osservato e, ritenuto ampiamente giustificato il 

ritardo nella stesura del documento contabile per i motivi precisati, esprime voto favorevole alla 

variazione di bilancio. 

La dott.ssa Marta Ragozzino condivide quanto già precisato dai consiglieri e, sottolineando come 

le attuali condizioni di variabilità ed incertezza hanno interessato la generalità degli Istituti della 

regione Campania nella fase di estensione dei documenti finanziari programmatici, esprime voto 

favorevole alla variazione di bilancio. 

Il Presidente dell’organo, preso atto dei voti favorevoli espressi dai consiglieri, dichiara che il 

Consiglio delibera all’unanimità la variazione del bilancio di previsione 2020. 

5) Deliberazione bilancio di previsione 2021 

 Il Presidente dott. Zuchtriegel introduce il punto in argomento evidenziando come la 

programmazione finanziaria del Parco per il 2021 rappresenta una buona base di partenza per una 

gestione solida che intende attuare, anche attraverso risorse future, diversi interventi sia a 

Paestum che a Velia dove, in particolare, è stato presentato un progetto per la riqualificazione 

della galleria ferroviaria dismessa, deposito di molti materiali archeologici, e per la quale è in corso 

un intervento di somma urgenza per la conservazione delle cassette di legno contenenti reperti 

archeologici fortemente deteriorate, ma anche soddisfare le esigenze connesse alla manutenzione 

del verde nelle aree archeologiche ed al personale di accoglienza alle quali si sta già provvedendo 

utilizzando risorse impegnate nell’esercizio finanziario in corso; il Presidente, acquisito il parere del 

Collegio dei Revisori, sottopone il bilancio di previsione 2021 all’approvazione del Consiglio. 

Il dott. Mauro D’Amico osserva che il bilancio di previsione 2021 del Parco risente delle incertezze 

connesse alla situazione contingente e, pertanto, risulta ridimensionato nelle entrate e nelle spese 
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rispetto agli anni precedenti, con particolare riferimento alla previsione delle entrate derivanti 

dalla vendita dei biglietti e, in generale, dalle attività connesse alla fruizione dei luoghi del Parco; 

precisa che il documento programmatico esprime un sostanziale pareggio tra le spese e le entrate 

ed è coerente con l’andamento della gestione del Parco; il dott. D’Amico, inoltre, evidenzia 

l’opportunità di effettuare, nel corso dell’esercizio finanziario 2021, un costante monitoraggio non 

soltanto sulla gestione ma anche sul contesto di riferimento, al fine di verificare, considerata 

l’incertezza dei tempi, la coerenza delle previsioni fatte allo stato attuale di riferimento; il Collegio 

dei Revisori esprime parere favorevole al bilancio di previsione 2021. 

Il dott. Zuchtriegel condivide l’esigenza di effettuare un monitoraggio soprattutto con riferimento 

agli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti, evidenziando come il carattere stagionale dei flussi 

turistici di Paestum e Velia, maggiormente elevati a partire dal mese di marzo, consentirà di 

verificare la coerenza delle previsioni finanziarie in relazione alle future disposizioni governative 

per la riapertura al pubblico dei luoghi del Parco. 

Il prof. Emanuele Greco si associa alle considerazione espresse alla luce delle quali rinnova l’invito 

alla prudenza nella spesa e all’attenzione alle priorità, e ritiene lodevole l’impegno del Parco per la 

manutenzione del verde e per la riqualificazione della galleria ferroviaria di Velia per la tutela del 

materiale archeologico ivi depositato; esprime, quindi, parere favorevole all’approvazione del 

bilancio di previsione. 

L’On.le Alfonso Andria concorda con quanto sin’ora rappresentato e, in riferimento ad entrambi i 

documenti contabili in argomento nella seduta odierna, esprime il proprio personale 

apprezzamento per la gestione molto oculata del Parco Archeologico di Paestum e Velia da parte 

della Direzione e per il lavoro svolto da tutto il personale che, nonostante le difficoltà connesse 

alla attuale situazione di emergenza sanitaria, ha proseguito nel proprio lavoro con zelo e 

determinazione; esprime quindi voto favorevole all’approvazione del bilancio di previsione 2021. 

La dott.ssa Marta Ragozzino condivide tutte le considerazioni già svolte e, evidenziando le 

difficoltà di gestione connesse alla fase storica attuale, ritiene assolutamente sostenibili le 

previsioni finanziarie contenute nel documento programmatico in argomento. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera all’unanimità il bilancio di previsione 2021. 

6) Modifica dello Statuto del Parco 

Il Presidente dott. Zuchtriegel,  in riferimento alla necessità di procedere all’aggiornamento dello 

Statuto del Parco, resosi necessario, con particolare riferimento alla parte introduttiva, a seguito 

dell’intervenuto accorpamento del sito di Velia, propone di esprimere, nella sede odierna, le 
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osservazioni generali alla bozza del nuovo testo già trasmessa, ed inviare eventuali osservazioni 

scritte di dettaglio che saranno successivamente valutate e condivise con il Comitato Scientifico 

prima della trasmissione del testo definitivo al Ministero. 

L’On.le Alfonso Andria, in riferimento all’art. 1 dello Statuto dove si precisa che il Parco è dotato di 

autonomia speciale, suggerisce una riflessione sulla opportunità di introdurre l’aggettivo 

“gestionale” nella definizione di autonomia già declinata in scientifica, finanziaria, contabile ed 

amministrativa, oppure, in alternativa, fare riferimento unicamente all’autonomia speciale, 

implicitamente rinviando alla definizione contenuta nella norma del DM 23 gennaio 2014. 

All’esito di ampia discussione il Consiglio conviene di procedere alla verifica del dato normativo. 

 

La seduta è sciolta alle ore 13:45 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

        Il Presidente dell’Organo  

        Dott. Gabriel Zuchtriegel 
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