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RESOCONTO CONSIGLIO SCIENTIFICO DEL 16 OTTOBRE 2019 – Verbale n. 5 

1. Comunicazioni principali. 

1.1 Il prof. Inglese informa il Consiglio dell’interrogazione del prof. Ferro nella seduta del 
C.d.A. del 17.9.2019. 

1.2 Il prof. Inglese informa il Consiglio che per il quadro del “La Vuccirìa” si dovrà 
individuare una nuova collazione anche se temporanea. 

1.3 Il prof. Inglese informa della riunione che si è tenuta presso il Dipartimento Stebicef 
per addivenire alla soluzione dell’inventario dell’Orto Botanico. Si aspetta il rientro del 
dott. Schilleci per definire l’iter nel più breve tempo possibile e compatibilmente con le 
attività di chiusura d’anno del Dipartimento e del Centro. 
 

2. Approvazione verbale seduta precedente. 

Il Consiglio approva, all’unanimità e seduta stante, il verbale n. 4 del 17.09.2019. Detto 
verbale è disponibile nella versione completa con tutti i pertinenti allegati nella piattaforma 
Google Drive – spazio virtuale condiviso – del Centro. Si precisa, infatti, che ancora ad oggi non 
è stata attivata la possibilità di accesso riservato per il Centro, come da tempo richiesto e come 
già avviene per le strutture dipartimentali. Coloro che non hanno il dominio unipa e non potranno 
accedervi, potranno richiederlo e sarà inviato a mezzo mail o consultarlo presso 
l’Amministrazione del Centro. 

3. Ratifica Decreti. 

 Decreto Direttoriale n° 16 del 03/10/2019 – adesione all’accordo volto ad una reciproca 

collaborazione al fine di realizzare il progetto di valorizzazione consistente nell’organizzazione 

dell’evento Mostra “Bim Bum Bam”, come approvato dall’Ateneo; di corrispondere alla 

Fondazione Tancredi di Barolo € 3.000,00 nel rispetto di quanto disciplinato in materia fiscale per 

le Fondazioni, quale  importo dovuto per le attività concordate tra le parti e descritte nel citato 

accordo. 

 
 

4. Variazioni di Bilancio 

Non ci sono argomenti da trattare. 

5. Approvazione Budget 2020-2022. 

Il Consiglio, udita l’esposizione della relazione predisposta dal Responsabile amministrativo 
del Centro e preso atto di tutti i pertinenti allegati, approva all’unanimità e seduta stante il 
Budget di previsione 2019-2021 così come è stato predisposto e illustrato.  

Di seguito si riportano gli elementi essenziali: 

La dotazione ordinaria assegnata al Centro ammonta per il 2020 ad € 110.000,00. 

La proposta per le varie voci COAN, lato costi, è la seguente: 
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- Tabella A: Costi di esercizio per complessivi € 105.500,00 

- Tabella B: Costi di Investimento per complessivi € 4.500,00 

I Ricavi del Centro Servizi SIMUA inseriti nel Budget di previsione 2020 -2022 sono derivanti da:  

1. Attività commerciale Orto Botanico per cui ragionevolmente, in base anche al trend 
storico e alle somme iscritte ad oggi in budget, può prevedersi a titolo prudenziale 
l’importo di € 30.000,00. 

2. Attività di sbigliettamento dell’Orto Botanico che al 13.10.2019 ha raggiunto un 
importo di vendita di biglietti pari ad € 450.892,00 e che per il 2018 è stata pari a 
complessivi € 493.742,00.  

Si ritiene plausibile anche per gli anni 2020-2022 prevedere un importo di € 500.000,00 
per ciascun anno.  

Si precisa, inoltre, che le attività di sbigliettamento derivanti dai vigenti contratti di concessione 
per il Museo Gemmellaro e il Museo Doderlein si concluderanno a gennaio 2020. Dovranno 
essere indette, quindi, nuove procedure nel rispetto dei singoli capitolati da inviare al S.A. e al 
C.d.A. (in quanto trattasi di concessione) e successivamente, nel corso del 2020, saranno 
richieste le variazioni di budget per gli importi di gara che saranno aggiudicati. Gli altri Musei, ad 
oggi, non hanno alcuna attività di sbigliettamento. 

Relativamente ai Ricavi derivanti da contratti e convenzioni c/terzi per il Centro Servizi SIMUA si 
prevede l’iscrizione delle somme derivanti dalla terza annualità della Convenzione stipulata nel 
2018 con l’Assemblea Regionale Siciliana per la “Consulenza, direzione scientifica e 
musealizzazione dei Giardini storici del Palazzo Reale” . 

Infine, si segnala che, nell’ambito del PO FESR 2014/2020 Avviso per operazioni a regia a valere 
della Linea d’intervento 6.7.2, è pervenuta comunicazione di approvazione della graduatoria 
provvisoria per il progetto dal titolo “Le pietre nel percorso Arabo-Normanno. Gli elefanti nani e la 
prima donna in Sicilia: benvenuti sulla macchina del tempo” – Acronimo GEMME-DUE, finanziato 
al 100% per € 100.000,00. Dal momento che non si è a conoscenza se il decreto finale di 
aggiudicazione perverrà a fine 2019 o ad inizio 2020, in questa sede si fornisce solo la presente 
informazione. Si procederà con apposita richiesta di variazione nell’anno di competenza. 

 

6. Art. 9 co. 1 lett. f) Regolamento C.S.SIMUA – relazione del Direttore sulle attività 
del Centro e sulle prospettive di attività future. 
 

 Il prof. Inglese dà lettura della sua relazione predisposta tenendo conto dei contributi e 
delle relazioni trasmesse dai Direttori dei singoli Musei tematici del Centro. 
 

7. Art. 9 co. 1 lett. j) Regolamento C.S.SIMUA – Piano Strategico Triennale del 
Centro. 

 Il prof. Inglese, sulla base dei contributi forniti da tutti i Direttori e dal personale T.A. 
coinvolto a vario titolo, presenta il Piano Strategico Triennale del Centro da portare in 
approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.  
 

8. Revisione tariffario biglietti Orto Botanico: definizione proposte. 

Il prof. Inglese informa il Consiglio in ordine a due punti: 

- eventuale proposta di integrazione del tariffario dell’Orto Botanico di un biglietto ad hoc 
aggiuntivo per la “Casa delle Farfalle”; 
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- eventuale possibilità di predisporre un accordo con il Museo archeologico regionale 
Salinas per una sorta di biglietto integrato, in aggiunta a quelli già esistenti. 

 

9. Pagamento prima rata al personale partecipante all’attività commerciale del 
2019 – proposta definitiva. 
 

Il prof. Inglese sottopone al Consiglio una proposta di approvazione di ripartizione al 
personale del Centro partecipante alle attività commerciali dell’Orto Botanico dell’anno 2019. 

 

Punti aggiuntivi 

11. Convenzione tra il Comune di Favignana per l’Ente gestore Area Marina 
protetta “Isole Egadi”  e il Centro Servizi SIMUA per il Museo P. Doderlein: 
autorizzazione alla stipula. 
 

               Il prof. Inglese dà lettura di una prima proposta di convenzione per quanto indicato 
nel suddetto punto. Occorrerà appurare alcuni aspetti dal punto di vista amministrativo, 
contabile e fiscale. Pertanto, in una prossima seduta si sottoporrà la proposta definitiva di 
convenzione. 
 

12. Convenzione tra la Regione Siciliana – Assessorato Regionale Territorio e 
Ambiente – Comando Corpo Forestale e il Centro Servizi SIMUA per l’Orto 
Botanico: autorizzazione alla stipula. 
 

Il prof. Inglese dà lettura di una prima proposta di convenzione per quanto indicato nel 
suddetto punto. Occorrerà appurare alcuni aspetti dal punto di vista amministrativo, contabile 
e fiscale. Pertanto, in una prossima seduta si sottoporrà la proposta definitiva di convenzione. 

 
 

 


