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PREMESSA 
 

Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 rappresenta il primo documento contabile 
previsionale del museo dotato di autonomia speciale del Palazzo Reale di Napoli, istituito con DPCM 2 
dicembre 2019, n. 169 e reso operativo il 2 novembre 2020, in seguito all’insediamento del Direttore. Fino 
al 31 dicembre 2020 tutte le entrate e le uscite sono state imputate alla Direzione regionale Musei 
Campania, cui il museo afferiva prima del passaggio di consegne, sottoscritto in data 2 dicembre 2020. 

All’avvio della propria attività in quanto museo autonomo Palazzo Reale deve impostare una nuova 
struttura operativa e definire la propria strategia, con una programmazione rapportata al mandato 
quadriennale dell’attuale Direzione. Nell’anno 2021 il nuovo museo autonomo è interessato a conseguire, 
oltre alle ordinarie attività di competenza, rilevanti obiettivi in linea con le finalità previste dallo Statuto, 
tenuto conto del Piano della performance 2020-2022 del Ministero della Cultura. In particolare, le azioni 
previste dovranno rispondere concretamente alle mutate esigenze derivanti dalla chiusura di tutte le 
attività economiche, sociali e culturali, in una prospettiva di gestione dell’attuale fase di emergenza e di 
quella successiva di auspicabile ripresa. Le priorità politiche, stabilite a livello ministeriale, cui deve 
uniformarsi l’attività del museo sono le seguenti: 

1) tutela e sicurezza del patrimonio culturale (anche durante la chiusura); 
2) promozione dello sviluppo della cultura (nuove forme di accessibilità, digitalizzazione, creazione 

di reti museali); 
3) promozione del turismo; 
4) miglioramento dell’organizzazione e del funzionamento dell’amministrazione. 
 
Gli obiettivi individuati come parte del piano strategico da avviare nell’anno in corso, in attuazione 

della missione del Palazzo Reale di Napoli e in linea con quelli del Piano della performance 2020-2022, sono 
i seguenti: 

- implementazione del nuovo museo autonomo con la predisposizione di strutture adeguate 
(allestimento uffici, rete informatica ecc.); 
- avvio di un piano coerente e continuativo di manutenzioni ordinarie e straordinarie dell’edificio 
e degli impianti, al fine di garantire la tutela e la sicurezza del complesso e l’efficienza dei servizi al 
pubblico; 
- programmazione di interventi finalizzati all’efficientamento energetico; 
- restauro e regolare manutenzione del verde nel Giardino pensile e nel Giardino romantico; 
- attivazione di un piano di conservazione preventiva e manutenzione programmata del 
patrimonio storico-artistico, anche mediante il costante monitoraggio delle condizioni ambientali 
degli spazi espositivi e dei depositi; 
- razionalizzazione di accessi, percorsi e impianti, tenuto conto della presenza di più Istituti con 
diverse finalità ed esigenze all’interno di Palazzo Reale, al fine di garantire una maggiore sicurezza e 
un’adeguata valorizzazione del complesso monumentale; 
- miglioramento della relazione con lo spazio urbano in funzione degli accessi da piazza del 
Plebiscito, piazza Trieste e Trento, via Filangieri e via Acton, anche in termini di sicurezza e decoro, 
rafforzando i rapporti con l’amministrazione comunale; 
- messa in funzione dei nuovi spazi di accoglienza recentemente restaurati e destinati a 
biglietteria, bookshop e caffetteria, la cui gestione sarà affidata a un concessionario con apposita 
gara; 
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- creazione di un Museo dell’opera di Palazzo Reale, spazio introduttivo alla visita che racconti la 
storia del palazzo e dei personaggi ad esso legati attraverso dipinti, modelli e altri oggetti e col 
supporto di tecnologie multimediali; 
- riallestimento dell’Appartamento storico sulla scorta degli inventari e delle fotografie d’epoca; 
- predisposizione e adeguamento di spazi idonei per mostre temporanee; 
- completamento dell’intervento di revisione dell’impianto di illuminazione dell’Appartamento 
storico, anche ai fini dell’efficientamento energetico; 
- accessibilità al pubblico di spazi attualmente non visitabili, dalle cucine ottocentesche (in locali 
recentemente restaurati e attualmente occupati da depositi di opere d’arte) ai nuovi depositi degli 
arredi storici (in locali recentemente restaurati, ma che necessitano di interventi edili e impiantistici 
per garantire idonee condizioni ambientali) ai sottotetti e al Belvedere (oggetto di un apposito 
intervento finanziato con fondi PON, in fase di avviamento); 
- apertura al pubblico degli spazi delle ex-Scuderie borboniche, recentemente restaurati e 
predisposti per fare un museo virtuale introduttivo alla visita della città; 
- avvio di una regolare collaborazione con la Biblioteca Nazionale con l’obiettivo di offrire 
percorsi di visita condivisi che consentano di recuperare la percezione della reggia in quanto spazio 
unitario; 
- adeguamento impiantistico del Teatro di corte al fine di renderlo regolarmente agibile e farne la 
sede di una regolare programmazione di spettacoli, anche in collaborazione col Teatro di San Carlo; 
- digitalizzazione e catalogazione del patrimonio storico-artistico attraverso campagne 
fotografiche e di schedatura e l’informatizzazione degli inventari storici, anche al fine di garantire la 
continuità della fruizione del patrimonio culturale in una situazione di emergenza epidemiologica; 
- avvio di specifici progetti di ricerca e valorizzazione in collaborazione con l’Università e altre 
istituzioni culturali, in particolare con gli altri musei del Sistema museale nazionale; 
- creazione di un sito web; 
- definizione di un’immagine coordinata (brand identity) e conseguente revisione della 
segnaletica; 
- programmazione di mostre attinenti alla storia e alle collezioni di Palazzo Reale; 
- definizione dei criteri per l’organizzazione di eventi e per la concessione in uso degli spazi. In 
virtù della costituzione in museo autonomo, il Palazzo Reale di Napoli prevede l’elaborazione di un 
regolamento per la concessione in uso degli spazi, da condividere con il Consiglio di 
amministrazione e con il Comitato scientifico. Tale regolamento dovrà definire gli spazi disponibili, il 
tipo di eventi compatibili con le esigenze di sicurezza, tutela e valorizzazione, nonché i rispettivi 
canoni. 
 
Tali obiettivi si riflettono necessariamente nella scelta degli interventi e sul programma dei lavori, al 

fine di contemperare le necessità ordinarie e straordinarie del Patrimonio Culturale. 
Le risorse previste per l’anno 2021 provengono dalle entrate proprie e dai trasferimenti correnti da 

parte del Ministero per spese di funzionamento. Al riguardo, sotto il profilo amministrativo, mentre da un 
lato l’autonomia concessa consente la piena disponibilità di esse per la redazione del piano degli interventi 
di manutenzione ordinaria/straordinaria e funzionamento, dall’altro pesa la dipendenza diretta delle risorse 
umane dal Ministero, che non consente di poter gestire un budget per il personale, al fine di poter 
migliorare le prestazioni e le professionalità e di poter richiedere, quanto sia strettamente necessario e 
comunque entro i limiti previsti dalla legge, di svolgere la prestazione lavorativa in via straordinaria. 

Si segnala che la dotazione organica prevista per il nuovo museo autonomo del Palazzo Reale di 
Napoli dal DM del 13 gennaio 2021, n. 34, è di n. 81 unità, mentre allo stato attuale risultano in servizio n. 
54 unità, di cui diverse prossime al pensionamento. Negli uffici si rileva l’assenza di figure essenziali come i 
funzionari amministrativi e architetti e almeno un funzionario o assistente informatico; a tale carenza si è 
trovata una parziale e temporanea soluzione con forme di collaborazione (limitate a un giorno a settimana) 
da parte di altri Istituti del Ministero presenti sul territorio cittadino. È comunque impossibile allo stato 
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attuale individuare all’interno del personale assegnato la figura del segretario amministrativo, 
espressamente prevista dal DM 23/12/2014, art. 2-bis. 

Il Palazzo Reale di Napoli è interessato da diversi interventi finanziati con fondi ministeriali e PON, 
precedentemente assegnati alla Direzione regionale Musei Campania e attualmente in fase di 
riassegnazione da parte del Ministero in virtù della creazione del museo autonomo, individuato come 
stazione appaltante. Si tratta di importanti interventi relativi al restauro e alla fruizione dei sottotetti, al 
miglioramento dei sistemi di security, all’adeguamento normativo ai fini dell’ottenimento del CPI e alla 
verifica del rischio sismico. Tali fondamentali interventi avranno notevoli ripercussioni in termini di 
sicurezza e di fruibilità dell’intero complesso. Il museo di Palazzo Reale è infatti identificato come gestore 
della sede complessa costituita dall’edificio nel suo insieme e dagli spazi comuni (cortili, giardini), sulla base 
della circolare del Segretariato generale del 14 luglio 2020, n. 38. I costi di gestione riferiti alla sede 
complessa dovranno essere valutati in relazione agli altri Istituti del Ministero presenti all’interno di Palazzo 
Reale, sulla base di un regolamento condiviso non ancora predisposto, in modo da poter valutare 
adeguatamente la loro incidenza sul bilancio del museo, individuato come Istituto consegnatario, che 
secondo la citata circolare deve disporre di un ufficio tecnico “adeguatamente dimensionato e strutturato”. 
 
 

Quadro normativo di riferimento 
 

Il Palazzo Reale di Napoli è stato istituito in base all’art. 33 comma 3 il DPCM del 2 dicembre 2019, 
n. 169 (Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli 
uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance) 
e al successivo DM 28 gennaio 2020, n. 21 (Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo), con riferimento all’allegato 2 che individua gli 
istituti dotati di autonomia speciale della Direzione generale Musei. Il bilancio di previsione si configura 
quale esposizione sintetica, in termini numerici, della portata finanziaria di quella che potrà essere l’azione 
del Palazzo Reale di Napoli per l’esercizio finanziario 2021. Tale bilancio tiene conto delle entrate che si 
presume possano verificarsi durante l’esercizio di riferimento, mediante le quali far fronte ai fabbisogni e 
alle attività istituzionali dello stesso Palazzo Reale di Napoli. 

La struttura del bilancio di previsione per il 2021 fa riferimento alle disposizioni del DPR 97/2003, a 
cui si affianca la formulazione riclassificata sulla base del DPR 132/2013. 

Il piano dei conti è stato adeguato in base alla circolare del MEF del 9 settembre 2015, n. 27. 
Di seguito si forniscono le informazioni utili per una migliore comprensione dei dati contabili 

contenuti nel bilancio previsionale relativo all’esercizio finanziario 2021. 
 
 

Le risorse finanziarie 
 

La previsione delle entrate 2021 è effettuata prudenzialmente, in quanto proveniente da entrate 
derivanti da trasferimenti correnti dal Ministero per spese di funzionamento e dalla vendita dei biglietti 
d’ingresso. 

Si evidenzia che l’avvio dell’operatività effettiva dal 2021 non consente il raffronto con le spese 
degli esercizi precedenti, tuttavia è stato comunque adottato un comportamento tale da ridurre il più 
possibile quelle diverse dalle spese obbligatorie e inderogabili. 

Con tale obiettivo, le proposte di allocazione delle risorse finanziarie sono state vagliate 
attentamente, benché per talune di esse, obbligatoriamente incomprimibili (manutenzione ordinaria, 
utenze, tasse, servizi, pulizie e sicurezza sui luoghi di lavoro), non sussistano margini di discrezionalità. 

Si specifica che gli stanziamenti del Ministero indicati nel presente bilancio corrispondono al 
trasferimento comunicato con nota della Direzione generale Musei prot. n. 15748 del 23/11/2020, che 
ammonta a euro 1.000.000,00. Tale importo è il risultato della divisione delle risorse disponibili per l’anno 
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2021 tra tutti i musei dotati di autonomia speciale, sulla base di criteri stabiliti dalla Direzione generale 
Musei e tenuto conto della ridotta disponibilità finanziaria in conseguenza dei mancati introiti derivanti 
dalle chiusure imposte dall’emergenza sanitaria nel 2020. Si fa presente che le spese di funzionamento del 
museo del Palazzo Reale di Napoli, basate su un’ipotesi di gestione ottimale con riferimento ai costi 
sostenuti negli anni precedenti (come comunicato dalla Direzione regionale Musei Campania con nota prot. 
n. 534 del 20/11/2020), sono state stimate in euro 2.504.587,00. 
 
 

Linee guida 
 

Per la redazione del presente bilancio di previsione è stato tenuto debito conto dei sanciti principi 
di contabilità generale, con particolare riferimento alla prudenza nella determinazione delle entrate e 
all’oculatezza nella previsione delle spese. 

Laddove si siano registrate incertezze, si è operato sulla base di una stima di ragionevolezza, 
valutando attentamente la possibilità di procedere a una oculata previsione complessiva degli stanziamenti, 
stimando in particolare le spese obbligatorie e inderogabili. 
 
 

Analisi di dettaglio 
 

Di seguito sono illustrati i contenuti ed i criteri seguiti per la determinazione delle principali voci di 
entrata e degli stanziamenti di uscita proposti per il bilancio di previsione 2021. 

 
 

ENTRATE 
 

Entrate correnti 
 
Le entrate del titolo 1 si attestano a € 1.661.000,00 e rappresentano il 100% del totale complessivo 

delle entrate; esse sono da ascrivere per la quasi totalità a trasferimenti da parte del Ministero per il 
pagamento delle spese di funzionamento e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili di interesse 
culturale (voce 1.2.1.001 – € 1.000.000,00). 

La previsione 2021 delle entrate proprie, quelle cioè derivanti dalla vendita dei biglietti d’ingresso, 
è stata effettuata in base a criteri di prudenza contabile. Il parametro di riferimento è stato l’esercizio 2019, 
in cui l’incasso lordo è stato di € 677.212,70; in considerazione delle chiusure al pubblico determinate 
dall’emergenza sanitaria, l’importo è stato ridotto di oltre il 50% (voce 1.3.1.003 – € 300.000,00). 

Le restanti entrate corrispondono ai canoni fissi relativi alla concessione degli spazi occupati dalla 
Fondazione Premio Napoli (€ 2.000,00 mensili, per un totale di € 24.000,00 all’anno) e dalla Fondazione 
Mezzogiorno Europa (€ 444,00 mensili, per un totale di € 5.328,00 all’anno), nonché agli introiti previsti per 
la concessione in uso temporaneo di spazi per eventi di vario genere, stimati per circa il 50% dell’importo 
corrispondente a tale voce per l’anno 2019 (€ 187.980,00), ovvero € 95.672,00; i proventi da concessioni su 
beni (voce 1.3.2.001) corrispondono pertanto a un importo complessivo di € 125.000,00. 

La Direzione intende implementare un’articolata strategia di fundraising sia attraverso 
l’applicazione dello strumento dell’Art Bonus che attraverso la ricerca di sponsorizzazioni, la partecipazione 
degli stakeholders (ad esempio con la costituzione di un’associazione degli Amici di Palazzo Reale) e la 
fidelizzazione del pubblico (abbonamenti annuali); tale importo è stato preventivato come entrate diverse 
(voce 1.3.4.006) in € 20.000,00. 
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SPESE 
 

Le previsioni relative al Titolo 1 sono state effettuate con l’obiettivo di valutare ogni possibile 
strategia volta alla razionalizzazione e all’ottimizzazione delle stesse, con scelte condizionate dalla necessità 
di dar luogo a una gestione rigorosa e particolarmente attenta delle risorse finanziarie. 

La previsione della spesa corrente 2021 ammonta complessivamente a € 1.220.000; in dettaglio si 
rappresentano, nella tabella seguente, la spesa corrente (Titolo 1) e le uscite in conto capitale (Titolo 2), 
evidenziando l’incidenza percentuale delle varie categorie movimentate rispetto all’ammontare 
complessivo del Titolo 1 e del Titolo 2. 
 

Ripartizione percentuale 
Spese – Decisionale annuale Valore assoluto Percentuale 

Uscite per gli organi dell’Ente 
(voce 1.1.1) 
 

23.000,00 1.88% 

Oneri per il personale (voce 1.1.2) 9.800,00 0.80% 

Oneri tributari (voce 1.2.4) 16.000,00 1,31% 

Acquisto di beni e servizi (voce 
1.1.3) 731.100,00 59,94% 

Uscite per prestazioni istituzionali 
(voce 1.2.1) 315.300,00 25,84% 

Fondo di riserva (voce: 1.3.1) 13.000,00 1,07% 

Trasferimenti passivi (voce: 1.2.2) 65.300,00 5,35% 

Oneri finanziari (voce: 1.2.3) 1.500,00 0,12% 

Poste correttive entrate correnti 
(voce 1.2.5) 45.000,00 3,69% 

TOTALE TITOLO 1 1.220.000,00 100% 

   

Acquisizione di immobilizzazioni 
tecniche (mobili e arredi per 
ufficio) (voce 2.1.2) 

15.000,00 6.68% 

Impianti (voce 2.1.2) 100.000,00 44,44% 

Sviluppo software (voce 2.1.2) 10.000,00 4,44% 

Restauro, recupero e 
manutenzione straordinaria beni 
immobili (voce 2.1.2) 

100.000,00 44,44% 

TOTALE TITOLO 2 225.000,00 100% 

 
Le uscite per gli organi del Palazzo Reale di Napoli comprendono le spese per il Collegio dei revisori 

dei conti istituito nell’ambito dell’autonomia amministrativa, finanziaria e scientifica; esse sono previste per 
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un totale omnicomprensivo di € 23.000,00 e tengono conto dei compensi (voce 1.1.1.003 – € 20.000,00), in 
base al DM 18/05/2018, n. 248, e dei rimborsi spesa (voce 1.1.1.004 – € 3.000,00), questi ultimi stimati sul 
numero di sedute teoriche delle varie riunioni degli organi collegiali. 

Le spese di missioni e rimborsi di cui all’art. 6 comma 12 del DL 78/2010 sono state stimate 
essenzialmente per attività connesse a rapporti istituzionali, con gli organi centrali del Ministero, 
soprattutto in questa fase di avvio (voce 1.1.2.004 – € 9.800, 00). 

Per quanto attiene le spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca (prestazioni professionali e 
specialistiche), la stima nel presente documento (voce 1.2.1.180 – € 70.000,00) non consente il raffronto 
con quella degli esercizi precedenti, ma è stata comunque effettuata in coerenza con gli obiettivi di 
contenimento della spesa pubblica. Gli incarichi previsti riguardano competenze specifiche non presenti 
all’interno della dotazione organica assegnata al museo, con particolare riferimento alla necessità di 
predisporre progetti (es. restauro e manutenzione dei giardini storici, verifiche strutturali dell’edificio) e 
all’attività di comunicazione (ufficio stampa). 

Sono riconducibili al fondo di riserva per spese impreviste € 13.000,00 (voce 1.3.1.001), con una 
incidenza percentuale sul totale complessivo delle spese correnti nei limiti dell’1,07% consentito. 

Le previsioni di spesa relative al Titolo 2 riguardano acquisti di immobilizzazioni tecniche. Tale 
categoria registra una previsione complessiva della spesa pari a € 225.000,00 che incide nella misura del 
13,54% sul bilancio complessivo dell’ente. La stima ha principalmente riguardato le seguenti voci: 

€ 15.000,00 – lo stanziamento del presente capitolo 2.1.2.002 è costituito dalle spese di acquisto di 
mobili e arredi per ufficio al fine di consentire all’Istituto la normale gestione amministrativa e tecnica e il 
raggiungimento degli obiettivi. La stima è stata effettuata con particolare attenzione e oculatezza. 
L’importo previsto nel presente documento dovrebbe garantire il riallestimento dei già esistenti uffici 
presso la sede del Palazzo Reale di Napoli, anche in funzione di un auspicabile incremento dell’attuale 
dotazione organica. 

€ 100.000,00 – lo stanziamento del presente capitolo 2.1.2.004 è costituito dalle spese per acquisto 
e manutenzione degli impianti. 

€ 100.000,00 – lo stanziamento del presente capitolo 2.1.2.020 è costituito essenzialmente dalle 
spese per manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del patrimonio culturale e di altri interventi 
capitalizzati sul patrimonio di competenza. 
 
 
 

IL DIRETTORE 
Mario Epifani 
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