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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
 

Oggetto: Approvazione del bilancio di previsione anno 2022 
 
L’anno 2021 il giorno 16 dicembre alle ore 16:30 si è riunito in presenza e in modalità telematica in 

sessione ordinaria in prima convocazione il Consiglio di Amministrazione del Palazzo Reale di Napoli, sotto la 
presidenza del Direttore dott. Mario Epifani. 

 
Sono presenti alla seduta, oltre al Presidente, i consiglieri: 
 
1) dott. Alessandro Barbano; 
2) prof. Arturo De Vivo; 
3) prof. Guido Clemente di San Luca; 
4) dott.ssa Marta Ragozzino. 
 
Sono inoltre presenti la presidente del Collegio dei revisori dei conti, dott.ssa Laura Carabotta, e da 

remoto i revisori dott. Matteo Signoriello e dott. Liberato Marro; assistono alla seduta il dott. Clemente 
Serpico, responsabile dell’Ufficio bilancio, e la dott.ssa Francesca Capasso, addetta all’Ufficio bilancio. 
 

IL PRESIDENTE 
 

constatato il numero legale per la composizione del CdA dichiara aperta la seduta e invita i 
componenti del medesimo a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (“lstituzione del Ministero per i beni e  le attività 
culturali”); 

VISTO il Decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 (“Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività 
culturali”), adottato ai sensi dell’art. 1 della Legge 6 luglio 2002, n. 137 ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”), 
adottato ai sensi dell’art. 10  della Legge 6 luglio 2002, n. 137 ss.mm.ii.; 

VISTO il D.M. 23 dicembre 2014 (“Organizzazione e funzionamento dei musei statali”) e, in 
particolare, il Capo II intitolato “Disposizioni specifiche sui musei dotati di autonomia speciale”, registrato 
alla Corte dei Conti il 24 febbraio 2015; 

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 (“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni 
e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo 
indipendente di valutazione della performance”); 

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 (“Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità 
degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70”); 

VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 (“Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-
contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale”); 

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (“Legge di contabilità e finanza pubblica”) ss.mm.ii.; 
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VISTO il Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (“Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”); 

VISTO il D.P.R. 4 ottobre 2013, n. 132 (“Regolamento concernente le modalità di adozione del piano 
dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera a, del Decreto 
legislativo 3 maggio 2011, n. 91”) ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 12 novembre 2018, n. 140 (“Regolamento concernente la definizione della struttura 
del piano dei conti integrato delle amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell’art. 38-ter della Legge 31 
dicembre 2009, n. 196”); 

VISTO il D.M. 5 gennaio 2021, n. 5 (“Nomina del Consiglio di amministrazione del Palazzo Reale di 
Napoli”); 

VISTO il D.M. 30 novembre 2020, n. 543 (“Nomina del Collegio dei revisori dei conti del Palazzo Reale 
di Napoli”); 

VISTO il decreto del Direttore generale Musei 30 ottobre 2020, n. 726 (“Conferimento dell’incarico 
dirigenziale di livello non generale di Direttore del Palazzo Reale di Napoli al dott. Mario Epifani”); 

VISTO il parere favorevole all’approvazione del Bilancio di previsione 2022 espresso dal Collegio dei 
revisori dei conti con verbale n. 5 del 15 dicembre 2021, di cui si allega copia; 

VISTA la documentazione allegata alla presente deliberazione e concernente il Bilancio di previsione 
2022; 

CONSIDERATE le linee strategiche e le politiche di settore del Palazzo Reale di Napoli che si intendono 
percorrere e sviluppare nell’esercizio finanziario 2022; 

RITENUTO, pertanto, di dover approvare il predetto Bilancio di previsione 2022 in tutti i suoi 
contenuti che sono riassunti nel seguente quadro della gestione finanziaria e il risultato complessivo della 
stessa; 

 
QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 
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per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte quale parte 

integrale e sostanziale del presente atto, il Consiglio, sulla scorta del parere favorevole espresso dal Collegio 
dei revisori dei conti in data 15/12/2021, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
di approvare il Bilancio di previsione del Palazzo Reale di Napoli anno 2022. 
La presente delibera, unitamente al contestuale verbale del CdA richiamato in premessa ed agli 

atti allegati al presente atto, verrà inoltrata al Mistero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della 
Ragioneria dello Stato-IGF e IGEPA-Servizio IV e al Ministero della cultura, Direzione generale Bilancio e 
Direzione generale Musei, ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 8, del D.P.R. 29 maggio 
2003, n. 240, e dell’art. 18, comma 3, del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
Alle ore 18:30 del 16 dicembre 2021 la seduta ha termine. 

 
 
IL PRESIDENTE E DIRETTORE DEL PALAZZO REALE DI 

NAPOLI 
Mario Epifani 
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