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PREMESSA 
 

Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 è il secondo 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 alla fine del 2020, a seguito dell’insediamento del Direttore 
(nominato con decreto n. 726 del 30/10/2020) e della sottoscrizione del verbale di consegna con la 
Direzione regionale Musei Campania, cui il museo afferiva precedentemente, avvenuta in data 02/12/2020. 

Il primo anno di gestione autonoma è stato fondamentale per impostare la struttura operativa del 
nuovo museo e per definire una strategia pluriennale, sulla base della situazione rilevata al momento della 
consegna da parte della Direzione regionale Musei Campania. Gli obiettivi restano quelli già fissati, in linea 
con le finalità previste dallo Statuto (attualmente in fase di approvazione) e tenuto conto del Piano della 
performance 2020-2022 del Ministero della Cultura. 

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 2022. 
Tale bilancio tiene conto delle entrate che si presume possano verificarsi durante l’esercizio di riferimento, 
mediante le quali far fronte ai fabbisogni ed alle attività istituzionali del museo. 

 
La definitiva riapertura al pubblico il 24 aprile 2021, dopo l’ultimo periodo di chiusura causato 

dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, è coincisa con l’approvazione del primo bilancio di previsione 
e con l’effettivo avvio dell’autonomia finanziaria. Contestualmente, il Ministero ha effettuato il 
trasferimento delle risorse in conto capitale relative a diversi finanziamenti precedentemente attribuiti alla 
Direzione regionale Musei Campania. Tali entrate sono state oggetto della prima variazione di bilancio del 
Museo, unitamente alle risorse aggiuntive ad esso assegnate dalla Direzione generale Musei. Nel presente 
bilancio è stato previsto l’utilizzo di parte delle risorse in conto capitale non impegnate nel 2021, per un 
importo di € 3.000.000,00. 

Le risorse disponibili sono state destinate in primo luogo al reperimento delle risorse umane 
necessarie a garantire la regolare apertura del Museo e il funzionamento degli uffici, con il rinnovo del 
contratto vigente con la società in-house Ales S.p.A. (nota DG-MU prot. n. 16470 del 15/10/2021) e l’avvio 
di un’ulteriore procedura di affidamento alla stessa società. Sono previsti ulteriori incarichi di 
collaborazione tramite selezione pubblica, necessari al fine di reperire le competenze indispensabili per 
l’attività del Museo, stante la carenza organica confermata a seguito dei due interpelli interni al Ministero 
espletati nel corso del 2021. Come già segnalato nella relazione di accompagnamento al bilancio di 
previsione 2021, la dotazione organica prevista per il nuovo museo autonomo del Palazzo Reale di Napoli 
dal DM del 13 gennaio 2021, n. 34, è di 81 unità; allo stato attuale ne risultano in servizio 49, di cui diverse 
prossime al pensionamento. 

 
 
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. 
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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. 

 
 
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 per il 2022 mantiene la struttura già delineata nel bilancio 2021, facente 
riferimento alle disposizioni del D.P.R. 97/2003, a cui si affianca la formulazione riclassificata sulla base del 
D.P.R. 132/2013.Il piano dei conti è stato adeguato in base alle circolari del MEF del 06/03/2017 e del 
01/06/2017. 

Di seguito si forniscono le informazioni utili per una migliore comprensione dei dati contabili 
contenuti nel bilancio previsionale relativo all’esercizio finanziario 2022, che sarà sottoposto all’esame del 
Collegio dei revisori dei conti e successivamente al Consiglio di amministrazione per la prescritta 
approvazione. 
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STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE 
 
Nello stato di previsione, per l’esercizio 2022, la consistenza totale delle entrate è di € 3.245.000,00 

e risulta così suddivisa: 
 

Entrate Previsione di competenza 2022 

Entrate correnti - Titolo I  2.205.000,00 

Entrate conto capitale - Titolo II 0,00 

Gestioni speciali - Titolo III  0,00 

Partite Giro - Titolo IV  1.040.000,00 

TOTALE ENTRATE 3.245.000,00 

Avanzo di amministrazione utilizzato in previsione 4.565.000,00 

TOTALE GENERALE  7.810.000,00 

 
La consistenza delle Entrate correnti-Titolo I (€2.205.000,00) è determinata come meglio di seguito 

specificato: 
 
UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI, € 1.570.000,00 
 
Cap. 1.2.1.001 - Trasferimenti da parte del Ministero: € 1.570.000,00 
 
UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE, € 635.000,00 
 
Cap. 1.3.1.003 - Proventi dalla vendita di biglietti: € 500.000,00 

 
Cap. 1.3.2.001 - Proventi da concessioni su beni: € 101.000,00 

 
Cap. 1.3.2.003 - Affitti da immobili: € 24.000,00 
 
Cap. 1.3.4.006 - Entrate diverse: € 10.000,00 
 
UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO, € 1.040.000,00 
 
Cap. 4.1.1.002 - IVA in regime di split payment: € 1.000.000,00 
 
Cap. 4.1.1.005 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo: € 20.000,00 
 
Cap. 4.1.1.010 - Rimborso spese su contratti d’appalto: € 20.000,00 
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La previsione delle entrate 2022 è effettuata prudenzialmente, in quanto proveniente da entrate 
derivanti da trasferimenti correnti del Ministero per spese di funzionamento, dalla vendita dei biglietti 
d’ingresso e dai proventi da concessioni e affitti. 

 
Si specifica che gli stanziamenti del Ministero indicati nel presente bilancio corrispondono al 

trasferimento comunicato con nota della Direzione generale Musei prot. n. 17190 del 29/10/2021, che 
ammonta a euro 1.500.000,00. Tale importo è il risultato della divisione delle risorse disponibili per l’anno 
2022 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. A 
questo trasferimento si aggiunge l’importo relativo alla previsione di spesa per l’anno 2022 relativa 
all’acquisizione dei buoni pasto (in base alla circolare della Direzione generale Bilancio n. 87/2021, 
esplicativa della modalità di approvvigionamento in base alla convenzione Consip Buoni pasto ed. 9) e alla 
convenzione Consip salute e sicurezza (in base alla circolare della Direzione generale Organizzazione n. 
189/2021). 

Per la stima dell’importo relativo ai buoni pasto è stato utilizzato il criterio della spesa storica 
relativa all’anno 2021, in quanto la spesa per il personale non è suscettibile di forti variazioni. Inoltre, a 
fronte dei pensionamenti previsti per il 2022, si prevede l’invarianza del numero dei dipendenti in quanto 
sono stati assegnati al Museo n. 2 unità con procedura di reclutamento tramite i centri per l’impiego 
(“Procedura selettiva mediante avviamento degli iscritti ai Centri per l’impiego, finalizzata al reclutamento, 
presso il Ministero della Cultura, di cinquecento unità di personale non dirigenziale di operatore alla 
custodia, vigilanza e accoglienza della seconda area funzionale, fascia retributiva F1, a tempo piano ed 
indeterminato”, indetta con Avviso di selezione pubblicato in G.U., IV serie speciale “Concorsi ed esami”, n. 
15 del 21 febbraio 2020), i cui contratti sono in corso di sottoscrizione, come previsto dalla circolare della 
Direzione generale Organizzazione n. 351 del 03/12/2021, e n. 1 unità proveniente dalla procedura di 
scorrimento graduatorie passaggi tra le aree (da ultimo circolare della Direzione generale Organizzazione n. 
348 del 02/12/2021). Ad oggi, nella gestione 2021 è stata accertata la spesa di € 44.300,58. 

Per quanto riguarda la convenzione Consip salute e sicurezza l’importo di € 20.000,00 corrisponde 
alla spesa prevista in funzione delle entrate e delle spese previste. Ad oggi, nella gestione 2021 (gestione di 
cassa bilancio approvato a giugno 2021) è affluita in entrata la somma di € 5.420,40. Nel 2022, tra le attività 
da svolgersi, è prevista la sorveglianza sanitaria mediante sottoposizione dei dipendenti alla visita periodica. 
Si precisa che le nomine del medico competente e del RSPP sono state effettuate nei mesi di giugno e luglio 
2021. 

 
A fronte della cautela nella previsione dei proventi dalla vendita di biglietti adottata nel bilancio di 

previsione 2021, in considerazione dell’incertezza determinata dall’emergenza epidemiologica, 
l’andamento dei flussi di visitatori nel corso dell’estate ha visto un graduale ritorno a numeri paragonabili a 
quelli pre-pandemia, cosicché la cauta previsione del precedente bilancio è stata superata; su questo ha 
indubbiamente inciso la maggiore incidenza percentuale di paganti rispetto al numero totale di visitatori, 
tenendo conto dell’abolizione delle domeniche gratuite (ancora attive nel 2019) e dell’assenza del turismo 
scolare. A ciò vanno aggiunte gli introiti maggiorati per il supplemento richiesto per la visita del Giardino 
Pensile, regolarmente aperto al pubblico a partire da giugno 2021. Nella previsione delle maggiori entrate 
previste per la vendita di biglietti nel 2022 (pari a complessivi € 500.000,00), oltre all’ipotesi di un’apertura 
stabile con un flusso pari a quello registrato a partire dalla primavera 2021, si è tenuto conto della prossima 
maggiorazione della tariffa d’ingresso (da 6 a 9 euro) in concomitanza con l’apertura al pubblico del nuovo 
spazio espositivo delle Scuderie borboniche. 

L’importo di € 10.000,00 alla voce “Entrate diverse” si riferisce a entrate provenienti dalla società 
SCABEC a titolo di “destinazione del fondo di compensazione circuito Campania Artecard”, il cui accordo – 
attualmente in fase di trattativa avanzata – è in corso di definizione. La somma è stata ampiamente 
sottostimata (nella bozza di accordo è infatti indicata la somma forfettaria di € 50.000,00, da accreditare 
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per il 50% entro la fine del mese di aprile 2022) in quanto l’accordo non è stato ancora sottoscritto; essa è 
suscettibile di aggiustamento in sede di assestamento del bilancio 2022. 

 
La ripresa delle attività conseguente alla riapertura al pubblico nella primavera 2021 ha evidenziato 

un forte interesse da parte di diversi soggetti pubblici e privati per la concessione in uso degli spazi del 
Palazzo Reale: in ragione della discontinuità delle aperture nel corso dell’anno in chiusura è risultato 
difficile fare una previsione attendibile dei proventi derivanti dalle concessioni, ma le numerose richieste 
già pervenute, anche a lunga scadenza, manifestano una grande potenzialità, che dovrà essere 
adeguatamente gestita al fine di contemperare le attività istituzionali del museo con le attività in conto 
terzi. 
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STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE 
 
La consistenza totale delle uscite per l’esercizio 2022 è di € 7.810.000,00 e risulta così suddivisa: 

 

Uscite Previsione di competenza 2022 

Uscite correnti - Titolo I  3.760.000,00 

Uscite conto capitale - Titolo II  3.010.000,00 

Gestioni speciali - Titolo III  0,00 

Partite Giro - Titolo IV  1.040.000,00 

TOTALE USCITE 7.810.000,00 

Entrate non impiegate 0,00 

TOTALE GENERALE  7.810.000,00 

 
La consistenza delle Uscite correnti (€ 3.760.000,00) è determinata come meglio di seguito 

specificata: 
 
UPB 1.1 – FUNZIONAMENTO, € 1.007.200,00 
 
CATEGORIA 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL’ENTE: € 23.000,00 
Cap. 1.1.1.003 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi 
istituzionali dell’Amministrazione: € 20.000,00 
Cap. 1.1.1.004 - Rimborsi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi 
istituzionali dell’Amministrazione: € 3.000,00 
 
CATEGORIA 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO: € 60.000,00 
Cap. 1.1.2.002 - Buoni pasto: € 50.000,00 
Cap. 1.1.2.004 - Rimborso spese per missioni in Italia: € 5.000,00 
Cap. 1.1.2.005 - Rimborso spese per missioni all’estero: € 5.000,00 
 
CATEGORIA 1.1.3 - USCITE PER L’ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI: € 924.200,00 
Cap. 1.1.3.001 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche: € 5.000,00 
Cap. 1.1.3.005 - Carta, cancelleria e stampati: € 10.000,00 
Cap. 1.1.3.020 - Materiale informatico: € 15.000,00 
Cap. 1.1.3.040 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.: € 3.000,00 
Cap. 1.1.3.045 - Medicinali e materiale sanitario: € 15.000,00 
Cap. 1.1.3.085 - Telefonia: € 6.000,00 
Cap. 1.1.3.090 - Utenze energia elettrica: € 206.000,00 
Cap. 1.1.3.095 - Utenza acqua: € 24.000,00 
Cap. 1.1.3.125 - Licenze software: € 9.000,00 
Cap. 1.1.3.130 - Noleggi di impianti e macchinari: € 5.000,00 
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Cap. 1.1.3.145 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari: € 150.000,00 
Cap. 1.1.3.160 - Manutenzione ordinaria immobili: € 50.000,00 
Cap. 1.1.3.161 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed 
artistico: € 50.000,00 
Cap. 1.1.3.165 - Manutenzione ordinaria aree verdi: € 150.000,00 
Cap. 1.1.3.190 - Pulizia e disinfestazione: € 135.000,00 
Cap. 1.1.3.195 - Trasporti, traslochi e facchinaggio: € 20.000,00 
Cap. 1.1.3.205 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali: € 5.000,00 
Cap. 1.1.3.215 - Pubblicazione bandi di gara: € 20.000,00 
Cap. 1.1.3.220 - Spese postali e telegrafiche: € 200,00 
Cap. 1.1.3.225 - Spese amministrative diverse: € 1.000,00 
Cap. 1.1.3.245 - Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software: € 15.000,00 
Cap. 1.1.3.270 - Convenzione salute e sicurezza luoghi del lavoro: € 20.000,00 
Cap. 1.1.3.280 - Premi di assicurazione: € 10.000,00 
 
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI, € 2.712.800,00 
 
CATEGORIA 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI: € 2.582.545,00 
Cap. 1.2.1.020 - Stampa rilegatura e grafica: € 30.000,00 
Cap. 1.2.1.035 - Acquisto di materiali per laboratori: € 6.000,00 
Cap. 1.2.1.037 - Acquisto vestiario: € 10.000,00 
Cap. 1.2.1.050 - Quote di associazioni: € 5.045,00 
Cap. 1.2.1.060 - Spese per pubblicità e promozione: € 60.000,00 
Cap. 1.2.1.065 - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..): € 250.000,00 
Cap. 1.2.1.070 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità 
n.a.c.: € 200.000,00 
Cap. 1.2.1.090 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza: € 1.266.500,00 
Cap. 1.2.1.180 - Altre prestazioni professionali e specialistiche: € 755.000,00 
 
CATEGORIA 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI: € 51.255,00 
Cap. 1.2.2.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura: € 
51.000,00 
Cap. 1.2.2.002 - Trasferimenti correnti a INPS fondo ex ENPALS: € 255,00 
 
CATEGORIA 1.2.3 - ONERI FINANZIARI: € 1.500,00 
Cap. 1.2.3.001 - Uscite e commissioni bancarie: € 1.500,00 
 
CATEGORIA 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI: € 10.000,00 
Cap. 1.2.4.002 - Tassa rifiuti solidi urbani: € 10.000,00 
 
CATEGORIA 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI: € 67.500,00 
Cap. 1.2.5.002 - Aggio riscossione biglietti: € 67.500,0 
 
UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA, € 40.000,00 
 
CATEGORIA 1.3.1 - FONDO DI RISERVA: € 40.000,00 
Cap. 1.3.1.001 - Fondo di riserva: € 40.000,0 
 
La consistenza delle Uscite in conto capitale (€3.010.000,00) è determinata come meglio di seguito 

specificata: 
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UPB 2.1 – INVESTIMENTI, € 3.010.000,00 
 
CATEGORIA 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE: € 3.010.000,00 
Cap. 2.1.2.002 - Mobili e arredi: € 10.000,00 
Cap. 2.1.2.020 - Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e 
allestimenti museali: € 3.000.000,00 
 
La consistenza delle Uscite per partite di giro di €1.040.000,00 è determinata come meglio di 
seguito specificata: 
 
UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO, € 1.040.000,00 
 
CATEGORIA 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO: € 1.040.000,00 
Cap. 4.1.1.002 - IVA in regime di split payment: € 1.000.000,00 
Cap. 4.1.1.005 - Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi: € 
20.000,00 
Cap. 4.1.1.010 - Spese c/terzi su contratti d’appalto di € 20.000,00 
 
Nell’anno finanziario 2022 il museo intende proseguire le attività già avviate nel 2021, con 

particolare riferimento alle indispensabili operazioni di manutenzione ordinaria, che andranno rafforzate a 
fronte delle criticità rilevate soprattutto per quanto riguarda la conservazione del complesso monumentale 
in quanto bene culturale (es. sistema di smaltimento delle acque piovane) e l’efficienza degli impianti 
(elettrico, antincendio, videosorveglianza, condizionamento). Si tratta di attività di conservazione 
preventiva e manutenzione programmata, fondamentali per ridurre al minimo la necessità di gravosi 
interventi di restauro straordinari, per rimediare a danni che potrebbero essere evitati con una corretta e 
regolare manutenzione. Nel corso del 2021 sono state rilevate situazioni critiche per quanto riguarda in 
particolare la facciata lungo via Acton (danni derivanti da infiltrazioni) e l’impianto elettrico, causa 
l’obsolescenza e di alcuni componenti e l’irregolarità degli interventi di manutenzione. 

 
Per quanto riguarda le utenze, è previsto un aumento in conseguenza dell’apertura al pubblico di 

nuovi spazi espositivi (area mostre temporanee, “Galleria del tempo” all’interno delle Scuderie borboniche) 
e dell’aumento della superficie degli uffici. Dovrà in ogni caso essere resa operativa la prevista divisione dei 
costi delle utenze di energia elettrica tra il museo e le due soprintendenze, predisposta con il recente 
intervento sull’impianto e la realizzazione di due distinte cabine elettriche, che consentiranno un’equa 
distribuzione di oneri attualmente imputati al museo anche per gli altri due istituti. 

 
Nell’ambito del tema della conservazione preventiva e della manutenzione programmata è prevista 

l’organizzazione di un convegno incentrato sull’applicazione di tali attività a un contesto specifico come 
quello di una residenza reale, con il coinvolgimento delle scuole di restauro e di curatori e conservatori di 
musei analoghi al Palazzo Reale di Napoli, in Italia e all’estero. 

Dopo l’avvio dell’attività di valorizzazione con la prima mostra organizzata dal museo (Dante a 
Palazzo Reale, 3 dicembre 2021-1° marzo 2022) in spazi espositivi di nuova realizzazione, il Palazzo Reale ha 
in programma negli stessi spazi entro l’estate 2022 una nuova mostra dedicata a Don Chisciotte, incentrata 
sulla serie di arazzi di manifattura napoletana di cui il museo possiede la serie completa dei cartoni. La 
mostra prosegue il lavoro di ricognizione e studio delle collezioni del Palazzo, anche in vista di un 
riallestimento del percorso di visita dell’Appartamento Storico sulla base degli inventari storici. 

L’attività espositiva è programmata in parallelo con l’attività editoriale, inaugurata con la ripresa 
della nuova serie dei “Quaderni di Palazzo Reale” (di cui il catalogo della mostra Dante a Palazzo Reale 
costituisce il primo numero), e con l’attività di comunicazione, finalizzata a promuovere il museo a livello 
locale, nazionale e internazionale. In questo senso, dopo la realizzazione del sito web, sarà necessario 
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avviare il lavoro sull’immagine coordinata, al fine di rafforzare l’identità del museo e migliorare la 
comunicazione al pubblico, anche in termini di segnaletica e supporti didattici in situ. 

 
All’interno dei finanziamenti in conto capitale, proseguiranno gli interventi di recupero, restauro, 

adeguamento e manutenzione straordinaria già previsti e avviati con le risorse precedentemente attribuite 
alla Direzione regionale Musei Campania, di cui il Palazzo Reale di Napoli è stato individuato come nuovo 
beneficiario. In particolare, è in fase di realizzazione l’intervento di adeguamento dell’impianto di 
videosorveglianza e antintrusione (L. 190/2015, CAP. 8099, A.F. 2017), che avrà importanti ripercussioni 
sulla gestione dei flussi all’interno della sede complessa e nel percorso di visita del museo dal punto di vista 
della sicurezza. Parallelamente a questo intervento è prevista una riorganizzazione degli spazi di 
accoglienza del pubblico al pianterreno (biglietteria, guardaroba, sala didattica, bookshop, caffetteria), con 
la creazione di un percorso introduttivo alla visita concepito come un “Museo della fabbrica di Palazzo 
Reale”. Per garantire una maggiore sicurezza all’interno del complesso – per il museo, ma anche per gli altri 
istituti ivi ospitati – è stato preventivata l’installazione di metal detector ad entrambi gli accessi, per la cui 
gestione sarà necessario l’impiego di guardie armate: il supporto di tali unità esterne, con competenze 
specifiche distinte da quelle del personale di vigilanza interno, potrà garantire un migliore controllo delle 
aree interne del complesso – incluse quelle liberamente accessibili (cortili, giardino) – anche ai fini della 
tutela. Nel 2022 dovrà essere avviata la gara per l’affidamento degli spazi individuati come 
bookshop/caffetteria. 

È necessario inoltre prevedere ulteriori spese per l’allestimento degli uffici, dalla ristrutturazione di 
spazi già esistenti all’intervento sugli impianti e all’acquisto di arredi, al fine di migliorare l’efficienza degli 
uffici stessi e adeguarli in vista dell’arrivo di ulteriori unità di personale. Sia gli uffici che il museo 
necessitano della creazione di una rete informatica e wi-fi, anche ai fini di una gestione centralizzata degli 
impianti a servizio della sede complessa. 

 
L’avanzo di amministrazione presunto alla data del 01/12/2021 ammonta a € 5.654.643,83 (stampa 

“Risultato amministrazione”). Nel bilancio è stato previsto l’utilizzo (come stabilito dalla circolare RGS n. 
26/2016 – scheda tematica A) della sola parte vincolata di € 1.565.000,00 (spesa personale ALES) e di € 
3.000.000,00 (parte non impegnata dei € 5.241.376,51 accreditati dalla Direzione generale Bilancio e 
oggetto della Variazione di bilancio n. 1 del 13/10/2021). 

In particolare, la somma di € 1.565.000,00 è stata utilizzata: 
- per € 500.000,00 sul capitolo 1.2.1.180 (“Altre prestazioni professionali specialistiche”), per il 

personale Ales di supporto agli uffici amministrativi, voce del piano dei conti 1.03.02.11.999, art. 2 (è stata 
creato un articolo specifico per monitorare questa spesa); 

- per € 1.065.000,00 sul capitolo 1.2.1.090 (“Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza”), per il 
personale Ales di supporto all’area vigilanza e accoglienza, voce del piano dei conti 1.03.02.13.001, art. 2 (è 
stata creato un articolo specifico per monitorare questa spesa); 

- la somma di € 3.000.000,00 è stata utilizzata sul capitolo 2.1.2.020, voce del piano dei conti 
2.02.03.06.001/A (“Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e 
allestimenti museali”), in quanto proveniente da programmazioni di lavori pubblici da capitoli di 
investimento del bilancio del MiC. 

Si precisa che nel corso del 2022 la quota vincolata dell’avanzo di amministrazione sarà 
effettivamente utilizzata previa autorizzazione espressa da parte dell’Amministrazione vigilante, come 
previsto dalla circolare MEF sopra citata. 
 
 

IL DIRETTORE 
Mario Epifani 
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