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Allegato I

RELAZIONE RELATIVA AL BUDGET ECONOMICO ANNO 2OI9

Si è esaminato il Budget Economico dell'anno 2019 trasmesso dalla Fondazione in data 29 novembre

2019,per redigere ilparere di competenza.

Il Collegio rileva preliminarmente che al Budget economico 2019 in esame è stato allegato il Budget

2019 classificato per categorie di spesa secondo quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto, articolato nel

prospetto Decisionale e Gestionale.

Il Consiglio di Gestione ha stabilito, nella seduta del26 novembre 2018, di rinviare l'approvazione della

Programmazione Triennale relativa al periodo 2019-2021successivamente alla valutazione degli esiti

scaturiti dagli Incontri di studio realizzati dalla Fondazione nelle date del 12 e 13 novembre 2018 e

dedicati a un confronto con numerosi esponenti del sistema pubblico e privato di settore sul

posizionamento, gli obiettivi e le linee di attività istituzionali.

Il Budget economico in esame, raffrontato con i valori del Budget assestato dell'anno precedente è

sintetizzabile nella tabella che segue:

vocl BUDGET
2019

BVDGET 2018

(assestato)
DIFFERENZA

Conto Economico

Valore della Produzione 3.650.600 2.500.000 I . 150.600

Costi della Produzione 3.585.600 2.470.000 L I 15.600

Difî.za tra valore e costi della produzione 65.000 30.000 3s.000

Proventi e Oneri finanziari 0 0

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0

Risultato prima delle imposte 65.000 30.000 3s.000

Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 65.000 30.000 35.000

Avanzo @isavanzo) economico dell'esercizio

Il Valore della Produzione pari a € 3.650.600,00 è così composto:

Vslore della produzione BI.JDGET

2019

BUDGET 2''8
(assestato)

DIF'FERENZA

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

2) Yariazioni delle rimanenze di prodotti in corso d

lavorazione, semilavorati e finiti;

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione;

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi

tn conto eserclzlo
3.650.600 2.500.000 l . 150.600

Totale 3.650.600 2.s00.000 1.150.600

La voce "Altri ricavi e proventi" classifica i ricavi previsti per lo svolgimento dell'attività
istituzionale; in pafticolare:

- contributi in conto esercizio € 2.500.000,00;

- utilizzo del Fondo per oneri differiti:€ 1.150.600,00.

I contributi in conto esercizio sono stati stimati dalla Fondazione sulla base degli stanziamenti previsti
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dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017 n.205),laquale, su base pluriennale, ha previsto

uno stanziamento di € 2,5 milioni per il 2019 e € 3,5 milioni a decorrere dall'esercizio2020. Allo stato

attuale la Fondazione riferisce di non avere evidenze formali di modifiche agli stanziamenti destinati

alla stessa rinvenibili dal Disegno di legge di Bilancio per il 2019.

L'utilizzo del Fondo per oneri differiti, costituito nell'esercizio 2017 in fase di awiamento, contribuisce

al pareggio di bilancio ed è correlato alla copertura dei costi del progetto speciale di "Creazione di una

rete nazionale per I'empowerment dei funzionari del MIBAC" e al maggiore fabbisogno dell'esercizio

2019 caratterizzato, appunto, da un contributo proveniente dallo Stato di misura inferiore a quello

stabilito a decorrere dall'esercizi o 2020.

I Costi della produzione ammontano ad € 3.585.600,00 e riguardano:

Costi dclla produzione BUDGET 2O'9
BTJDGET2OIS

lassestato)

DIFFERENZA

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 20.000 13.000 7.000

Costi per servizi 2.252.450 622.636 1.629.814

Costi per godimento di beni di terzi 15.000 9.820 5.180

Costi per il personale L163.150 3 I 1.818 851.332

Ammortamenti e svalutazioni 90.000 47.500 42.500

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
lonsumo e merci

A.ccantonamenti per rischi 35.000 35.000

A.ltri accantonamenti 1.462.226 - 1.462.226

fneri diversi di gestione 10.000 3.000 7.000

Totale 3.585.600 2.470.000 l.l 15.600

Tra i costi della produzione si segnala quanto segue:

- la principale voce di costo è rappresentata dai Costi per Servizi (€, 2.252.450,00), analiticamente

dettagliati nella nota di commento alle previsioni.

In particolare si osserva che i Costi per i Servizi direttamente connessi all'attivita istituzionale della

Fondazione ammontano a € 1.717.450,00: si tratta dei Costi per i Servizi relativi alla attività di

formazione stimati in€ 1.467.450 e dei Costi per iServizi relativi all'attività di ricerca stimati in €

250.000,00. A tale proposito il Collegio registra I'awenuto avvio del Corso "Scuola del Patrimonio" il
lo ottobre 2018 (costi previsti per il 2019 pari aC 542.450,00; si tratta dei costi esterni diretti di

realizzazione delle attività formative). La previsione dei costi per servizi relativi alla attività di

formazione include inoltre: i costi previsti per l'avvio del Corso "International School of Cultural

Heritage" (costi previsti per il 2019 pari a € 100.000,00), i costi previsti per il progetto speciale di

"Creazione di una rete di empowennent per i funzionari del MIBAC" (per € 800.000,00), e i costi

previsti per i Seminari innovativi (€ 25.000,00). Con riferimento al progetto speciale "Creazione di una

rete per I'empowerment dei funzionari del Ministero per i beni e le attività culturali" nella Relazione al

preventivo per il 2019 viene chiarito che la previsione dei costi è da considerarsi prudenziale,

strettamente collegata con l'attuale stato di definizione del progetto, e comunque a carattere straordinario

e non ripetibile in attesa della verifica delle modalità di formalizzazione dell'incarico da parte del

MIBAC.
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- con riferimento ai costi previsti per le trasferte degli Organi e l'alloggio del Direttore, i costi tengono

conto di quanto stabilito nella delibera n. I del 16 luglio 2018 del Consiglio diGestione in ordine alla

"Disciplina del rapporto con il Direttore della Scuola e determinazioni conseguenti", delibera inviata

dalla Fondazione al MIBAC in data 30 luglio 2018;

- la previsione dei Costi per il personale è da correlarsi all'assetto organizzativo deliberato dal Consiglio

di Gestione nella seduta del1710912018 ed è stata elaborata sulla base di l9 unità di personale (incluse

le due posizioni dirigenziali già reclutate nel corso del 2018); allo stato attuale l'assetto organizzativo

della Fondazione consta di 7 unità di personale con contratto a tempo indeterminato e 2 unità con

contratto a tempo determinato (il Coordinatore generale e il Segretario amministrativo, inquadrati come

dirigenti). La struttura è inoltre integrata da 1 unità in regime di distacco dal MIBAC e con impegno

part time al50o/o, e I unità in regime di somministrazione lavoro. Sono inoltre in corso quattro procedure

di selezione destinate al reclutamento del Responsabile Formazione, del Responsabile Ricerca,

dell'Assistente al placement e di 5 Esperti nel settore delle politiche e della gestione del patrimonio

culturale;

- la previsione degli Ammortamenti è stata elaborata sulla base degli investimenti già realizzati nel

corrente esercizio 2018 ed aggiornata in ragione degli investimenti previsti nell'esercizio 2019 con

particolare riferimento all'implementazione di una piattaforma di e-learning;

- la previsione dell'accantonamento per rischi, correlata a eventuali insussistenze dell'attivo o

soprawenienze passive, è stata stimata prudenzialmente nella misura di € 35.000,00 pari a circal'7oA

dei Costi di produzione al netto degli ammortamenti.

Non sono stati stimati Proventi e Oneri Finanziari dell'esercizio

Tenuto conto di quanto premesso e alla luce della documentazione disponibile, il Collegio ritiene, sulla

base delle informazioni ricevute, che il Budget economico 2019 sia coerente con la prevedibile attività

della Fondazione per l'anno 2019, ed esprime il proprio parere favorevole all'approvazione dello stesso

da parte del Consiglio di Gestione.

Il Collegio dei Revisori dei

Dott. Paolo Palombelli

Dott. Lelio Fornabaio (Componente)

)

I

RF (Componente)
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