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lntroduzione

La Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali (di seguito anche "Fondazione" o "Scuola") è una

Fondazione di partecipazione per la formazione, ricerca e studi avanzati nell'ambito delle competenze del

Ministero per i beni e le attività culturali, socio fondatore.

Ai sensi dell'art. I, co.2. dello statuto, la Scuola "ha personalità giuridica di diritto privato nella forma di

Fondazione di partecipazione, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1-0

febbraio 2000, n.361, ed è dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale,

finanziaria, amministrativa e contabile."

L'esercizio finanziario è individuato dallo Statuto sulla base dell'anno solare dal 1'gennaio al 31 dicembre.

Nel secondo semestre dell'esercizio 2020 sono stati ricostituiti gli organi di governo della Fondazione. ln

particolare: con il D.M. 368 del 31 luglio 2020 il Prof. Vincenzo Trione è stato nominato Presidente a decorrere

dal L" settembre2O2O; con il D.M.369 del 31 luglio 2020 l'Arch. Maria Alessandra Vittorini è stata nominata

Direttore a decorrere dal 1' settembre 2020; con il D.M. 430 del 24 settembre 2O2O è stato costituito il

Consiglio di Gestione cui partecipa, oltre al Presidente e al Direttore, l'ambasciatore Andrea Meloni in qualità

di membro designato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Con il D.M.373 del4 agosto 2020 è stato nominato ilCollegio dei revisorideiconti.

Prima di passare ad illustrare il Piano delle attività per il2O2t è opportuno evidenziare la novità introdotta, nel

quadro della missione istituzionale, dal decreto-legge 1-4 agosto 2020,n.104 recante "Misure urgenti per il

sostegno e il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, con legge 13 ottobre 2020, n. 126. La

norma ha stabilito che "l'dccesso allo quolifico dirigenziale tecnico, nel Ministero per i beni e le attivitù culturali

e per il turismo owiene onche per corso-concorso selettivo di formozione bondito dalla Scuola Nazionale

dell'Ammìnistrozione, che si ovvole, medionte apposito convenzìone, dello Scuolo dei beni e delle attivìtù

culturoli, per gli aspetti relotivi olle moterie speciolistiche, nonché per i profiti organizzativi e logistici det

concorso e del corso-concorso".

La rilevanza del nuovo compito assegnato alla Scuola, da leggersianche nelquadro della consistente carenza

in organico di posizioni dirigenzialitecniche del Ministero e della conseguente urgenza di awio del processo

di reclutamento, ha imposto agli Organi appena insediati una approfondita disamina della compatibilità del

corso-concorso con l'offerta formativa già programmata dalla Scuola.

Ed infatti, in ragione degli impatti attesidal corso-concorso sulle attività e sulle risorse della Scuola, gliOrgani

della Fondazione si sono espressi in favore della revoca del bando di selezione degli allievi per ilsecondo ciclo

del Corso Scuola del Patrimonio, inizialmente programmato per il biennio202l/2022. con contestuale awio
di un complessivo ripensamento del Corso di formazione avanzata disposto dallo Statuto.

ll Piano di attività 2021 vede pertanto la temporanea sospensione del Corso Scuola del Patrimonio per

l'esercizio in argomento; sarà compito degli Organi della Scuola procedere a individuare il nuovo modello di

intervento nella formazione avanzata compatibile con il mandato statutario, con i nuovi compiti assegnati dalla

recente normativa, e con il complessivo quadro economico-finanziario.

È infine necessario evidenziare che il complesso delle attività, così come la struttura dei costi del Budget,

devono essere esaminati nel contesto dall'emergenza sanitaria da COVID-19, circostanza straordinaria per

natura ed estensione che ha note ripercussioni sul quadro economico generale; in tale ottica sono da

analizzare sia le previsioni2021., sia i risultatitendenzialidel corrente esercizio 2020.

Per natura le attività istituzionali della Scuola (che si sostanziano in attività di formazione e ricerca), sono

significativamente al riparo dagli impatti diretti dell'emergenza sanitaria, atteso che gran parte delle stesse
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possono essere agevolmente svolte a distanza; come noto, inoltre, il generale fabbisogno di formazione ha

subito uno spiccato impulso nella contingenza, così come è emersa con urgenza la necessità di osservare e

analizzare gli impatti dell'emergenza sul complesso sistema del patrimonio culturale.

È tuttavia innegabile che molte attività, ideate per essere realizzate in presenza fisica, sono state oggetto di

nuova progettazione, con uno sforzo di profondo ripensamento delle modalità diattuazione che ha investito
la complessiva programmazione organizzativa, economico-finanziaria, e di mezzi e infrastrutture.

Ed infatti, la nuova piattaforma per la formazione a distanza rilasciata durante il lockdown, è al centro delle

attività del202t ed oggetto diun piano di investimentiche, oltre ad ampliarne l'infrastruttura in una logica di

scalabilità modulare, mira a potenziarne le funzionicollaborative e diinterazione con lo scopo diassicurare un

ambiente utile ad accogliere le diverse attività della Scuola, e a massimizzarne l'efficacia in ragione degli

specifici utenti ed obiettivi, in attesa di potertornare a condividere in sicurezza quella necessaria interazione

sociale che e alla base di ogni progetto formativo.

Piano di attività

1. ll quadro strategico

ll Piano delle attività 2021, è stato elaborato su un quadro strategico sviluppato sui 5 obiettivi primari

individuati dallo Statuto:

1) Formazione per lo sviluppo delle risorse umane

2) Ricerca per lo sviluppo della conoscehza

3) lnternazionalizzazione

4) Supporto all'innovazione e alla sperimentazione
5) Divulgazione

ll Piano e inoltre integrato dalle attività trasversali disupporto alla gestione, finalizzate a governare, monitorare

e supportare l'attuazione della strategia, massimizzandone il valore prodotto verso gli stakeholder esterni
(destinatari istituzionali e/o individuali delle attività della Fondazione).

Rinviando all'Allegato "Piano di attività 2021" per tutti idettagli, ci si limita in questa sede a sintetizzare gli

elementi informativi delle attività principali e prioritarie individuate dagli Organi della Scuola.

1) Formazione per lo sviluppo delle risorse umane

Asse portante della missione istituzionale, la Formazione della Scuola è orientata a rafforzare il sistema di

competenze dei professionisti nel campo dei beni e delle attività culturali e si colloca programmaticamente

oltre l'ultimo livello diformazione universitaria e nell'ambiente della formazione continua professionale.

ll Piano di attività 2021, come richiamato nella parte introduttiva della presente relazione, vede la

momentanea sospensione delle attività di formazione avanzata che si sono concretizzate, in passato, nel primo

ciclo del Corso Scuola del Patrimonio, in ragione della necessità di riformularne il modello progettuale e

organizzativo a seguito dell'assegnazione dei nuovicompiti assegnatialla Scuola in relazione alcorso-concorso
di reclutamento della dirigenza tecnica del Ministero per i beni e le attività culturali e per ilturismo dal decreto-
legge L4 agosto 2020, n.1,04.

ll Piano 2021 esprime dunque, insieme con il Budget, ilgrande investimento di risorse e dimezzida parte della

Scuola sulla formazione professionale, sia iniziale, sia continua.
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Per la formazione iniziale si prevede l'avvio delle attività del primo corso-concorso della dirigenza tecnica

MiBACT, in convenzione con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, oltre all'awio delle auspicate attività di

formazione in ingresso per ifunzionaritecnici del Ministero di prossimo reclutamento.

Sul fronte della formazione continua, i più che eccellenti risultati dei primi interventi formativi condivisi con la

Direzione Generale Educazione, Ricerca e lstituti Culturali MiBACT, prefigurano programmi strutturati di

formazione destinata ai dipendenti del Ministero per le diverse aree professionali, nella logica della

trasversalità disciplinare e della specializzazione dei percorsi. Peril2021-, inoltre, la Fondazione si dispone a

rispondere a specificifabbisogniformativi espressi da alcune Direzionigenerali MiBACT di particolare interesse
per la Scuola stessa e correlati ad approfondimenti, da strutturare come veri e propri corsi; sono in corso
interlocuzioni, in tal senso, con le Direzionigenerali Archivi, Sicurezza, Digital Library e Spettacolo.

Merita, in questo contesto, un cenno all'ambizioso Progetto dedicato al Sistema Museale Nazionale,

inizialmente progettato in presenza su tutto il territorio nazionale e poi riconvertito in un intenso programma

eJeorning. Promosso dal MiBACT - Direzione Generale Musei e Direzione Generale Educazione ricerca e
istituti culturali - il progetto si articola in due fasi, una informativa e dedicata alla diffusione del Sistema

Museale Nazionale, e l'altra più strettamente formativa e incentrata sui principalitemi correlatial progressivo

allineamento agli standard previsti dal SMN. Le attività sono state avviate nel 2020, e proseguiranno per il

202I e vedono, per la prima volta in modo così strutturato, il coinvolgimento di tutti gli attori del sistema

museale italiano, statalie non statali.

Completa ilquadro diattività della formazione continua, un programma diinterventidestinatial rafforzamento
del più ampio sistema dicompetenze degli operatori pubblicie privatidelsistema dei beniculturali, mediante

accordi e collaborazioni con gli enti e le istituzioni disettore, al fine della creazione di un tessuto di competenze
e di linguaggicomuni utilial miglior dispiegamento deglieffettidelle politiche del Ministero.

Cisiriferisce in particolare, nelquadro del programma202l, al progetto "Corso dialta formazione in gestione

di patrimoni artistico-culturali e delle collezioni corporate" dilntesa San Paolo. Dopo una prima interlocuzione

con il MiBACT, lntesa San Paolo ha richiesto la collaborazione della Fondazione per la realizzazione diun corso

executive per professionisti dei beni culturali. L'iniziativa ha trovato il sostegno della Fondazione 1563, della
Fondazione Compagnia diSan Paolo e della Fondazione CARIPLO. La tematica che il corso vuole approfondire
è la gestione di patrimoni culturali privati sotto il profilo della responsabilità sociale. Fra imoduli in cui si

articolerà il corso: responsabilità sociale di impresa e cultura, il contesto istituzionale dei beni culturali, la

dimensionefinanziaria dei beniculturali, la gestione del patrimonio culturale, la gestione delle collezioni.

Nel segno della costruzione diun linguaggio comune per il patrimonio cultuiale anche le attività formative in

corso di definizione con il Consiglio Nazionale dell'ordine degli Architetti.

lnfine si deve dare conto dei programmati investimenti nella produzione di nuovi Learning Objects, veri e propri

corsi multimediali di formazione, che seguono quelli awiati nel 2020 nel quadro del progetto del Sistema

Museale Nazionale. Nell'ottica dirafforzare il proprio posizionamento e, soprattutto, diconsentire al più ampio

pubblico di professionisti - e studenti che si stanno preparando per lavorare nel settore - di accedere ad

opportunità formative digrande prestigio, si realizzerà una gamma diprodottiformativimultimediali.

2) Ricerca per lo sviluppo della conoscenza

Secondo asse portante della missione istituzionale, la Ricerca della Scuola ha l'obiettivo di contribuire al

progressivo avanzamento del sapere mediante I'aggiornamento e/o la creazione di conoscenze originali nel

settore della gestione delle politiche culturali. Le attività di ricerca della Scuola sono di natura applicativa e

Pogina 4 di 31



sono finalizzate ad alimentare l'offerta formativa della Scuola e a fornire un concreto contributo al

funzionamento generale del sistema dienti, amministrazioni ed istituzionidel settore culturale.

ll Piano 2021- enuclea le ricerche avviate e in corso dicompletamento, sia di iniziativa istituzionale sia quelle

svolte in stretta collaborazione con il Ministero per ibeni e le attività culturali e per il turismo sulla base di

specifici fabbisogni conoscitivi e di approfondimento inerenti le politiche di tutela e valorizzazione.

Nel 202L giungerà a compimento la prima ricerca condotta dalla Scuola su "saperi e competenze per il
potrimonio culturale: profili, formozione e reclutomento"; la ricerca ha I'obiettivo di acquisire un quadro

conoscitivo dinamico sulsistema del lavoro per la gestione del patrimonio culturale in ltalia. Nel corso del 2021

si presenteranno gliesitidell'indagine, utile base di partenza anche in relazione alle attività distudio previste

dal progetto europeo "CHARTER", cui partecipa la Fondazione, di cui si riferisce nel successivo paragrafo

"l nte rn azio n alizzazi one" .

Fra le ricerche programmate nel corso del 2020 e slittate, a causa dell'emergenza sanitaria al2O2t, si segnala

il progetto dedicato alla tutela dell'architettura contemporanea, "strumenti e metodi per la conoscenza, tutela
e valorizzazione delle architetture italiane del secondo Novecento" realizzato in collaborazione con la

Direzione Generale Creatività Contemporanea del MiBACT. Sono previste tre azioni consecutive e collegate:

1) Ricerca, finalizzata ad acquisire un quadro conoscitivo attuale sulla tutela dell'architettura contemporanea

attraverso l'aggiornamento delCensimento nazionale delle architetture delsecondo Novecento e la raccolta

ragionata della normativa di riferimento; 2) Condivisione e Disseminazione, attraverso l'organizzazione di un

workshop finalizzato a validare gli esiti della ricerca e la pubblicazione di Linee guida/raccomandazioni per un

aggiornamento degli strumenti per la tutela dell'architettura contemporanea; 3) Formozione, mediante la

realizzazione di iniziative diaggiornamento professionale sulla tutela dell'architettura contemporanea.

ll Piano delle ricerche 2021,, in corso di elaborazione, si pone l'obiettivo di consolidare il profilo della

Fondazione nel panorama nazionale e internazionale privilegiando ambiti innovativi e strategici a livello

internazionale; sul piano sono impegnatigliOrgani statutari e fra gli ambitidi maggiore interesse sono emersi,

allo stato:

Pianificazione e tutela paesaggistica: analisi e valutazione dei processi, delle criticità e dei fattori
a bilita nti;

Convenzione di Faro, partecipazione e nuovi modellidigestione "dal basso" dei beniculturali;
N uove com petenze professiona li;

Gestione delle emergenze per il patrimonio culturale: metodi e strumenti;

Misurare le politiche culturali: metriche, sistemi statistici, valorizzazione e uso dei dati;

Analisi dei pubblici, engagement e nuovi pubblici

lnfine la Fondazione ha approvato, in via straordinaria, ilfinanziamento di borse distudio per progettidiricerca

applicata compatibili con gli ambitidi intervento della Scuola, mediante bando riservato agliallievidel primo

ciclo del Corso da realizzarsi con enti e istituzioni di settore, con l'obiettivo di sostenere le dimensioni di

occupabilità del percorso formativo realizzato, consolidare il sistema di relazioni stabilito con gli enti e le
istituzioni che hanno partecipato ai progetti di internship del Corso, e dare corso ad approfondimenti o

attivazione di nuove ricerche utili ad alimentare la progettazione formativa dei nuovi professionisti del

patrimonio culturale.

3) lnternazionalizzazione
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llquadro strategico della Scuola apre quest'anno un asse dedicato alla lnternazionalizzazione, con lo scopo di

rappresentare il concreto impegno della Fondazione nel sostegno e nel rafforzamento delle politiche di

internazionalizzazione delsistema dei beni e delle attività culturali.

L'impegno di piogettazione, programmazione, allocazione di risorse finanziarie e umane messo in campo per

12021,, ha l'obiettivo di contribuire all'internazionalizzazione delle istituzioni italiane di settore attraverso:

realizzazione di progetti discambio e formazione con istituzioni e professionisti stranieri (Gemellaggi

e collaborazioni), a partire dalla seconda edizione della lnternationalSchool of Cultural Heritage

progetti di rafforzamento delle competenze degli attori italiani mediante il confronto con le eccellenze

straniere (Piattaforma disviluppo reti e scambi)

attività diconfronto pubblico finalizzate a contribuire all'innovazione di politiche, metodologie e prassi

ad un livello sovranazionale.

Sitratta, con ogni evidenza, di costruire, sulla base di quanto già avviato negli scorsi anni e in particolare dei

positivi esiti del primo programma lnternationalSchool of Cultural Heritage, un articolato sistema di relazioni

e di consolidare un riconoscibile e autorevole ruolo della Scuola nel sistema della formazione e della ricerca

del patrimonio culturale a livello internazionale.

ln questo senso il Piano di attività per i|2021, include le attività mirate a costruire programmi bilaterali coerenti

con le azioni di diplomazia culturale awiate dal MIBACT e dal MAECI.

Rinviando alle informazioni di dettaglio del Piano di attività 2021,, ci si sofferma in questa sede sul

coinvolgimento che il MiBACT ha voluto assicurare alla Scuola nella preparazione deltavolo tematico dedicato

alla Formazione del G20 della Cultura in accordo con la Direzione generale Educazione, Ricerca e lstituti

Culturali.

La seconda edizione della lnternationalSchoolof Cultural Heritage, il cui avvio dovrà certamente tenere conto

dell'evoluzione della pandemia, consoliderà il modello di intervento già sperimentato con la prima edizione

201912020, i cui seguiti alimenteranno la progettazione di un articolato programma di gemellaggi e

collaborazioni.

Nel corso del 2021 si procederà a progettare e programmare un ciclo di Seminari internazionali online da

destinare a una platea internazionale, sulla base degli spunti e del fabbisogno emerso in occasione del

Convegno internazionale realizzato dalla Fondazione il 25 novembre 2O2O "lnternational School of Cultural

Heritage (ISCH), edizione 2019/2020 Managing Mediterranean archaeological heritage: challenges and

strategies - Programme follow up: Twinnings and Skills Sharing".

Si segnala inoltre il programma in corso di definizione di un'offerta formativa a distanza da realizzarsi in

accordo con l'llU - Organizzozione internozionale italo-lotina americano a favore di funzionari e operatori

dell'America Latina.

lnfine, merita approfondimento l'impegno cuiè chiamata la Scuola per ilquadriennio 2021-2024 dal progetto

di studio e ricerca finanziato dall'Unione Europea a valere su Erasmus + denominato "CHARTER - Cultural

heritage action to refine training, education and roles". ll progetto è finalizzato a sviluppare una strategia di

livello europeo per le professioni del patrimonio culturale che tenga conto dell'intero processo: profili, offerta

formativa e occupazione. Attraverso l'analisi, a livello europeo, del rapporto tra profili, formazione e sbocchi

professionali, ovviando alla limitatezza dei dati statistici, il progetto individua carenze e criticità del sistema,

per sviluppare a lungo termine una strategia che colmi il divario tra formazione e occupazione, ll consorzio,

guidato dall'Università di Barcellona, è composto da 21- partnereffettivie 7 affiliati(tra regioni, università, enti
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governativi, retitransnazionali), provenientida 1-4 paesi dell'Unioneeuropea; ad essisiaggiungonoB partner

associati che hanno espresso il loro appoggio all'iniziativa tra iquali figurano la DG Educazione e Ricerca e

l'ICPAL del MiBACT, ICCROM, ICOM ed Europa Nostra. La Fondazione coordina, insieme all'Akademie der

bildenden Kùnste diVienna, ilgruppo di lavoro che deve curare la mappatura dei programmi di educazione

eformazione dei professionisti del patrimonio culturale a livello europeo con riferimento alle seguenti aree:

salvaguardia e conservazione;artigianato e conoscenze tradizionali per il patrimonio culturale; disseminazione

e comunicazione: oudience developmenf e coinvolgimento delle comunità; conoscenza: identificazione del

patrimonio culturale, studio e catalogazione; pianificazione e management.

4) Supporto all'innovazione e alla sperimentazione

llquarto asse strategico porta in evidenza l'importante attività già avviata dalla Fondazione nelsupporto a enti

e istituzionidelsettore per la definizione e attuazione di politiche e progettidisviluppo a carattere innovativo

e sperimentale.

Fra le attività descritte del Piano 2021- rileva il completamento dell'importante lavoro avviato con l'lstituto
Poligrafico e Zecca dello Stato in merito allo studio degli aspetti gestionali correlati alla riqualificazione awiata
dall'lstituto del complesso sede della prima Zecca dell'ltalia unita, sito in Roma, per la creazione di un centro
cu lturale polifu nzionale.

Di prossima attivazione, inoltre, in accordo con il Segretariato Generale MIBACI, due rilevanti progetti correlati

alla progettazione dell'Osservatorio Agenda urbana e cultura e alla Piattaforma di promozione della Rete degli

Itinerari Culturali.

5) Divulgazione

La diffusione e la disseminazione degliesitidelle attività distudio e ricerca è il quinto e ultimo asse strategico

dell'impianto di attività per i|2021,.

L'organizzazione di seminari, dibattiti, convegni, insieme con l'avvio di un piano, costituisce primario

strumento diconsolidamento diconoscenza, sedimentazione e disseminazione delle attività della Scuola.

lnfine, completano il quadro generale le attività trasversali che supportano l'attuazione del programma di

attività: comunicazione, documentazione e implementazione diarchivio, accordiistituzionalie piattaforma per

la formazione a distanza, insieme ad un'intenza attività di monitoraggio e valutazione.
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Criteri di base

ll Budget economico annuale 2021, rappresenta i dati relativi al Piano diattività per l'esercizio, sulla base degli

indirizzi strategici e delle linee di gestione deliberate dagli Organi della Fondazione.

ll Budget è stato impostato secondo criteri prudenzialisulla base delle attuali condizioni di programmazione.

ll Budget si compone dei seguenti documenti:

- il Conto economico di previsione annuale per l'esercizio 2021,;

- l'allegato al Conto economico di previsione annuale:

o il Budget classificato per categorie dispesa secondo quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto,

articolato nel prospetto decisionale e gestionale (Allegati 1..1. e 1..2).

Le previsioni per il 2021 sono accompagnate dai dati tendenziali di chiusura del corrente esercizio 2020.

Le previsioni sono fondate su valutazioni e stime iniziali, cui seguirà un costante lavoro di analisi e monitoraggio

al fine di garantire gli equilibri complessivi e la migliore allocazione delle risorse da parte degli Organi della

Scuola nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto

Deivaricriteridicalcolo sarà fatto cenno divolta in volta.

Quadro di sintesi

ll Conto economico di preúlsione annuale per i|2021, è riassunto nelle seguentitabelle:

Composizione dei ricavi

Contributi in conto esercizio

Altri ricavi e proventi

Proventi finanziari

Totale complessivo

Composizione dei costi

Costi per materie prime, sussidiarie

Costi per servizi

Costi per godimento beni di terzi

Costi per il personale

Ammortamenti e svalutazioni

, Accantonamento per rischi

Oneri diversi di gestione

Oneri finanziari

lmposte

Totale complessivo

Budget 2021

€ 3.500.000

€ 1.500.000

€0
€ 5.000.000

Budget 2021

€ 44.900

€ 2.958.100

€ 45.000

€ 1.69s.000

€ 120.000

€ s0.000

€ 2.000

€ 8s.000

€ 5.000.000

Le ipotesiriguardantii principaliaggregatidelconto economico diprevìsione 2021- sono diseguito dettagliate
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Ricavi

Contributi in conto esercizio

Si tratta del contributo (€ 3.500.000) proveniente dal Ministero per i beni e le attività culturali per l'esercizio

2O2l- secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 20!9, n. L6O recante "Bilancio

di previsione dello Stato per I'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio2020- 2022").

Al momento dell'approvazione del Budget 2021non sono note alla Fondazione variazioni significative sugli

stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero.

Altri ricovie proventi

La previsione di € 1.500.000 di "Altri ricavi e proventi" è così composta

€ 1.130.000 riferiti alla quota impiegata nell'esercizio del "Fondo per oneri differiti" costituito
nell'esercizio 2017 nella voce del Passivo dello Stato patrimoniale in fase di awiamento, e destinato
alla copertura delle attività istituzionalida programmarsi negliannisuccessivi al2Ot7;
€ 370.000 riconducibile ad accordi con terze parti in relazione a rimborsi per progetti e attività che la
Fondazione ha in programma disvolgere nel corso del2O2I, e in particolare:

o €202.L50 per progetti di studio e assistenza formalizzati (o in corso di formalizzazione) con il

MiBACT;

o € 47.000 quale quota di competenza dell'esercizio dei contributi di fonte UE per il progetto
pluriennale CHARTER;

o € 1"20.850 per progetti realizzaticon entiterzi(lntesa San Paolo, lstituto Poligrafico e Zecca dello
Stato).

Costi

I componenti negativi del conto economico ammontano complessivamente a € 5.000.000.

Evidenziando che l'lVA rappresenta per la Fondazione un costo, la tabella che segue distingue le vocidicosto
pet notur.o:

Composizione dei costi

Costi per materie prime, sussidiarie

Costi per servizi

Costi per godimento beni di terzi

Costi per il personale

Ammortamenti e svalutazioni

Acca ntona mento per rischi

Oneri diversi di gestione

, Oneri finanziari

lmposte (IRAP)

Totale complessivo

Budget 2021

€ 44.900

€ 2.958.100

€ 4s.000

€ 1.695.000

€ 120.000

€ 50.000

€ 2.000

€ 85.000

€ 5.000.000

Acquistiper moterie prime, sussidiorie, diconsumo e di merci

Si riferiscono ad acquisti di materialivaridi consumo come cancelleria, consumo toner perstampantietc. per

gli uffici della Fondazione (€ 12.400), nonché a materiali didattici e di consumo previsti per progetti di

formazione (€ 30.000 per "Corso-concorso dirigenti tecnici con SNA", "Formazione MIBACT" e "Formazione
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Sistema Museale Nazionale") e di ricerca (€ 2.500 per "Strumenti e metodi per la conoscenza, tutela e
valorizzazione dell'architettura contemporanea (Piano delle ricerche 2019)").

Costi per materie prime, sussidiarie

Acquisti materiale di consumo e cancelleria (Sede)

Materiali di consumo e didattici (Formazione)

Altri materiali di consumo (Ricerca)

Totale complessivo

Budget 2021

€12.400

€ 30.000

€ 2.500

€ 44.900

Costi per servizi

Sitratta della voce dicosto più importante del Bilancio (€ 2.958.100); le principaliclassidi dettaglio, aggregate

per destinozione, sono evidenziate dalla tabella che segue:

Costi per servizi

Gettoni ed emolumenti Organi (costo azienda)

Rimborsi spese trasferta Organi

Gestione sede

Servizi di supporto specialistico generale (assistenza e consulenza)

Comunicazione istituzionale e promozione

Costi di funzionamento diversi

Servizi per la Formazione

Servizi per la Ricerca

Servizi per I'internazionalizzazione

Servizi per supporto all'innovazione e alla sperimentazione

Servizi per la divulgazione

Totale complessivo

Budget 2021

€ 80.000

€ 30.000

€ 97.600

€ 112.000

€ 8s.000

€ 98.000

€ 1.236.000

€ s62.s00

€472.OOO,

€ 140.000

€ 10s,000

€ 2.958.100

Si passa al commento di dettaglio.

Gettoni ed emolumenti Orqoni (costo oziendo)

Gettoni ed emolumenti Organi (costo azienda)

Gettoni Consiglio di Gestione

Collegio dei revisori - emolumento

Consiglio Scientifico - gettoni/emolumenti

Totale complessivo

Budget 2021

€ 50.000

€ 30.000

€0
€ 80;000

Rammentando che non sono previsti compensi per icomponenti del Consiglio di Gestione e del Consiglio

Scientifico, la previsione di € 80.000,00 include:

- il costo (€ 50.000,00) per igettoni di presenza del Consiglio di Gestione (ad esclusione del Direttore)

rapportato alle sedute prevedibili (22 sedute), sulla base di quanto stabilito dalla delibera n. 2 adottata dal

Consiglio digestione in data 1.2/1.0/2020;

- il costo (€ 30.000,00) riferito agli emolumenti riconosciuti ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti

sulla base diquanto stabilito dalla delibera n. l- adottata dal Consiglio digestione in data t2/1012020; ilcosto
include l'lVA ove applicabile.
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Rimborsi spese trasferto Oraoni

La previsione di € 30.000,00 stima il costo complessivo per i rimborsi spese di trasferte di tutti gli

Organi della Fondazione.

Gestione sede

La previsione di € 97.600,00, sostanzialmente in linea con i dati del corrente esercizio 2020, include:

Gestione sede

Rimborsi alla BNCR

Utenze

Manutenzioni

Sistema informatico

Altre spese gestione sede

Servizi postali, trasporti e facchinaggio

Servizi sicurezza sul lavoro

Altri servizi

Totale complessivo

Servizi di assistenza fiscale

Servizi di gestione amministrazione del personale in outsourcing

. 
Servizi di assistenza legale

Servizi fund raising e progettazione finanziata

Trad uzioni e interpretariato

Commissioni di gara e valutazione

Altri servizi supporto generale

Spese di assistenza legale per contenziosi

Totale complessivo

Budget 2021

€ 40.000

€ s.000

€ 5.000

€ 30.000

€ r.0.000

€ 3.000

€ 4.000

€ 600

€ 97.600

Con riferimento alla previsione di costo per rimborsi alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma (a titolo
di utenze e pulizie e connessione internet) per i localidestinati ad uffici e alla didattica della Fondazione

si evidenzia la stima di contenuto incremento rispetto al corrente esercizio 2020 (€ 40.000,00 per il202L,
a fronte di € 35.000 per il 2020), in ragione del fabbisogno logistico correlato ai previsti processi di

reclutamento di nuove unità di personale nel corso del202I;
la previsione di costo relativa a servizi informatici (oltre ai canoni classificati alla voce economica "Costi
per godimento beni di terzi") per € 30.000 è riferita all'acquisto di pacchetti di assistenza sui vari
applicativi in uso nonché ai servizi di assistenza sulla rete informatica e sulla piattaforma LMS (Learning

Management System) della Fondazione;

icosti generali di gestione della sede con riferimento a ulteriori utenze, manutenzioni, trasporti e
facchinaggi, servizi disicurezza sul lavoro, postali e spedizioni, altre spese digestione della sede ed altri
servizi, ammontano a€27.600, in linea con il corrente esercizio.

Servizi di supporto specialistico qenerole

La previsione di€ 112.000 include:

Servizi di supporto specialistico generale (assistenza e consulenza) Budget 2021

€ 10.000 I

€ 12.500

€ 39.000

€0
€ s.000

€ 33.500

€ 12.000 ,

€0
€ 112.000
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La previsione dei costi peril202I è in Iinea con icosti del corrente esercizio, evidenziandosi un incremento

solo alla voce "Commissioni di gara e valutazione" (€ 33.500 per il2021, a fronte di un costo tendenziale 2020

pari a € 10.550), in ragione dei costi stimati per le Commissioni di valutazione dei processi di selezione delle

nuove unità di personale (cfr. infra).

Comunicozione istituzionale e promozione

La previsione di € 85.000,00 include

Si ritiene opportuno segnalare che nella voce "Collaboratori esterni", pari a € 40.000, sono inclusi i costi stimati
per le attività diassistenza specialistica in materia dicomunicazione istituzionale.

Costi d i fu nzio no me nto d ive rsi

Si tratta di costi non classificati nelle voci precedenti; la previsione di€ 98.000 (oltre alle spese pei tasse e

tributi classificate alla voce economica "oneri diversi di gestione") include:

Comunicazione istituzionale e promozione

Collaboratori esterni

Servizi di grafica e ìmpaginazione

Webmaster

Servizio rassegna stam pa

Spese di rappresentanza

Eventi di comunicazione e promozione istituzionale

Altre spese di comunicazione e promozione

Totale complessivo

Costi di funzionamento diversi

Assicurazioni

Formazione interna

Viaggi e trasferte

Abbonamenti riviste, period ici, acquisto I ibri

Spese legali/notarili

Commissioni e oneri bancari

Varie e imprevisti

Commissioni su somministrazione lavoro

Servizi per procedure di selezione e reclutamento del personale

Totale complessivo

Budget 2021

€ 40.000

€ 10.000

€ 8.000

€ 6.000

€ 10.000

€ 6.000

€ 5.000

€ 85.000

Budget 2021

€ 10.000

€ 15.000

€ 6.000

€ 5.000

€ s.000

€ 2.000

€ 2.000

€ 3.000

€ s0.000

€ 98.000

La previsione per i12021- registra un incremento rispetto altendenziale2020 sostanzialmente riferibile aicosti
per "Servizi per procedure diselezione e reclutamento del personale" (€ 50.000), sulla base del nuovo assetto

organizzativo deliberato dal Consiglio di Gestione nella seduta del02/1,212020.

Servizi per lo Formazione

Sulla base delle linee di indirizzo approvate dagli Organi, la previsione dei costi per le complessive

attività di Formazione 2021. ammonta a € 1.236.000,00 (oltre ai costi per acquisto di materiali di
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consumo, classificati alla corrispondente categoria economica). La previsione e da correlarsi, per €
114.250, ai Ricavi provenienti da soggettiterzi, come di seguito precisato.

La tabella riepiloga le previsioni articolate sulle diverse attività di Formazione:

Servizi per la Formazione

Formazione avanzata

Formazione iniziale MIBACT

Formazione continua MIBACT (con DG ERIC)

Formazìone continua operatori culturali

Totale complessivo

Budget 2021

€o'
€ 880.000

€ 225.000

€ 131.000

€ 1.236.000

"Formazione avanzala": come evidenziato nel commento introduttivo della presente Relazione l'esercizio
2021vede una sospensione delle attività diformazione avanzata, già avvîate (a partire dalla fine del 2018)
con il Corso Scuola del Patrimonio, sulla base della decisione maturata dagli Organi della Fondazione di
awiare un ripensamento del modello progettuale e organizzativo del Corso a seguito dei nuovi compiti
assegnati dal Decreto Legge 14 agosto 2020, n.104 in relazione al Corso-concorso della dirigenza tecnica
del Ministero per i beni e le attività culturali e per ilturismo.

"Formazione iniziale MIBACT": € 880.000; si tratta delle previsioni di costo dell'esercizio per il citato
Corso-concorso Dirigenti tecnici del MiBACT. La stima dei costi è stata effettuata ipotizzando la
realizzazione delle prove concorsuali nel corso dell'anno e l'avvio delle attività formative nell'ultimo
quadrimestre202I. Sispecifica che, secondo la richiamata normativa, sono a carico della Fondazione tutti
icosti del Corso-concorso ad esclusione di quelli espressamente riferiti alla quota diformazione erogata
dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione. L'impatto complessivo stimato sul Budget 2021 della
Fondazione è pari a € 900.000 (di cui€ 20.000 classificatialla voce "Acquisto di materialidiconsumo" già

commentata in precedenza).

"Formazione continua MIBACT (con DG ERIC)": la previsione di costi ammonta complessivamente a €
225.000,00 e si riferisce a:

o "Formazione MIBACT - #LaformazioneContinua (ll Ciclo)" per € 70.000,00; si tratta delle attività di

formazione continua per il personale dipendente delMIBACT in corso didefinizione con la Direzione
Generale Educazione, Ricerca e lstituti Culturali;

o "Formazione Sistema Museale Nazionale" per € 65.000,00; si tratta delle attività di formazione
concordate con la Direzione Generale Musei e con la Direzione Generale Educazione, Ricerca e

lstitutiCulturalidel MIBACTper ilsistema Museale Nazionale, progetto avviato nel2020;
o "Progetti con DDGG MIBACT" per € 60.000,00; la previsione dei costi è riferita ad attività di

formazione in corso di definizione con le seguenti Direzioni Generali MiBACT: DG Archivi, DG

Spettacolo, DG Digital Library, DG Sicurezza;

o "Cluster topics" per€ 30.000,00; si tratta di un programma di percorsiformativi di approfondimento
su temidella cura e della gestione del patrimonio in corso didefinizione e programmazione,

"Formazione continua operatori culturali", la previsione complessiva di € 131.000,00 è parzialmente

finanziata da Ricavi provenienti da enti terzi, ed include:

o "Programma Executive lntesa Sanpaolo" per € 30.000,00; si tratta dei costi diretti ed esterni che la
Fondazione dovrà sostenere per le attività correlate all'erogazione della formazione a distanza
previste dal progetto concordato con lntesa San Paolo e finanziate da lntesa San Paolo, Compagnia

di San Paolo e Fondazione Cariplo;

o "Formazione Consiglio nazionale architetti" per€ 1-0.000,00;
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o "Formazione Online" per € 15.850,00;

o "Nuova produzione Learning Objects" per € 1-0.000,00;

o "studio Ricerca e formazione all'arte pubblica" per € 65.150,00; anche in questo caso si evidenzia

che una consistente parte dei costi previsti è finanziata da soggetti terzi (DG Creatività

Contemporanea MiBACT, per € 50.000 sulla base di un accordo in corso diformalizzazione).

Servizi per lo Ricerca

La previsione dei costi per le complessive attività di Ricerca 202! ammonta a € 562.500; anche in questo

sono previsti Ricavi provenientida entiterzi a parziale copertura deicosticome dettagliato diseguito.

La previsione di spesa è sintetizzabile come segue:

"Ricerche istituzionali": la previsione ammonta a € 400.000, e si riferisce a:

o Progetto di ricerca "saperie competenze per il patrimonio culturale" per un importo di€ 30.000,00;

sitratta deicostiprevisti per la conclusione delle attività (pubblicazione degliesitidella ricerca);

o "Ricerche applicate" per un importo di€ 170.000,00; sitratta della previsione dispesa per le borse di

studio riservate agli allievi del corso Scuola del Patrimonio2013-2020 per lo sviluppo e la conduzione

di progettidiricerca applicata, a valle di un processo diselezione e valutazione in corso disvolgimento;

o "Attuazione piano di ricerca 2O2t": sono stimati costi complessivi per € 200.000,00; la

programmazione dei progetti di ricerca è in corso di definizione.

U "Ricerche in collaborazione con MIBACT": la previsione€ 162.500,00 si riferisce al progetto diricerca
"strumenti e metodi per la conoscenza, tutela e valorizzazione dell'architettura contemporanea per

un ammontare" (l'importo tiene conto ditutte le spese perservizi, con esclusione delle poste legate

all'acquisto di materiali di consumo già incluse nell'apposita voce precedentemente illustrata). ll

progetto e parzialmente cofinanziato dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del MiBACT

che ha assegnato un contributo pari a € 60.000,00 finalizzato, in particolare, alfinanziamento di sei

contratti di collaborazione di ricerca per l'aggiornamento del Censimento nazionale delle architetture

italiane del secondo Novecento.

Servizi per I' lnternozionalizzaziopq

La previsione complessiva per i servizi a tale titolo ammonta a € 412.000; anche in questo caso i costi sono

previsti Ricavi provenientida soggettiterzi, ion riferimento al progetto finanziato dalla Commissione Europea

a valere sul programma Erasmus +.

Servizi per la Ricerca

Ricerche istituzionali

Ricerche in collaborazione con MIBACT

Totale complessivo

Servizi per I' internazionalizzazione

Formazione e sviluppo reti per l'internaziona lizzazionedel sistema

Supporto a lle com petenze professionali internaziona li

Analisi e ricerche internazionali

Budget 2021

€ 400.000

€ 162.500

€ 562.s00

Budget 2021

€ 330.000

€ 35.000

€ 47.000
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Totale complessivo €4\2.OOOt

"Formazione e sviluppo reti per l'internazionalizzazione del sistema": la stima complessiva dei costi
ammonta a € 330.000,00, ed include:

o "Progetto gemellaggi", quale follow up della prima edizione della lnternational School of Cultural
Heritage, per un importo di€ 50.000,00;

o "Webinar lnternazionali": la previsione di costi per€ 20.000,00 è riferita all'avvio di un programma

formativo internazionale sulla base degli esiti del Convegno internazionale svolto il 25/11,12020 a

chiusura della prima edizione della lnternationalschool of Cultural Heritage;

o "lnternational School of Cultural Heritage - ll Edizione" per un ammontare complessivo di €
200.000,00; si stima l'avvio del progetto nell'ultimo trimestre de|2021,. La previsione include icosti
per un collaboratore esterno riferito alcomplesso delle attività internazionali(€ 72.8OO,OO);

o "G20 Cultura": icosti previsti ammontano a € 30.000,00 e sono riferibili al fabbisogno specialistico
correlato alla partecipazione della Fondazione al tavolo tematico dedicato alla Formazione nell'ambito
del G20 Cultura in programm a per i|2021,;

o "Programmi bilaterali" per un ammontare di€ 30.000,00; sitratta di una prima stima di costifinalizzata
all'awio e al sostegno di programmi di partenariato da implementare sulla base delle priorità del

MiBACT e del MAECI.

"Supporto alle competenze professionali internazionali": il costo complessivo stimato è di € 35.000,00, e

ricomprende:

o "OCSE Winter School" per un ammontare di € 15.000,00; la previsione di costi e riferita alla

partecipazione di professionistidel sistema museale alla WinterSchool che OCSE sta programmando
in collaborazione con ICOM e la Fondazione;

o "Relazioni culturali internazionali: lstituzioni culturali estere" per un ammontare di € 20.OOO,O0; la

previsione di costi è correlata alla programmazione discambiformativi con istituzioni internazionali.

"Analisie ricerche internazionali":sono previsticosti per€ 47.000,00, riferibili integralmente al progetto:

o "CHARTER - Erasmus +": il progetto è finanziato dalla Commissione Europea a valere sul Programma
Erasmus Plus e ha una durata diquattro anni. lcosti previsti sono quelli di competenza dell'esercizio

2021e sono correlati all'awio delle attività di ricerca previste in capo alla Fondazione.

rto all'innovozìone e olla rim

Si tratta di costi integralmente finanziati da soggetti terzi

Servizi per supporto all'innovazione e alla sperimentazione

Assistenza specia listica

Totale complessivo

La previsione di € 140.000, è riferita a tre progetti:

- FAM - Prima Zecca d'ltalia (€ 56.750): il progetto realizzato dalla Fondazione su richiesta dell'lstituto
Poligrafico eZecca dello Stato è stato avviato nel 2020 ed è incentrato sull'analisi, la pianificazione e la gestione

del complesso sede della prima Zecca d'ltalia sul quale il Poligrafico ha awiato un complesso progetto di

riqualificazione; per t202I la previsione dicosti è riferibile aiservizidiassistenza specialistica da acquisire ai

fini della seconda fase di indagine, finalizzata allo sviluppo del business plon.

Budget 202 1

€ 140.000

€ 140.000
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- Agenda Urbana e ltinerariCulturali (€ 83.250):entrambi i progettisono elaborati in accordo e su richiesta del

Segretariato Generale MiBACT; la previsione dei costi è riconducibile alle previste attività di consulenza e

assistenza specialistica di settore.

Servizi per lo Divulqazione

La previsione di costidi€ 105.000 riguarda le attività didisseminazione (diffusione e pubblicazione) degli esiti

dell'attività diricerca con la stima di3/4 pubblicazioni (in formato digitale e cartaceo).

Spese per il godimento di beni di terzi

Divulgazione

Eventi

Ediloria

Totale complessivo

Costi per godimento beni di terzi

Sistema informativo (canoni e noleggi - beni di terzi)

Canoni noleggio macchine ufficio

Totale complessivo

Costi per il personale

Salari e stipendi

Oneri sociali

Trattamento di fine rapporto

Trattamento di quiescenza e simili

Altri costi

Totale complessivo

Budget 2021

€ 21.500

€ 83.500

€ 10s.000

Budget 2021

€ 40.000

€ 5.000

€ 4s.000

Budget 2021

€ 1.120.000

€ 345.000

€ ss.000

€ 14.000

€ 161.000

€ 1.695.000 ;

La previsione di€ 45.000 si riferisce a canoni per macchine d'ufficio, licenze software, cloud etc.; in particolare

sono stimati canoni per noleggio di macchine di ufficio per € 5.000, e € 40.000 per licenze d'uso degli

applìcativi in uso presso la Fondazione (gestionale Bilancio e contabilità, Sistema digestione documentale e

protocollo informatico, Cloud per virtualizzazione dei desktop, procedura Whistleblowing, procedura

rilevazione presenze del personale, canone licenze firewall, canoni per le caselle di posta elettronica, software
per videoconferenze).

Costidel personole

Ammontano complessivamente a € 1.695.000,00 e sono dettagliaticome segue

L'incremento dei costi complessivi per il personale per 12021-, rispetto altendenziale del 2020 (+ € 612.675)

è riconducibile al costo pieno annuale del Direttore della Fondazione (rilevato nel 2020 a partire dal 1'

settembre)e alla nuova dotazione organica deliberata dalConsiglio diGestione nella seduta del2/1,2/2020.

La tabella che segue, propone una lettura analitica dei dati:
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Costi per il personale

Emolumento lordo annuo Direttore (quota ìndennità Fondazione e quota in
rimborso al MIBACT)

' Oneri previdenziali emolumento Direttore (quota su indennità Fondazione e
quota in rimborso al MiBACT)

Retribuzioni personale

Retribuzioni per lavoro straordinario e fondo incentivante

Oneri sociali e previdenziali a carico dell'azienda

Trattamento di fine rapporto - TFR

Rimborsi spese p_ersonale dipendente

TFR dirigenti

Rimborso al MIBAC -personale in distacco

Totale complessivo

Budget 2021

€ 150.000

€ 45.000

€ 1.013.000

€ 40.000

€ 332.000

€ 55.000

€ 10.000

€ 14.000

€ 36.000

€ 1.695.000

L'emolumento lordo annuo del Direttore è stato stabilito dal Consiglio diGestione con delibera.assunta nella

seduta del 12 ottobre 2020;l'emolumento è corrisposto mediante rimborso al MiBACT degli oneri complessivi

riferiti alla posizione dell'arch. Vittorini sulla base del Protocollo d'intesa ex art.23bis, comma 7 del d. lgs.

1,65/200l stipulato fra la Fondazione e il MiBACT, nonche mediante indennità integrativa corrisposta in via

diretta dalla Fondazione.

I costi previsti per le retribuzioni annue lorde del personale con contratto di lavoro subordinato si riferiscono
a 28 unità complessive (di cui 2 con contratti a termine per il personale con inquadramento dirigenziale)sulla
base del nuovo assetto organizzativo approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 02h2/2020; le

previsioni includono inoltre il costo per il rimborso al MiBACT di una unità in regime di distacco nel quadro di

un protocollo d'intesa stipulato ai sensi dell'articolo 23bis, comma 7 del d.lgs.t65l20O1; ed infine nel computo
dei costi complessivi rientra il costo del personale in regime disomministrazione lavoro.

La dotazione organica (e la sua proiezione per il 2021) sono riassumibili come segue:

Livello inquadramento

Nuova dotazione organica
approvata dal CdG il

02/t2/2020
Assetto 2021

unità unità

Dirigenti 2 2

Quadri 3 2

I Livello 2 2

ll Livello 12 1,1,

lll Livello 9 9

lV Livello 2 2

Totale 30 28

La proiezione dei costi del 2O2t e basata sul reclutamento progressivo nel corso dell'esercizio delle nuove

unità di personale.

Pogina 17 di 31



Ammortomenti

Am mortamenti e sva lutazioni

Quota ammortamento immobilizzazioni immateriali dell'esercizio

, Quota ammortamento immobilizzazionì materiali dell'esercizio

Totale complessivo

Budget 2021

€ 86.000

€ 34.000

€ 120.000

La previsione del costo per ammortamenti è commisurata agli investimenti2O2O e aggiornata sulla base delle
previsioni a tale titolo per l'esercizio 2021.

ln partìcolare la proiezione di investimenti 2021. riguarda in prevalenza le immobilizzazioni immateriali con

riferimento allo sviluppo incrementale del Learning Management System, la produzione di Learning Objects
(unità didattiche multimediali) e l'acquisizione dei correlati diritti di utilizzazione dei contenuti scientifici da

pa rte degli autori/cu ratori.

La proiezione degli investimenti per immobilizzazioni materiali e riferibile ad acquisti di arredi e attrezzature
di ufficio in relazione al processo di reclutamento di nuove unità di personale.

Acca ntono menti per rischi

Si ritiene opportuno accantonare in vla prudenziale l'importo di € 50.000, pari a circa l'1% dei costi di

produzione al netto degli Ammortamenti, a fronte di eventuali insussistenze dell'attivo o soprawenienze
passive.

Onerì diversi di gestione

Comprendono tasse e tributi, costi e oneri diversi di natura non finanziaria; sono stimati in € 2.000 per

l'esercizio.

lmposte

La Fondazione non è soggetto passivo dell'imposta IRES e pertanto non è stato tenuto in considerazione tale

onere. La previsione è esclusivamente riferita alla stima del costo relativo all'IRAP; il carico di tale imposta,

attribuibile per competenza economica all'esercizio202L, è stato stimato in € 85.000,00.

Roma, L7 dicembre 2020

ll Direttore

Arch. Maria Alessandra Vittorinì
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A) Valore della produzione

L) Ricavi delle vendite e delle prestazionì

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

3) Variazioni deì lavori in corso su ordinazione

4) lncrementi di immobilizzazioni per lavori ìnterni

5) Altri ricavi e proventi

a) Contributi in conto esercizio

b) Altri contributi

c) Altri ricavi e proventi

0

0

0

0

0

0

0

3.500.000

0

1.s00.000

3.s00.000

0

55.754

Totale Altri ricavi e proventi s.000.000 3.555.7s4

Totale Valore della produzione (A) 5.000.000 3.555.754

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

7) Per servizi

8) Per godimento di beni di terzi

9) Per il personale

a) Salari e stipendi

b) Oneri sociali

c) Trattamento di fine rapporto

d) Trattamento di quiescenza e simili

e) Altri costi

44.900

2.958.100

4s.000

1.120.000

345.000

s5.000

14.000

161.000

L4.000

r.075.864

40.108

132.560

222.900

32.000

13.900

80.96s

Totale Costi per il personale 1.695.000 r.082.325

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni ímmaterialÌ

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) Svalutazioni dei credìti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

86.000

34.000

67.500

26.000

Totale Ammortamenti e svalutazioni 120.000 93.500

1-1) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

12) Accantonamenti per rischi

13) Altri accantonamenti

L4) Oneri diversi dl gestione

50.000

0

2.000

0

0,00

6.709

Totale Costi della produzione (B) 4.9r"5.000 2.3r2.506

Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B) 85.000 7.243.248

C) Proventi e oneri finanziari

1.5) Proventi da partecipazioni

a) Proventi da partecìpazioni da imprese controllate

b) Proventi da partecipazionl da imprese collegate

c) Proventi da partecipazioni da imprese controllanti

d) Proventi da partecipazioni da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

e) Altri proventi da partecipazioni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totale Proventi da partecipazioni 0 0

16) Altri proventi finanziari

a) Altri proventi finanziari da creditl iscritti nelle immobilizzazioni

1) Altrì proventi finanziari da crediti da imprese controllate

2) Altri proventi finanziari da crediti da imprese collegate

3) Altri proventi finanziari da crediti da imprese controllanti

0

0

0

0

0

0



coNTo EcoNoMrco BUDGFT2O21 TENDENZIALE2O2O

4) Altri proventì finanziari da crediti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

5) Altri proventi finanziari da crediti da altri

0

0

0

0

Totale Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0

b) Altri proventi finanziari da titoli lscrittl nelle lmmobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni

c) Altri proventi finanziari da tìtoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

d) Altri proventi, diversi dai precedenti

1) Altri proventi, diversi dai precedenti, da imprese controllate

2) Altri proventì, diversi dai precedenti, da imprese collegate

3) Altri proventi, diversi dai precedenti, da imprese controllanti

4) Altri proventi, diversi dai precedenti, da imprese sottoposte al controllo delle
controllantì

5) Altri proventi, diversi dai precedenti, da altri

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totale Altri proventi, diversi dai precedenti 0 0

Totale Altri proventi finanziarì 00

17) lnteressl e altri oneri finanziarì

a) lnteressi e altri oneri finanziari verso imprese controllate

b) lnteressi e altri oneri finanziari verso lmprese collegate

c) lnteressi e altri oneri finanziari verso imprese controllanti

d) lnteressi e altri oneri finanziari verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

e) Interessi e altri oneri finanziari verso altri

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totale lnteressi e altri oneri finanziari 0 0

17-bis) Utili e perdite su cambi 0 0

Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 77 + - 17-bis) 0

D) Rettifiche divalore di attività e passività finanziarie

18) Rivalutazionì

a) Rivalutazioni di partecipazioni

b) Rivalutazìoni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) Rivalutazioni di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d) Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati

Rivalutazioni di attività finanziarie per la gestlone accentrata della tesoreria

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totale Rivalutazioni 00

19) Svalutazioni

a) Svalutazioni di partecipazioni

b) Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) Svalutazioni di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d) Svalutazioni di strumenti finanziari derivati

Svalutazioni di attività flnanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totale Svalutazioni 00

Totale delle Rettifiche divalore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 00

Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D) 8s.000 t.243.248

20) lmposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) lmposte correnti

b) lmposte relative a esercizi precedenti

c) lmposte differite

d) lmposte anticipate

e) Proventi (oneri) da adeslone aì regime di trasparenza fiscale

s0.000

O

0

0

0
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f) Proventi (oneri) da adesione al regime di consoiidato fiscale 0U

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite. e anticipate 8s.000 s0.000

21) Utile (Perdita) dell'esercizio 0 1.r93.248
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VERBALE N. 23 del 10 dicembre 2020

ALLEGATO 1 AL VERBALE N. 23 del L0 dicembre 2020

RELAZIONE RELATIVA AL BUDGET ECONOMICO ANNO 2021-

Siè esaminato il Budget Economico dell'anno 2021trasmesso dalla Fondazione in data 4 dicembre 2O2O,per

redigere il parere di competenza.

ll Collegio rileva preliminarmente che al Budget economico 202Iin esame è stato allegato il Budget 2021-

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

Decisionale e Gestionale.

ll Budget economico in esame, raffrontato con ivalori del Budget assestato dell'anno precedente è

sintetizzabile nella tabella che segue:

llValore della Produzione paria € 5.000.000 e così composto

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

particolare:

- contributi in conto esercizio € 3.500.000;

- utilizzo del Fondo per oneri differiti: € 1.1-30.000;

Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali
Sede legale: via del Collegio Rorìerno, 2 i 00186 ROMA

Sede operativa: c/o Biblioteca Narlona e Centrale di Roma ';laic Castio Pretoilo. 105 00185 ROIVIA
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vocr
(volod espressi ln €)

BUDGET 2021 TENDENZIALE 2O2O DIFFERENZA

Conto Economico

Valore della Produzione 5.000.000 3.555.754 +1.444.246

Costi della Produzione 4.915.000 2.31.2.506 +2.602.494

Diff.za tra valore e costi della produzione 8s.000 r.243.248 -1.1s8.248

Proventi e Oneri finanziari tt U 0

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0 0

Risultato prima delle imposte 8s.000 L.243.248 -1.L58.248

lmposte dell'esercizio, correnti, differìte e anticipate 8s.000 50.000 +35.000

Avanzo (Disava nzo) economico dell'esercizio 0 1.193.2M -1.L93.24

Valore della produzione
(Volorl espressi ln€)

BUDGET 2021 TENDENZIAIE 2O2O DIFFERENZA

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 0
2) Variazioni delle rìmanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finitì; U 0 0

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione; 0 0 0

4) lncrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0
5) Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei
contributi in conto esercizio

s.000.000 3.555.754 +7.444.246

Totale 5.000.000 3.555.754 +1.444.246
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- altri ricavi e proventi: € 370.000;

I contributi in conto esercizio sono stati stimati dalla Fondazione sulla base degli stanziamenti previsti dalla

Legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 201,9,n.l-60 recante "Bilancio di previsione dello Stato per I'anno

finanziario 2O2O e bilancio pluriennale per il triennio2020-2022") la quale, su base pluriennale, ha previsto

uno stanziamento deì Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) di € 3,5 milioni a

decorrere dall'esercizio 2020.

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

pareggio di bilancio ed è sostanzialmente correlato alla copertura deicosti dei progetti diformazione iniziale e

continua per il personale MIBACT.

Gli altri ricavi e proventi (€ 370.000) derivano da accordi con terze parti in relazione a rimborsi per progettl e

attività che la Fondazione ha in programma disvolgere nelcorso del202t.

I Costi della Produzione ammontano a € 4.915.000 e sono così composti

Tra i costi della produzione si segnala quanto segue:

- la principale voce dicosto è rappresentata daiCosti perServizi (€ 2.958.100), analiticamente dettagliati nella

nota di commento alle previsioni.

Fra iCosti perServizi si evidenzia l'incremento stimato, rispetto al tendenziale2020, dei Costi pergli Organi,

con particolare riferimento ai Gettoni per i componenti del Consiglio di Gestione (ad esclusione del Direttore)

sulla base di quanto deliberato nella seduta del 12 ottobre 2020; l'incremento rispetto al dato tendenziale

2020 è da correlarsi sia alla tempistica di nomina e costituzione del Consiglio stesso intervenuta nel mese di

settembre 2020 (Decreto MiBACT n. 430 del2al09l2020) sia alla stima di riunioni del Consiglio per l'esercizio

2021(22 sedute).

I principali incrementiche interessano iCosti perServizicorrelatialle Spese Generalie difunzionamento sono

riferibili in particolare ai costi per le procedure di reclutamento; sono infatti stimati costi complessivi per €

83.500 fra "Commissioni di gara e valutazione" e "Servizi per procedure di selezione e reclutamento del

persona le".

I Costi per i Servizi direttamente connessi all'attività istituzionale della Fondazione ammontano a € 2.455.500.

Fondazione Scuola dei benì e delle attività culturali
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Costidella produzione
(Volort espressl in €)

BUDGET 2021 TENDENZIALE 2O2O DIFFERENZA

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 44.900 14.000 +30.900

Costì per servizi 2.958.100 1.075.864 +1.882.236

Costi per godimento di beni dì terzi 4s.000 40.108 +4.892

Costi per il personale 1.69s.000 1.082.325 +612.675

Ammortamenti e svalutazioni 120.000 93.500 +26.500

Variazioni delle rimanenze di materie prime,

sussidiarie, di consumo e merci 0 0 0

Accantonamentì per rischi s0.000 0 +50.000

Altri accantonamenti 0 n

Oneri diversl di gestione 2.000 6.709 -4.709

Totale 4.915.000 2.3L2.506 +2.602.494
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Si tratta dei Costi per i Servizi relativi alla attività di formazione stimati in € 1-.236.000, dei Costi per i Servizi

relativi all'attività di ricerca stimati in € 562.500, deiCosti relativi alle attività di lnternazionalizzazione stimati

in € 412.000, dei Costi relativi all'attività di supporto all'lnnovazione e alla sperimentazione stimati in € 140.000

e dei Costi per Servizi per le attività di divulgazione per€ 105.000.

Con riguardo alla previsione dei costi per servizi relativi alla attività di formazione si evidenzia l'impatto dei

costi complessivi stimati per le prove concorsuali e l'awio delle attività formative (nell'ultimo quadrimestre

2021) del Corso-concorso dirigentitecnicidel MIBACI, in relazione ai nuovi compiti assegnati alla Fondazione

dall'articolo 24del decreto-legge 1-4 agosto 2020,n.104 recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio

dell'economia", convertito, con modificazioni, con legge l-3 ottobre 2020,n.126. ll costo complessivo stimato

dalla Fondazione ammonta a € 9O0.0OO (dicui€ 2O.OO0 classificatialla voce economica "Acquisto di materiali

diconsumo").

La previsione dei costi per servizi relativi alle attività di Ricerca si suddivide in Ricerche lstituzionali, la cui

previsione ammonta a € 40O.O0O e ricerche in collaborazione con MIBACT per € 162.500.

La previsione dei costi per servizi relativi alle attività di lnternazionalizzazione è composta da attività di

Formazione e sviluppo reti per l'internazionalizzazione del sistema per € 330.000 (tra le quali si segnala la

presenza della ll Edizione dell'lnternational School of Cultural Heritage per un ammontare di € 200.000), da

attività di Supporto alle competenze professionali internazionali per € 35.000 e dalle Analisi e ricerche

internazionaliper una stima di €47.000.

La previsione dei servizi volti al Supporto all'innovazione e alla sperimentazione si riferisce a tre progetti

integralmente finanziati con risorse provenienti da soggetti terzi: "FAM - Prima Zecca d'ltalia" per € 56.750,

"Agenda Urbana" e "ltinerari Culturali" per una stima complessiva di€ 83.250.

lnfine la previsione relativa ai servizi per la Divulgazione si ripartisce in Eventi per un ammontare di€ 21.500

ed Editoria per € 83.500.

- la previsione dei Costi per il personale evidenzia un significativo incremento rispetto al tendenziale del 2020

(+ € 61,2.675) ed e riconducibile al costo pieno annuale del Direttore della Fondazione (rilevato nel 2020 a

partire dal 1'settembre) e alla nuova dotazione organica deliberata dal Consiglio diGestione nella seduta del

2/12/2020.

Con riferimento all'emolumento del Direttore il Collegio rammenta che lo stesso è stato stabilito dal Consiglio

di Gestione con delibera assunta nella seduta del 12 ottobre 2O2O; I'emolumento è corrisposto in parte

mediante rimborso al MIBACT degli oneri complessivi riferiti alla posizione dell'arch. Vittorini sulla base del

Protocollo d'intesa ex art. 23bis, comma 7 del d.l1s.1,65/2001- stipulato fra la Fondazione e il MiBACìI ed in

parte mediante indennità integrativa corrisposta in via diretta dalla Fondazione.

I costi previsti per le retribuzioniannue lorde del personale con contratto di lavoro subordinato siriferiscono a

28 unità complessive (di cui 2 con contratti a termine per il personale con inquadramento dirigenziale) sulla

base del nuovo assetto organizzativo approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 0211212020; le

previsioni includono inoltre il costo per il rimborso al MiBACTdi una unità in regime didistacco nel quadro di

un protocollo d'intesa stipulato aisensidell'articolo 23bis, comma 7 deld. lgs, 165/2001; ed infine nelcomputo

dei costi complessivi rientra il costo del personale in regime disomministrazione lavoro.

Allo stato attuale l'assetto organizzativo della Fondazione consta di L2 unità di personale con contratto a tempo

indeterminato, 4 unità con contratto a tempo determinato (tra cui il Coordinatore generale e il Segretario

Fondazione Scuola del benl e delle attività culturali
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amministrativo, inquadraticome dirigenti), L unità in regime di distacco dal MIBACT e 2 lavoratori in regime di

somministrazione lavoro. La previsione deicosti per 1202I attiene a un assetto di28 unità dipersonale (dicui

2 dirigenti con contratto a termine)

ll Collegio ha acquisito agli atti il documento relativo alla nuova dotazione organica approvato dal Consiglio di

GestÌone nella seduta del 021 12/2020.

- la previsione degliAmmortamenti è stata elaborata sulla base degli investimenti già realizzati nei precedenti

esercizied aggiornata in ragione degli investimenti previsti nellfesercizio202I con partico.lare riferimento allo

sviluppo incrementale della piattaforma di e-learning della Fondazione e alla produzione di ulteriori unità

didattiche multimediali di utilità pluriennale;

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

passive, è stata stimata prudenzialmente nella misura di€ 50.000 pari a circa l'1%dei Costi di produzione al

netto degli ammorta menti.

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 2021. sia coerente con la prevedibile attività della

Fondazione per l'anno 2021,, ed esprime il proprio parere favorevole all'approvazione dello stesso da parte del

Consiglio diGestione.

ll Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Paolo Palombelli FIRMATO DIGITALMENTE (Presidente)

Prof. Fabio Giulio Grandis FIRMATO DIGITALMENTE (Componente)

Dott. Carlo Calo FIRMATO DIGITALMENTE (Componente)
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