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Introduzione 

La Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali (di seguito anche 

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

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

Fondazione di partecipazione, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 

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

 

 

Il Budget 2022 va inquadrato nella complessiva revisione strategica avviata dal Consiglio di Gestione a seguito 

dei compiti di indirizzo strategico (inizialmente in capo al Consiglio Scientifico) al Consiglio di Gestione 

integrato, inoltre, con due ulteriori componenti di nomina ministeriale.  

Con decreto rep. 430 del 24/09/2021, il Ministro della Cultura ha dunque integrato il Consiglio di Gestione, 

nominando quali nuovi Antonia Pasqua Recchia e il prof. Mauro Calise e portando quindi 

 

nuovi componenti nel mese di settembre e si concluderà, secondo il piano di lavoro stabilito dal Presidente, 

nella primavera 2022.  

Nelle more della ridefinizione dei nuovi indirizzi strategici, il Piano di attività 2022 è stato dunque formulato 

sulla base degli indirizzi approvati nella primavera 2021 ragguagliati alle prime indicazioni emerse in Consiglio 

di Gestione, nonché in primis il corso-concorso 

di reclutamento della dirigenza tecnica del Ministero della cultura, nuovo compito istituzionale assegnato dal 

decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. 

Le previsioni alla base del Budget 2022 vanno pertanto ricondotte al contesto specifico di riferimento con 

riguardo ad alcuni elementi di rilievo, sintetizzabili come segue: 

i) lo slittamento della pubblicazione del bando di concorso (in capo alla Scuola Nazionale 

-concorso della dirigenza tecnica del MiC, derivato 

dalla perdurante vacanza della presidenza della SNA, conclusasi solo alla fine del mese di 

settembre 2021; 

ii) la perdurante emergenza sanitaria da COVID-19, che ha impattato, in particolare, sulla 

programmazione delle attività internazionali; 

iii) la nuova progettazione formativa correlata ai fondi PNRR; ci si riferisce, nello specifico, al progetto 

Centrale per la 

Digitalizzazione del Patrimonio Culturale - Digital Library del MiC. 

di scala 

nazionale ed internazionale già avviate negli esercizi precedenti in una logica di continuità e di ulteriore 

sviluppo, due impegni di grande rilevanza: la fase attuativa delle procedure concorsuali del citato corso-

concorso (si rammenti che la Fondazione è coinvolta, ai sensi di legge, sugli aspetti relativi alle materie 

specialistiche, nonché per i profili organizzativi e logisti

pluriennale di formazione da realizzarsi in accordo con la Digital Library, volto a rafforzare i profili di 

competenza degli operatori pubblici  e privati e delle organizzazioni/istituzioni del sistema del patrimonio 
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culturale a sostegno del 

 

Piano di attività 

1. Il quadro strategico 

Il Programma annuale 2022 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 conoscenza 

3) Internazionalizzazione 

4)  

5) Divulgazione 

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

1) Formazione per lo sviluppo delle risorse umane 

Il Programma annuale 2022 esprime, insieme con il Budget, il grande investimento di risorse e di mezzi da 

parte della Scuola sulla formazione professionale, sia iniziale, sia continua.  

Per la formazione iniziale -

concorso della dirigenza tecnica MiC

- lle previsioni del decreto-legge 14 agosto 2020, 

l'accesso alla qualifica dirigenziale tecnica, nel 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo avviene anche per corso-concorso selettivo di 

formazione bandito dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione, che si avvale, mediante apposita 

convenzione, della Scuola dei beni e delle attività culturali, per gli aspetti relativi alle materie specialistiche, 

nonché per i profili organizzativi e logistici del concorso e del corso-concorso  

tive, prove scritte 

e orali. 

Sul fronte della formazione continua (con il programma #laFormazioneContinua), anche in funzione dei risultati 

degli interventi formativi condivisi, sia nel 2020 sia nel 2021, con la Direzione generale Educazione, ricerca e 

istituti culturali MiC, si darà luogo a ulteriori programmi strutturati di formazione destinata ai dipendenti del 

Ministero per le diverse aree professionali, nella logica della trasversalità disciplinare.  

Per il 2022, inoltre, la Fondazione darà luogo a importanti progetti formativi, di particolare interesse per la 

Scuola stessa, in collaborazione con alcune Direzioni generali MiC, quali le Direzioni generali Digital Library, 

Creatività Contemporanea e Sicurezza.  

 e profilo è quello che verrà realizzato in collaborazione con la Digital 

Library del MiC, in attuazione della linea dedicata alla formazione sulle competenze digitali prevista dal PNRR. 

cultura a

strategie digitali per il patrimonio culturale, finalizzato a realizzare e governare entro il 2026 il processo di 

transizione digitale degli istituti MiC e di digitalizzazione del patrimonio culturale e dei servizi connessi. 
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 sviluppando le potenzialità di soprintendenze, musei, archivi e biblioteche e, più in 

generale, dei professionisti del settore. 

principalmente in modalità e-

digitali (fondative, specialistiche e manageriali) dei professionisti del settore (dipendenti del MiC; dipendenti 

di altre p.a.; dipendenti di imprese private; operatori e liberi professionisti; laureandi e specializzandi in 

materie attinenti). Nel periodo 2021-2026 è previsto il raggiungimento dei seguenti target finali: n. 200 corsi 

fruibili, n. 40.000 utenti formati. 

La Digital Library e la Fondazione hanno convenuto di realizzare un progetto pluriennale di formazione e 

aggiornamento delle competenze. In tale quadro la Fondazione svolgerà nel 2022 le attività di progettazione 

di dettaglio del piano formativo, comunicazione, graduale reclutamento delle risorse umane per la 

costituzione della struttura organizzativa funzionale alla realizzazione del progetto e acquisizione sul mercato 

dei necessari beni e servizi (piattaforma LMS, realizzazione corsi multimediali, sede operativa e sedi per le 

attività formative, etc.). 

dedicato al Sistema Museale Nazionale, inizialmente progettato in presenza su tutto il territorio nazionale e 

poi riconvertito in un intenso programma e-learning. Promosso dal MiC  Direzione generale Musei e Direzione 

generale Educazione ricerca e istituti culturali  il progetto si articola in due fasi, una informativa e dedicata 

ente formativa e incentrata sui principali 

temi correlati al progressivo allineamento agli standard previsti dal SMN. Le attività, avviate nel 2020, hanno 

trovato ampio sviluppo nel 2021. Nel 2022, oltre a portare a compimento alcuni laboratori in presenza con i 

professionisti del settore museale italiano, avrà luogo una seconda edizione del programma di formazione che, 

in assoluta continuità con il precedente progetto, si focalizzerà su ulteriori temi di stretta attualità per le 

professioni museali. 

Sempre nel quadro della collaborazione con il MiC, vale ricordare la seconda edizione del progetto di 

generale del MiC. Obiettivo 

ministeriali verso una maggiore capacità di attrazione e 

gestione delle risorse economiche della programmazione europea. 

Completa il quadro di attività della formazione continua un programma di interventi destinati al rafforzamento 

del più ampio sistema di competenze degli operatori pubblici e privati del sistema dei beni culturali, mediante 

accordi e collaborazioni con gli enti e le istituzioni di settore, al fine della creazione di un tessuto di competenze 

e di linguaggi comuni utili al miglior dispiegamento degli effetti delle politiche del Ministero.  

Ci si riferisce in particolare, nel quadro del programma 2022: al corso di formazione per i giovani under 35 anni 

della Regione Sardegna, che mira a raggiungere circa 2.000 destinatari, trattando di temi qu

gestione di patrimoni artistico- p

pertanto, si colloca in continuità con il progetto M  precedentemente illustrato; un programma 

formativo rivolto allo staff del nuovo Museo de

temi della didattica e della mediazione museale per il giovane pubblico.  

Infine, per completezza di informazione, si rappresenta che il Consiglio di Gestione, nelle more della 

definizione dei nuovi indirizzi strategici, ha deliberato a maggioranza di sospendere le attività correlate al Corso 

Scuola del Patrimonio anche tenuto conto dello sforzo organizzativo correlato agli impegni previsti dal Piano 

di attività 2022, con particolare riferimento al corso-concorso di reclutamento della dirigenza tecnica del MiC.   
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2) Ricerca per lo sviluppo della conoscenza 

progressivo avanzamento del sapere mediante l'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 

rnire un concreto contributo al 

funzionamento generale del sistema di enti, amministrazioni ed istituzioni del settore culturale. 

Il Programma 2022 enuclea le ricerche avviate e in corso di completamento, sia di iniziativa istituzionale sia 

quelle svolte in stretta collaborazione con il Ministero della cultura sulla base di specifici fabbisogni conoscitivi 

e di approfondimento inerenti le politiche di tutela e valorizzazione. 

Sul fronte delle ricerche di carattere istituzionale, nel 2022 verranno portate a conclusione le 16 ricerche 

applicate, sui temi della conoscenza, della gestione e della valorizzazione del patrimonio culturale, condotte 

dai diplomati del I ciclo del Corso Scuola del Patrimonio, che hanno lo scopo di consolidare le competenze 

maturate durante il Corso e di approfondire ulteriormente i temi affrontati durante il tirocinio. Gli esiti saranno 

raccolti in un volume contenente i singoli rapporti di ricerca. Allo stesso modo saranno portate avanti: la ricerca 

, 

la quale 

amministrative di tutela paesaggistica (vincoli, autorizzazioni, ecc.) al fine di individuare i principali fattori, di 

natura tecnica (competenze, risorse finanziarie e organizzative, ecc.), che ne hanno reso efficace o critico il 

relativo svolgimento; la ricerca Politiche, pratiche ed esperienze di partecipazione culturale. Una valutazione 

comparata  che, sulla scia del dibattito e delle esperienze in tema di diritto al patrimonio, intende indagare le 

esperienze messe in atto sulle politiche e le pratiche coerenti con la Convenzione quadro del Consiglio 

d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (Convenzione di Faro) recentemente ratificata 

Compendium of Cultural Policies e Vademecum sulla misurazione della cultura avviate in 

collaborazione con 

sistemi di misurazione delle politiche culturali. 

Verranno altresì delineati i contenuti del Piano delle ricerche 2022, ovvero il contenitore dentro il quale 

programmare le singole iniziative di ricerca che avranno luogo a partire dal 2022 e che verranno portate avanti 

nel corso del

nuova iniziativa di ricerca. 

Sul fronte delle ricerche svolte in collaborazione con il Ministero della cultura, tre sono le principali attività che 

si concluderanno nel 2022: la ricerca Arte e spazio pubblico (in collaborazione con la Direzione generale 

Creatività Contemporanea) che vedrà la realizzazione delle attività di condivisione e disseminazione dei 

risultati prodotti; la ricerca Strumenti e metodi per la conoscenza, tutela e valorizzazione delle architetture 

italiane del secondo Novecento (in collaborazione con la Direzione generale Creatività Contemporanea) 

nea attraverso 

approfondimenti normativi e procedurali; la ricerca Programma di formazione e ricerca in materia di sicurezza 

ed emergenza per il patrimonio culturale (in collaborazione con la Direzione generale Sicurezza) che prevede 

, normative o documentali sulla sicurezza per il patrimonio 

interpretativo le fonti che interessano la sicurezza. 
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3) Internazionalizzazione 

Il quadro strategico della Scuola ha un asse dedicato alla Internazionalizzazione, con lo scopo di rappresentare 

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

del sistema dei beni e delle attività culturali. 

il 2022, si concretizza in due distinte linee di attività: progetti di formazione e scambi internazionali e analisi e 

ricerche internazionali. In merito alla prima linea di attività, nel 2022 la Fondazione realizzerà la terza edizione 

della Scuola Internazionale del Patrimonio Culturale (già International School of Cultural Heritage) che, 

lavorando in continuità con le due esperienze precedenti, verterà su Tecnologie digitali applicate alla 

conservazione e fruizione del patrimonio archeologico . In particolare verrà realizzata una versione ibrida del 

programma, con una prima fase di webinar online e una seconda di internship in Italia. 

Nel 2022 verrà avviato il progetto Competenze in movimento, in collaborazione con la Scuola Archeologica 

Italiana di Atene e la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali MiC, che prevede la realizzazione 

di una esperienza formativa in Grecia, presso musei e/o siti archeologici, destinata a funzionari ministeriali 

italiani. Il progetto risponde al duplice obiettivo di favorire le relazioni bilaterali tra istituzioni italiane e estere, 

e di dar seguito agli specifici interessi e bisogni di formativi di funzionari italiani. 

Verrà inoltre realizzato il Programma bilaterale IILA 2022 che, sulla base della realizzazione positiva del 

Programma Museos y Territorio ca latina) proporrà 

un nuovo programma di attività, sempre in coordinamento con IILA.  

Nel 2022 verrà avviato il progetto Gemellaggi, da realizzarsi con il 

Contemporain di Tunisi (MACAM), nato Italiano di Cultura di Tunisi. La Fondazione, in 

contemporanea italiani, finalizzato ad avviare interventi di scambio e formazione su aspetti gestionali relativi 

alla gestione delle collezioni e alla sicurezza. 

Il piano di attività prevede, poi, il progetto Archeo-Cuba: archeologia e sostenibilità ambientale per una 

cooperazione territoriale di contrasto ai cambiamenti climatici (progetto finanziato ), che vedrà 

impegnata la Fondazione in una attività di formazione per politiche di conservazione del paesaggio storico 

urbano nei programmi di sviluppo locale di Cuba. 

ICCROM del programma dedicato 

all'imprenditoria giovanile in Africa (Youth.Heritage.Africa.Programme). In questo quadro la Fondazione 

intende sviluppare un Programma di webinar su strategie e iniziative nella gestione e promozione delle 

imprese culturali in Italia con un possibile seguito di internship in Italia per alcuni partecipanti. 

A proposito della linea analisi e ricerche internazionali, nel 2022 continuerà ad essere realizzato il progetto 

CHARTER - The European cultural heritage skills alliance finanziato dal programma Erasmus+. La Fondazione 

per i professionisti europei del patrimonio culturale e consentirà di analizzarla e valutare quali sono i profili 

per analizzare quali competenze mancano per rispondere al mercato del lavoro. Infine la Fondazione sarà 

inoltre incaricata di organizzare a Roma tre giorni di riunione plenaria del progetto in collaborazione con la 

Regione Toscana che ospiterà a Firenze subito prima un workshop regionale. 
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Infine, si continuerà nel lavoro di ricerca, analisi e studio finalizzato alla definizione del progetto per la 

realizzazione di una rete G20 di istituti formativi operanti nel campo della gestione di beni e attività culturali, 

in attuazione del punto 24 della dichiarazione di Roma del luglio 2021. 

 

4)  

e istituzioni del settore per la definizione e attuazione di politiche e progetti di sviluppo a carattere innovativo 

e sperimentale. 

In collaborazione con il Servizio II  Ufficio UNESCO del Segretariato generale del Ministero della cultura, la 

Fondazione per il 

Segretariato e, in secondo luogo, in favore degli enti proponenti che avranno un canale di accesso privilegiato 

alle informazioni e agli strumenti resi disponibili dal MiC. 

Nel 2022 verrà avviato il progetto per la 

cultura, in collaborazione con il Segretariato generale del Ministero. La Fondazione è chiamata a collaborare 

con il Segretariato del Ministero della cultura con una attività sperimentale di valutazione degli impatti delle 

precedenti edizioni del programma e avviando una valutazione in itinere del programma di Procida 2022. 

Il progetto Empowerment Capitali della cultura da un accordo tra Fondazione e Segretariato 

generale del MiC

occasione della loro candidatura a capitale italiana della cultura. Verrà avviato un programma di 

accompagnamento formativo che riguardi in particolare sia le 9 finaliste che non riescono ad assicurarsi il 

titolo, sia la città vincitrice. Finalità del programma sarà quello di facilitare, sui territori, la creazione di reti e 

partenariati con gli enti pubblici e privati e con i portatori di interessi, oltre che trasferire le necessarie 

conoscenze in materia di finanziamenti per la realizzazione degli interventi. 

 

5) Divulgazione 

La diffusione e la disseminazione degli esiti delle attività di studio e ricerca è il quinto e ultimo asse strategico 

2. 

co

broadcasting, ossia di distribuzione in modalità live e on demand di contenuti formativi e seminariali prodotti 

da terze parti, inerenti i temi di interesse della Fondazione. 
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Criteri di base 

Il Budget economico annuale 2022 rappresenta i dati relativi al  approvato dagli 

Organi della Fondazione.  

Il Budget è stato impostato secondo criteri prudenziali sulla base delle attuali condizioni di programmazione. 

Il Budget si compone dei seguenti documenti: 

- 22; 

-  al Conto economico di previsione annuale: 

o il Budget classificato per categorie di spesa secondo 

articolato nel prospetto decisionale e gestionale (Allegati 1.1 e 1.2). 

Le previsioni per il 2022 sono accompagnate dai dati tendenziali di chiusura del corrente esercizio 2021. 

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. 

Dei vari criteri di calcolo sarà fatto cenno di volta in volta. 

 

Quadro di sintesi  

Il Conto economico di previsione annuale per il 2022 è riassunto nelle seguenti tabelle: 

Composizione dei ricavi Budget 2022 

Contributi in conto esercizio  

Altri ricavi e proventi  

Proventi finanziari  

Totale complessivo  

 

Composizione dei costi Budget 2022 

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                                  -    

Imposte   

Totale complessivo  

 

Le ipotesi riguardanti i principali aggregati del conto economico di previsione 2022 sono di seguito dettagliate. 
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Ricavi 

 

 

In termini generali è necessario osservare che 

esercizio 2021 è solo in parte correlato a un incremento di risorse in termini di valore assoluto, derivando, in 

larga parte, dai principi di classificazione della 

contabilità economico-patrimoniale.   

 

In sintesi, 

effettivo aumento dei ricavi correlato ad attività 

istituzionale condotta in partenariato con soggetti terzi, è pari a  

dato, comunque significativo, rappresenta la 

progressiva capacità della Fondazione di integrazione nel sistema di riferimento, mediante la costruzione di 

rapporti con soggetti terzi su attività di interesse istituzionale; a titolo esemplificativo, si fa riferimento al 

progetto di formazione realizzato con la Regione Sardegna e finanziato sul Fondo Nazionale per le Politiche 

Giovanili  Presidenza del Consiglio dei Ministri, al progetto europeo CHARTER  Erasmus + o, ancora, al 

corposo progetto di formazione Digital Library/PNRR in avvio nel 2022. 

 

Si passa al commento di dettaglio. 

 

Contributi in conto esercizio 

 

- il contributo .500.000) proveniente dal Ministero della cultura 2 secondo quanto 

previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre, n. 178 Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021- 2023 ; 

ono note alla Fondazione variazioni significative sugli 

stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero. 

La previsione dei ricavi di provenienza ministeriale è inoltre integrata, secondo i principi di competenza 

economica, delle quote di ricavo di competenza 2022 riferite ai contributi erogati dal MiC negli esercizi 

precedenti, sulla base della stretta correlazione delle stesse con i costi delle attività istituzionali, collocati a 

cavallo degli esercizi. 

In particolare: 

- , quale quota del contributo erogato nel 2020 e rinviato a futuri esercizi in sede di Bilancio di 

esercizio al 31.12.2020 per le attività internazionali (progetto Gemellaggi) e per le attività di 

formazione e ricerca (progetto tutela e valorizzazione 

; 

- , quale quota del contributo erogato nel 2021 e rinviata al futuro esercizio per le attività 

correlate al Corso-concorso selettivo di formazione della dirigenza tecnica MiC, in relazione allo 

slittamento della fase concorsuale non dipendente dalla volontà della Fondazione, nonché per le 

attività della Scuola Internazionale del Patrimonio Culturale rinviate a causa della crisi epidemiologica 

da COVID-19. 

Altri ricavi e proventi 

La previsione  2.772.914  
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-  1.559.039 riferiti 

 nella voce del Passivo dello Stato patrimoniale in fase di avviamento, e destinato 

alla copertura delle attività istituzionali da programmarsi negli anni successivi al 2017; 

- 1.213.875 riconducibile ad accordi con terze parti in relazione a rimborsi per progetti e attività che 

la Fondazione ha in programma di svolgere nel corso del 2022, e in particolare: 

 802.000 per progetti di studio e assistenza formalizzati (o in corso di formalizzazione) con il 

Ministero della cultura; 

 83.045 

pluriennale CHARTER; 

 328.830 per progetti realizzati con enti terzi (Regione Sardegna, Intesa Sanpaolo, Istituto 

Poligrafico e Zecca dello Stato  Comune di San Felice Circeo). 

Costi  

7.000.000. 

per natura: 

Composizione dei costi Budget 2022 

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                                  -    

Imposte   

Totale complessivo  

 

Acquisti per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

Si riferiscono ad acquisti di materiali vari di consumo come cancelleria, consumo toner per stampanti etc. per 

gli uffici della Fondazione 15.000), nonché a materiali didattici e di consumo previsti per progetti di 

23.500 per -concor  Formazione Sistema Museale 

Nazionale , Grant Office del Segretariato generale del MiC

). 

Costi per materie prime, sussidiarie  Budget 2022 

Acquisti materiale di consumo e cancelleria (Sede)  

Materiali di consumo e didattici (Formazione)  

Totale complessivo  

 

Costi per servizi 
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Si tratta della voce di costo più importante del Bilancio ( ); le principali classi di dettaglio, aggregate 

per destinazione, sono evidenziate dalla tabella che segue: 

Costi per servizi Budget 2022 

Gettoni ed emolumenti Organi (costo azienda) 125.000 

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 l'Internazionalizzazione  

Servizi per Supporto all'innovazione e alla sperimentazione  

Servizi per la divulgazione  

Totale complessivo  

 

Si passa al commento di dettaglio. 

Gettoni ed emolumenti Organi (costo azienda) 

Gettoni ed emolumenti Organi (costo azienda) Budget 2022 

Gettoni Consiglio di Gestione  

Collegio dei revisori - emolumento  

Consiglio Scientifico - gettoni/emolumenti  

Emolumento Presidente  

Totale complessivo  

 

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

125.000,00 include: 

- il costo 37.000) per i gettoni di presenza del Consiglio di Gestione (ad esclusione del Direttore, del 

Presidente, e di un Consigliere che ha rinunciato ai gettoni) rapportato alle sedute prevedibili 

(stimate in complessive 16 sedute). La proiezione tiene conto di quanto stabilito dalla delibera n. 2 adottata 

dal Consiglio di gestione in data 12/10/2020 ed include il costo per oneri previdenziali a carico della 

Fondazione;  

- il costo emolumenti riconosciuti ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti sulla 

base di quanto stabilito dalla delibera n. 1 adottata dal Consiglio di gestione in data 12/10/2020; il costo include 

 ove applicabile; 

- nto annuo lordo riconosciuto al Presidente 

50.000) oltre oneri previdenziali a carico della Fondazione. A seguito delle modifiche statutarie approvate dal 

Consiglio di Gestione nella seduta del 28/04/2021, tenuto conto del nulla osta pervenuto dal Ministero della 

c

riconosciuto al Presidente (delibera n. 2); la delibera è stata 

vigilante in data 27/10/2021.  
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Rimborsi spese trasferta Organi 

10.000 stima il costo complessivo per i rimborsi spese di trasferte di tutti gli Organi 

della Fondazione. 

Gestione sede 

170.000 include: 

Gestione sede Budget 2022 

Rimborsi alla BNCR 60.000 

Utenze  

Manutenzioni  

Sistema informatico  

Altre spese gestione sede  

Servizi postali, trasporti e facchinaggio  

Servizi sicurezza sul lavoro  

Pulizie  

Altri servizi  

Totale complessivo  

 

- Con riferimento alla previsione di costo per rimborsi alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma (a titolo 

di utenze, pulizie e connessione internet) per i locali destinati ad uffici e alla didattica della Fondazione si 

evidenzia la stima di incremento rispetto al corrente esercizio 2021 ( 60.000 per il 2022

45.000 per il 2021), in ragione del fabbisogno logistico correlato ai processi di reclutamento conclusi nel 

2021 e ai previsti processi di reclutamento di nuove unità di personale nel corso del 2022; 

- la previsione di costo relativa a Costi 

per godimento beni di terzi 62.000 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; 

- i costi generali di gestione della sede con riferimento a ulteriori utenze, manutenzioni, trasporti e 

facchinaggi, servizi di sicurezza sul lavoro, postali e spedizioni, pulizie, altre spese di gestione della sede 

ed altri servizi, ammontano a 48.000, in linea con il corrente esercizio.  

Servizi di supporto specialistico generale  

90.000 include: 

Servizi di supporto specialistico generale (assistenza e consulenza)  Budget 2022 

Servizi di assistenza fiscale   

Servizi di gestione amministrazione del personale in outsourcing   

Servizi di assistenza legale  

Traduzioni e interpretariato  

Commissioni di gara e valutazione  

Altri servizi supporto generale  

Totale complessivo  
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La previsione dei costi per il 2022 è in linea con i costi del corrente esercizio, evidenziando un lieve decremento 

14.000 per il 2022, a fronte di un costo tendenziale 2021 

28.505), in ragione della riduzione dei costi stimati per le Commissioni di valutazione dei processi di 

selezione . 

Comunicazione istituzionale e promozione 

186.000 include: 

Comunicazione istituzionale e promozione Budget 2022 

Collaboratori esterni  

Servizi di grafica e impaginazione  

Campagna di comunicazione istituzionale  

Webmaster  

Servizi di stampa tipografica  

Servizio rassegna stampa  

Spese di rappresentanza  

Mostre e fiere  

Altre spese di comunicazione e promozione  

Totale complessivo  

 

176.000), 

strutturata  

Si ritiene inoltre 61.000, sono inclusi i costi 

annuali stimati per le attività di assistenza specialistica in materia di comunicazione istituzionale e ufficio 

. 

Costi di funzionamento diversi  

Si tratta di costi non classificati nelle voci precedenti 79.000 (oltre alle spese per tasse e 

 include: 

Costi di funzionamento diversi Budget 2022 

Assicurazioni  

Formazione interna  

Viaggi e trasferte   

Abbonamenti riviste, periodici, acquisto libri  

Spese legali/notarili  

Commissioni e oneri bancari  

Commissioni su somministrazione lavoro  

Servizi per procedure di selezione e reclutamento del personale  

Totale complessivo  

 

La previsione per il 2022 registra un lieve decremento rispetto al tendenziale 2021 sostanzialmente riferibile 

alla riduzione dei costi la cui stima nel 
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(a fronte di un importo nel tendenziale 2021) in ragione del fatto che le 

procedure di selezione e reclutamento del personale sono state svolte prevalentemente nel 2021.  

 

Servizi per la Formazione 

Sulla base del Programma di attività per il 2022 approvato dagli Organi, la previsione dei costi per le 

complessive attività di Formazione 2022 

consumo, classificati alla corrispondente categori

Ricavi provenienti da soggetti terzi, come di seguito precisato. 

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

Servizi per la Formazione Budget 2022 

Formazione iniziale MiC  Corso-concorso  

Formazione continua MiC (con DG ERIC)  

Formazione continua operatori culturali  

Totale complessivo  

 

- i -

concorso Dirigenti tecnici del MiC. La stima dei costi è stata effettuata ipotizzando la realizzazione delle 

 

complessivo stimato sul Budget 2022 

 già commentata in precedenza).  

 

- i 29.000 

(oltre a  

e si riferisce a: 

o iC - #laFormazioneContinua 

formazione continua per il personale dipendente del MiC in corso di definizione con la Direzione 

generale Educazione, ricerca e istituti culturali; 

o 

; si tratta delle attività di formazione concordate con la Direzione 

generale Musei e con la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del MiC per il 

Sistema Museale Nazionale, progetto avviato nel 2020; 

o  

previsione dei costi è riferita alle attività di formazione concordate con la Direzione generale 

Sicurezza del MiC, progetto avviato nel 2021; 

o 

; la previsione di costi è riferita alle attività di formazione a 

supporto delle funzioni del Grant Office del MiC, progetto avviato nel 2021; il Budget stima, a tale 

 

o  

è riferita alle attività di studio finalizzate alla predisposizione del piano di formazione e 

aggiornamento delle competenze digitali per il patrimonio culturale e ad una prima attività di 

 svolte in collaborazione con I'lstituto 

Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale - Digital Library del MiC, progetto avviato 

nel 2021; 
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o , 

; la previsione 

rchitettura 

contemporanea in collaborazione con la Direzione generale Creatività Contemporanea del MiC, 

progetto avviato nel 2021; 

 

- 1.031.500 (oltre 

 include: 

o 4.000; si tratta dei costi che la Fondazione dovrà 

sostenere per le attività correlate al progetto formativo in fase di definizione con Intesa Sanpaolo, in 

continuità con il primo progetto realizzato nel 2021; il Budget 2022 stima tra i Ricavi un contributo 

di pari importo; 

o  Giovani Regione Sardegna 288.000 

; si tratta dei costi che la Fondazione dovrà sostenere per le 

attività -

19  in collaborazione con la Regione Sardegna e con il sostegno del Fondo Nazionale per 

le Politiche Giovanili - Presidenza del Consiglio dei Ministri; il Budget 2022 stima tra i Ricavi un 

 

o  si tratta della previsione di costi per attività formative a carattere 

 

o , 

la previsione di costi è riferita al programma formativo relativo alla progettazione Museo della 

Moneta e della F

Budget 2022 stima tra i Ricavi un contributo a sostegno delle attività di pari importo; 

o  

formazione e aggiornamento delle competenze digitali in accordo con l'istituto Digital Library del 

patrimonio culturale (2022- il Budget 2022 stima tra i Ricavi un 

contributo a sostegno delle attività di pari importo. 

 

Servizi per la Ricerca 

La previsione dei costi per le complessive attività di Ricerca 2022 398.000; anche in questo 

sono previsti Ricavi provenienti da enti terzi a parziale copertura dei costi come dettagliato di seguito. 

La previsione di spesa è sintetizzabile come segue: 

Servizi per la Ricerca  Budget 2022 

Ricerche istituzionali  

Ricerche in collaborazione con MiC  

Totale complessivo  

 

- : la previsione ammonta a 252.000, e si riferisce a: 

o  allievi Corso Scuola del Patrimonio un importo di 2.000; si tratta della 

previsione di spesa per le fasi conclusive dei progetti di ricerca condotti dagli allievi del corso Scuola 

del Patrimonio (edizione 2018-2020), progetto in fase di conclusione; 

o Piano di ricerca 2022 : sono stimati costi complessivi per 50.000; la programmazione dei progetti 

di ricerca è in corso di definizione; 
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o "Pianificazione e tutela paesaggistica: analisi e valutazione dei processi, delle criticità e dei fattori 

per il prosieguo delle 

dei processi di pianificazione e tutela paesaggistica; il progetto è in corso di svolgimento; 

o "Politiche, pratiche ed esperienze di partecipazione culturale. Una valutazione comparata": sono 

 prosieguo delle attività di ricerca riguardanti le esperienze messe in atto sulle 

politiche e le pratiche coerenti con la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del 

patrimonio culturale per la società (Convenzione di Faro) recentemente ratif

è in corso di svolgimento; 

o Report italiano per il Compendium of Cultural Policies and Trends e realizzazione del Manuale relativo 

al progetto La misurazione delle politiche culturali in Italia. Una guida operativa delle statistiche 

culturali . 

 

- iC : la previsione 46.000 e si riferisce a: 

o a contemporanea  per 

un ammontare . Il progetto è parzialmente cofinanziato dalla Direzione generale Creatività 

Contemporanea del MiC per , importo finalizzato al finanziamento di sei contratti di 

rnamento del Censimento nazionale delle architetture italiane del 

secondo Novecento; tale contributo è stato imputato, in ragione delle attività in corso di svolgimento, 

; 

o Attività di ricerca correlate al progetto di Formazione in materia di Sicurezza ed Emergenza per il 

La previsione di costi del progetto, in corso di 

svolgimento, è ascrivibile sostanzialmente alle attività di raccolta e sistematizzazione di fonti 

giuridiche, normative e documentali sulla sicurezza per il patrimonio culturale; 

o è realizzato 

in collaborazione con la Direzione generale Creatività Contemporanea del MiC e ha lo scopo di 

pubblico, operate dal secondo dopoguerra su tutto il territorio nazionale. Il progetto è parzialmente 

cofinanziato dalla Direzione generale Creatività Contemporanea del MiC che ha assegnato un 

, in ragione delle attività in corso di 

svolgimento, 2021 e per  

 

 

696.000; 

83.045, a Ricavi provenienti da soggetti terzi, come di seguito precisato. 

 

Servizi per l'internazionalizzazione Budget 2022 

Progetti di formazione e scambi internazionali  

International studies  

Totale complessivo  

 

- Progetti di formazione e scambi internazionali : la stima complessiva dei costi ammonta a 456.000, ed 

include: 

o le attività di formazione correlate 

al  di Tunisi (MACAM) 
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o  Culturale (III Ciclo) : la previsione complessiva dei costi di 

conservazione e fruizione del 

 

o - , maggiormente riconducibili a costi di trasferta; il 

Budget 2022 stima tra i Ricavi un contributo a sostegno delle attività di pari importo; 

o - Organizzazione internazionale italo- , in 

relazione alla stima dei costi per un programma di scambio in alta formazione destinato a direttori e 

responsabili di musei, siti archeologici o istituti culturali dei Paesi latino-americani, da svolgersi sulla 

piattaforma di formazione a distanza della Fondazione; 

o  in relazione al programma formativo 

in collaborazione con la Scuola Archeologica di Atene e il MiC, destinato a funzionari MiC, presso musei 

e/o siti archeologici in Grecia; 

o Competenze in movimento 2 la previsione di costi per 15.000,00 è riferita ad un prosieguo delle 

 ; 

o OM - Undertaking business in culture ; il progetto di formazione si 

quale Paese target, il Sud Africa. 

 

- "International  

o CHARTER - The European cultural heritage skills alliance finanziato dal programma Erasmus+  per un 

sul Programma 

Erasmus Plus, ha una durata di quattro anni e ha avuto inizio nel 2021. I costi previsti sono quelli di 

alla Fondazione; si evidenzia, fra i Ricavi  quale quota del contributo Erasmus + 

previsto dal Progetto approvato per il 2022; 

o Rete G20 , quale previsione di costi correlati allo studio di fattibilità e 

al progetto esecutivo per la costituzione della Rete G20 degli istituti e degli enti di formazione con 

particolare riguardo alle competenze gestionali e manageriali applicate al patrimonio culturale; 

o ; si tratta della previsione di costi di 

realizzazione di un convegno internazionale da realizzarsi nel 2022. La previsione stima i costi 

 

 

Servizi per supporto all'innovazione e alla sperimentazione 

Si tratta di costi parzialmente finanziati da soggetti terzi. 

370.000, è riferita a tre progetti: 

o per il patrimonio  per un importo di 210.000; si riferisce alle 

attività di studio correlate alla progettazione esecutiva 

Segretariato generale del MiC; il progetto è sostenuto dal Segretariato generale del MiC che ha 

assegnato un contributo di , in relazione alle attività in 

corso di svolgimento, 10.000 09.000 nel Budget 2022; 

o  di studio e 

analisi finalizzato alla valutazione degli impatti del programma Capitale italiana della cultura promosso 

dal Segretariato generale del MiC; 

o di 

formazione e assistenza finalizzato alla creazione di reti e partenariati con gli enti pubblici e privati e 



Pagina 18 di 35 

con i portatori di interesse coinvolti nei processi di candidatura al bando Capitali della cultura, 

promosso dal Segretariato generale del MiC. 

Servizi per la Divulgazione 

Divulgazione Budget 2022 

Eventi  

Editoria  

Broadcasting  

Totale complessivo  

 

90.000 riguarda le attività di divulgazione, di produzione editoriale della Fondazione 

e della trasmissione di iniziative seminariali, convegnistiche e/o formative di qualità, promosse e organizzate 

da altri enti e istituzioni, coerenti con le aree di interesse specifiche della Fondazione e dei suoi utenti. 

Spese per il godimento di beni di terzi  

 

Costi per godimento beni di terzi Budget 2022 

Sistema informativo (canoni e noleggi - beni di terzi)  

Canoni noleggio macchine ufficio  

Totale complessivo  

 

25.000 si riferisce a canoni ; in particolare 

sono stimati canoni per noleggio , 20

in uso presso la Fondazione (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, software specifici per attività di ricerca). 

 

Costi del personale   

2.080.000 e sono dettagliati come segue: 

Costi per il personale Budget 2022 

Salari e stipendi  

Oneri sociali  

Trattamento di fine rapporto  

Trattamento di quiescenza e simili  

Altri costi  

Totale complessivo  

 

2, rispetto al tendenziale del 2021  516.000) 

è riconducibile: i) al costo pieno annuale di unità di personale selezionate nel corso del 2021 (rilevato nel 2021 

a seconda della effettiva immissione in servizio delle unità reclutate); ii) alle nuove unità di personale che 

saranno oggetto di reclutamento nel 2022 (come da dotazione organica deliberata dal Consiglio di Gestione 

nella seduta del 02/12/2020). 
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La tabella che segue, propone una lettura analitica dei dati: 

Costi per il personale Budget 2022 

Emolumento lordo annuo Direttore (quota indennità Fondazione e quota 

in rimborso al MiC) 
 

Oneri previdenziali emolumento Direttore (quota su indennità 

Fondazione e quota in rimborso al MiC) 
 

Retribuzioni personale 1.350.500 

Retribuzioni per lavoro straordinario e fondo incentivante  

Oneri sociali e previdenziali a carico dell'azienda  

Trattamento di fine rapporto - TFR  

Rimborsi spese personale dipendente  

TFR dirigenti  

Rimborso al MiC -personale in distacco  

Totale complessivo  

 

mediante rimborso al MiC degli oneri complessivi 

165/2001 stipulato fra la Fondazione e il MiC, nonché 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 29 unità complessive (di cui 2 con contratti a termine per il personale con inquadramento dirigenziale) sulla 

base del assetto organizzativo approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 02/12/2020. 

 

Le previsioni includono inoltre il rimborso al MiC di 1 unità in regime di distacco nel quadro di un protocollo 

s, comma 7 del d. lgs. 165/2001. 

Si evidenzia inoltre che nel computo dei costi complessivi rientra il costo del personale in regime di 

somministrazione lavoro

per le attività connesse alla realizzazione del concorso MiC, e 1 unità di supporto alla progettazione e 

realizzazione delle attività formative e-learning. 

La dotazione organica (e la sua proiezione per il 2022) sono riassumibili come segue: 

Livello inquadramento 

Dotazione organica 

Assetto 2022  approvata dal CdG il 

02/12/2020 

unità unità 

Dirigenti 2 2 

Quadri 3 3 

I Livello 2 2 

II Livello 12 11 

III Livello 9 10 

IV Livello 2 1 

Totale 30 29 

 



I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAm m ortam enti 

f zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Am m ortam enti e svalutazioni 

Quota ammo;tam;nto immobilizzazioni immateriali dell'eserc~io 

I Quota ammortamento immobilizzazioni materiali dell'esercizio 

! Totale com plessivo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

{ 
Budget 2022 

€ 100.000 

L 
€ 40.000 

€ 140.000 

La previsione del costo per ammortamenti è commisurata agli investimenti 2021 e aggiornata sulla base delle 

previsioni a tale titolo per l'esercizio 2022. 

In partico lare la pro iezione di investimenti 2022 per le immobilizzazioni immateriali di riferisce alla produzione 

di moduli didattici multimediali, l'acquisizione dei correlati diritti di utilizzazione dei contenuti scientifici degli 

autori/curatori, e i costi correlati alle attività di adeguamento funzionale dei nuovi uffici di cui la Fondazione 

disporrà a seguito di accordo con la Biblioteca Nazionale Centra di Roma. 

· La pro iezione degli investimenti 2022 per immobilizzazioni materiali è riferibile in prevalenza ad acquisti di 

arredi e attrezzature di ufficio in relazione al processo di reclutamento delle nuove unità di personale. 

I Accantonam enti per rischi _______ , ... ..J 

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

produzione al netto degli Ammortamenti, a fronte di eventuali insussistenze dell'attivo o sopravvenienze 

passive. 

O neri d iversi d i gestione 

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

l'esercizio. 

Im poste 

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'esercizio 2022, è stato stimato in€ 90.000. 

Roma, 16 dicembre 2021 

Il Direttore 
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CONTO ECONOMICO BUDGET 2022 TENDENZIALE 2021 

A) Valore della produzione     

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0 

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 

5) Altri ricavi e proventi     

a) Contributi in conto esercizio 4.227.086 3.549.028 

b) Altri contributi 0 0 

c) Altri ricavi e proventi 2.772.914 390.988 

Totale Altri ricavi e proventi 7.000.000 3.940.016 

Totale Valore della produzione (A) 7.000.000 3.940.016 

B) Costi della produzione     

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 38.500 7.327 

7) Per servizi 4.574.500 1.930.731 

8) Per godimento di beni di terzi 25.000 28.768 

9) Per il personale     

a) Salari e stipendi 1.457.500 1.053.055 

b) Oneri sociali 380.500 295.500 

c) Trattamento di fine rapporto 64.000 43.400 

d) Trattamento di quiescenza e simili 15.000 14.000 

e) Altri costi 163.000 158.045 

Totale Costi per il personale 2.080.000 1.564.000 

10) Ammortamenti e svalutazioni     

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 100.000 70.000 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 40.000 30.000 

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni     

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

Totale Ammortamenti e svalutazioni 140.000 100.000 

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

12) Accantonamenti per rischi 50.000 50.000 

13) Altri accantonamenti 0 0 

14) Oneri diversi di gestione 2.000 5.737 

Totale Costi della produzione (B) 6.910.000 3.686.563 

Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B) 90.000 253.453 

C) Proventi e oneri finanziari     

15) Proventi da partecipazioni     

a) Proventi da partecipazioni da imprese controllate 0 0 

b) Proventi da partecipazioni da imprese collegate 0 0 

c) Proventi da partecipazioni da imprese controllanti 0 0 

d) Proventi da partecipazioni da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 

e) Altri proventi da partecipazioni 0 0 

Totale Proventi da partecipazioni 0 0 

16) Altri proventi finanziari     

a) Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni     
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CONTO ECONOMICO BUDGET 2022 TENDENZIALE 2021 

1) Altri proventi finanziari da crediti da imprese controllate 0 0 

2) Altri proventi finanziari da crediti da imprese collegate 0 0 

3) Altri proventi finanziari da crediti da imprese controllanti 0 0 

4) Altri proventi finanziari da crediti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 

5) Altri proventi finanziari da crediti da altri 0 0 

Totale Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   0 

b) Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 

partecipazioni 
0 0 

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

partecipazioni 
0 0 

d) Altri proventi, diversi dai precedenti     

1) Altri proventi, diversi dai precedenti, da imprese controllate 0 0 

2) Altri proventi, diversi dai precedenti, da imprese collegate 0 0 

3) Altri proventi, diversi dai precedenti, da imprese controllanti 0 0 

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

controllanti 
0 0 

5) Altri proventi, diversi dai precedenti, da altri 0 0 

Totale Altri proventi, diversi dai precedenti 0 0 

Totale Altri proventi finanziari 0 0 

17) Interessi e altri oneri finanziari     

a) Interessi e altri oneri finanziari verso imprese controllate 0 0 

b) Interessi e altri oneri finanziari verso imprese collegate 0 0 

c) Interessi e altri oneri finanziari verso imprese controllanti 0 0 

d) Interessi e altri oneri finanziari verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 

e) Interessi e altri oneri finanziari verso altri 0 0 

Totale Interessi e altri oneri finanziari 0 0 

17-bis) Utili e perdite su cambi 0 0 

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

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie     

18) Rivalutazioni     

a) Rivalutazioni di partecipazioni 0 0 

b) Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0 

c) Rivalutazioni di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0 

d) Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati 0 0 

Rivalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0 

Totale Rivalutazioni 0 0 

19) Svalutazioni     

a) Svalutazioni di partecipazioni 0 0 

b) Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0 

c) Svalutazioni di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0 

d) Svalutazioni di strumenti finanziari derivati 0 0 

Svalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0 

Totale Svalutazioni 0 0 

Totale delle Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0 

Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D) 90.000 253.453 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate     
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a) Imposte correnti 90.000 65.000 

b) Imposte relative a esercizi precedenti 0 0 

c) Imposte differite 0 0 

d) Imposte anticipate 0 0 

e) Proventi (oneri) da adesione al regime di trasparenza fiscale 0 0 

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

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 90.000 65.000 

21) Utile (Perdita) dell'esercizio 0 188.453 
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ALLEGATO 1 

 

RELAZIONE RELATIVA AL BUDGET ECONOMICO ANNO 2022 

 

Si è esaminato il Budget Economico dell’anno 2022 trasmesso dalla Fondazione in data 1 dicembre 2021, per 

redigere il parere di competenza. 

 

Il Collegio rileva preliminarmente che al Budget economico 2022 in esame è stato allegato il Budget 2022 

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

Decisionale e Gestionale. 

 

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

sintetizzabile nella tabella che segue: 

 

 

 

VOCI BUDGET 2022 TENDENZIALE 2021 DIFFERENZA 

Conto Economico       

Valore della produzione                   7.000.000   3.940.016   3.059.984   

Costi della Produzione                   6.910.000   3.686.563   3.223.437   

Diff.za tra valore e costi della produzione                90.000   253.453   -     163.453   

Proventi ed oneri finanziari 0 0 0 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0 0 

Risultato prima delle imposte                 90.000   253.453   -     163.453   

Imposte dell’esercizio, correnti, differite e 

anticipate 
                       90.000   65.000   25.000   

Avanzo (Disavanzo) economico dell’esercizio 0 188.453   -     188.453   

 

Il Valore della Produzione pari a € 7.000.000 è così composto: 

 

 

Valore della produzione BUDGET 2022 TENDENZIALE 2021 DIFFERENZA 

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 0 

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 

lavorazione, semilavorati e finiti 
0 0 0 

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

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0 

5) Altri ricavi e proventi                   7.000.000   3.940.016   3.059.984   

Totale           7.000.000   3.940.016       3.059.984   
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La voce “Altri ricavi e proventi” classifica i ricavi previsti per lo svolgimento dell’attività istituzionale; in 

particolare: 

- contributi in conto esercizio € 4.227.086; 

- utilizzo del Fondo per oneri differiti: € 1.559.039; 

- altri ricavi e proventi: € 1.213.875. 

 

La previsione di € 4.227.086 di “Contributi in conto esercizio” include il contributo (€ 3.500.000) proveniente 

dal Ministero della cultura per l’esercizio 2022 secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (legge 

30 dicembre, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2021- 2023”); 

La previsione dei ricavi di provenienza ministeriale è inoltre integrata, secondo i principi di competenza 

economica, delle quote di ricavo di competenza 2022 riferite ai contributi erogati dal MiC negli esercizi 

precedenti, sulla base della stretta correlazione delle stesse con i costi delle attività istituzionali, collocati a 

cavallo degli esercizi. 

L’importo di € 1.559.039 è riferito alla quota impiegata nell’esercizio del “Fondo per oneri differiti” costituito 

nell’esercizio 2017 nella voce del Passivo dello Stato patrimoniale in fase di avviamento, e destinato alla 

copertura delle attività istituzionali da programmarsi negli anni successivi al 2017. 

Ulteriori ricavi, per € 1.213.875, sono riconducibili ad accordi con terze parti in relazione a rimborsi per 

progetti e attività che la Fondazione ha in programma di svolgere nel corso del 2022, e in particolare: 

 € 802.000 per progetti di studio e assistenza formalizzati (o in corso di formalizzazione) con il 

Ministero della cultura; 

 € 83.045 quale quota di competenza dell’esercizio dei contributi di fonte UE per il progetto 

pluriennale CHARTER; 

 € 328.830 per progetti realizzati con enti terzi (Regione Sardegna, Intesa Sanpaolo, Istituto 

Poligrafico e Zecca dello Stato, Banca d’Italia, Comune di San Felice Circeo). 

 

I Costi della Produzione ammontano a € 6.910.000 e sono così composti: 

 

Costi della produzione BUDGET 2022 TENDENZIALE 2021 DIFFERENZA 

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 38.500   7.327   31.173   

Costi per servizi 4.574.500   1.930.731   2.643.769   

Costi per godimento di beni di terzi 25.000   28.768   - 3.768   

Costi per il personale 2.080.000   1.564.000   516.000   

Ammortamenti e svalutazioni 140.000   100.000   40.000   

Variazioni delle rimanenze di materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci 
0    0    0    

Accantonamenti per rischi 50.000   50.000   0 

Altri accantonamenti 0 0 0 

Oneri diversi di gestione 2.000   5.737   - 3.737   

Totale           6.910.000                            3.686.563       3.223.437   
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Tra i costi della produzione si segnala quanto segue: 

- la principale voce di costo è rappresentata dai Costi per Servizi (€ 4.574.500), analiticamente dettagliati nella 

nota di commento alle previsioni. 

Fra i Costi per Servizi si osserva che la stima dei Costi per gli Organi è coerente con l’assetto e le modifiche 

statutarie approvate il 28/04/2021 dal Consiglio di Gestione, previo nulla osta dell’Amministrazione vigilante. 

In particolare:  

- i componenti del Consiglio di Gestione sono passati da 3 a 5; l’integrazione è intervenuta con Decreto 

del Ministro della Cultura nel mese di settembre 2021; i gettoni sono stati calcolati su un’ipotesi di 

16 sedute per 2 componenti, in quanto il Direttore e 1 componente hanno rinunciato agli stessi; 

anche il Presidente ha rinunciato agli stessi in relazione al riconoscimento di un compenso per la 

carica;  

- il compenso per il Presidente è stato introdotto con la citata modifica statutaria; la misura del 

compenso è stata deliberata dal Consiglio di Gestione nella seduta del 21/10/2021; la delibera del 

Consiglio di Gestione è stata trasmessa, per l’approvazione, all’Amministrazione vigilante in data 

27/10/2021. 

I Costi per i Servizi direttamente connessi all’attività istituzionale della Fondazione ammontano a € 3.914.500. 

Si tratta dei Costi per i Servizi relativi: alla attività di formazione per € 2.360.500, all’attività di ricerca per € 

398.000, alle attività di Internazionalizzazione per € 412.000, all’attività di supporto all’Innovazione e alla 

sperimentazione per € 696.000 e alle attività di divulgazione per € 90.000.  

Con riguardo alla previsione dei costi per servizi relativi alla attività di formazione si evidenzia che la posta di 

maggior rilievo riguarda il Corso-concorso di reclutamento della dirigenza tecnica del Ministero della Cultura, 

nuovo compito istituzionale assegnato alla Fondazione con l’articolo 24 del decreto-legge 104/2020; la 

previsione dei costi è riferita allo svolgimento della fase concorsuale, atteso che spettano alla Fondazione i 

compiti logistici e organizzativi della stessa. 

 

- la previsione dei Costi per il personale evidenzia un significativo incremento rispetto al tendenziale del 2021 

(+ € 516.000) ed è riconducibile al costo pieno delle unità di personale previste dalla dotazione organica 

approvata dal Consiglio di Gestione il 02/12/2020 e in parte reclutate nel corso del 2021, nonché alle risorse 

con contratto a termine correlate alle attività istituzionali (in particolare 3 risorse dedicate ai processi 

organizzativi del citato concorso)  

 

I costi previsti per le retribuzioni annue lorde del personale con contratto di lavoro subordinato si riferiscono 

a 29 unità complessive (di cui 2 con contratti a termine per il personale con inquadramento dirigenziale) sulla 

base dell’assetto organizzativo approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 02/12/2020; 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. 165/2001; ed infine nel computo 

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

 

Allo stato attuale l’assetto organizzativo della Fondazione consta di 21 unità di personale con contratto a 

tempo indeterminato, 2 unità con contratto a tempo determinato (il Coordinatore generale e il Segretario 
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amministrativo, inquadrati come dirigenti), 1 unità in regime di distacco dal MIBACT e 3 lavoratori in regime 

di somministrazione lavoro.  

Fra i Costi per il personale, infine, è classificato il costo per l’emolumento del Direttore della Fondazione 

stabilito dal Consiglio di Gestione con delibera assunta nella seduta del 12 ottobre 2020; l’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. lgs. 165/2001 stipulato fra la 

Fondazione e il MiBACT, ed in parte mediante indennità integrativa corrisposta in via diretta dalla Fondazione. 

 

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

esercizi ed aggiornata in ragione degli investimenti previsti nell’esercizio 2022; 

 

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

passive, è stata stimata prudenzialmente nella misura di € 50.000 pari a circa l’1% 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 2022 sia coerente con la prevedibile attività della 

Fondazione per l’anno 2022, ed esprime il proprio parere favorevole all’approvazione dello stesso da parte 

del Consiglio di Gestione.  

 

 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

 

Dott. Paolo Palombelli  FIRMATO DIGITALMENTE (Presidente) 

 

Prof. Fabio Giulio Grandis  FIRMATO DIGITALMENTE (Componente) 

 

Dott. Carlo Calò   FIRMATO DIGITALMENTE (Componente) 

 


