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Introduzione 

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, oggi Ministero della cultura, socio fondatore.  

Ai sensi dell’art. 1, 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 10 
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. 

Il Budget 2023 va inquadrato nella complessiva revisione strategica avviata dal Consiglio di Gestione a seguito 
delle modifiche statutarie approvate nella seduta del 28 aprile 2021 e che hanno visto, fra l’altro, l’attribuzione 
dei compiti di indirizzo strategico (inizialmente in capo al Consiglio Scientifico) al Consiglio di Gestione 
integrato, inoltre, con due ulteriori componenti di nomina ministeriale.  

Nelle more della ridefinizione dei nuovi indirizzi strategici, in fase di ultimazione e di necessaria verifica rispetto 
alle indicazioni che potranno pervenire dal nuovo Ministro della Cultura, il Piano di attività 2023 è stato 
formulato sulla base degli indirizzi approvati nella primavera 2021 ragguagliati alle indicazioni emerse in 
Consiglio di Gestione, nonché sulla base dei nuovi impegni istituzionali. 

Il Budget 2023 va dunque analizzato nel contesto specifico di riferimento, di cui si evidenziano i fattori chiave. 

In primo luogo, la tendenza di significativo sviluppo delle attività istituzionali registrata a livello di tutti i 
principali indicatori quali-quantitativi del corrente esercizio 2022. Le previsioni del Budget 2023 sono quindi 
state elaborate nella logica di continuità e nella prospettiva di ulteriore sviluppo dei progetti e delle attività 
istituzionali, registrando inoltre le scelte di rafforzamento e rimodulazione organizzativa approvate dal 
Consiglio di Gestione a sostegno degli obiettivi programmatici. 
 
Sul 2023, in particolare, si registra l’impatto dell’avvio del programma pluriennale di formazione a sostegno 
del processo di transizione digitale previsto dall’Investimento PNRR “Piattaforme e strategie digitali per il 
patrimonio culturale” condotto in accordo con l’Istituto Digital Library del Ministero della Cultura.  
Il programma “Formazione e miglioramento delle competenze digitali” si configura come un progetto di 
apprendimento permanente finalizzato al rafforzamento delle competenze strategiche a sostengo 
dell’attuazione del Piano Nazionale di Digitalizzazione del patrimonio culturale. Al fine di raggiungere i rilevanti 
obiettivi a valenza europea su un orizzonte temporale di breve-medio periodo (2023-2026) il sistema di offerta, 
in prevalenza a carattere digitale, imporrà l’adozione di elevati standard qualitativi coerenti con le primarie 
finalità di ampia ricaduta per l’intero sistema culturale.  
Le caratteristiche strutturali del programma rivestono un’evidente rilevanza strategica per il futuro della 
Fondazione e il suo posizionamento nel sistema, e per tali motivi i temi, gli snodi critici e culturali della 
transizione digitale, da un lato, e il necessario potenziamento della produzione formativa digitale, dall’altro 
lato, informeranno tutti gli ambiti di operatività della Fondazione e le relazioni con il contesto esterno di 
riferimento a partire dal 2023. 
 
Fra gli elementi di rilievo per la lettura del Budget 2023 si segnala inoltre l’impatto della prima edizione del 
corso-concorso di reclutamento della dirigenza tecnica del Ministero della cultura, da realizzarsi in stretto 
coordinamento con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione, e giunto finalmente alla sua effettiva fase 
formativa dopo lo svolgimento delle procedure concorsuali nel 2022.  
Rammentando che il programma è finanziato a valere sui fondi della Fondazione, si rammenta che il corso-
concorso è rivolto a 75 unità tra le quali verranno selezionati 50 dirigenti di seconda fascia da inserire nei ruoli 
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del Ministero della Cultura nell’ambito di: Archivi e Biblioteche (24 unità); Soprintendenze Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio (36 unità); Musei (15 unità). I dettagli operativi del corso sono attualmente in fase di 
definizione con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione e con il Ministero della Cultura, ma è di tutta evidenza 
che si tratta di un progetto di cruciale rilevanza strategica essendo finalizzato a formare larga parte della nuova 
classe dirigente del Ministero della Cultura in un contesto contraddistinto da profonde trasformazioni. 
 
Piano di attività 

Il programma annuale 2023 è stato definito in una logica di coerenza con il mandato, la missione e i valori della 
Fondazione, così come sanciti dallo Statuto e dalla programmazione triennale vigente (2021-2023).  

La Fondazione, nell’attività di programmazione, è stata guidata da tre principi di fondo: 

1. la coerenza con la programmazione triennale approvata; 
2. la valorizzazione delle iniziative attuate con successo negli anni passati; 
3. l’equilibrio tra iniziative già promosse, nuovi programmi e carichi organizzativi.  

Il contenuto del programma è frutto del recepimento degli orientamenti del Consiglio di Gestione e delle 
indicazioni di merito del Consiglio Scientifico in armonia con la missione istituzionale della valorizzazione e 
promozione delle competenze dei professionisti impegnati nella cura e gestione del patrimonio e delle attività 
culturali. In una logica di forte integrazione delle attività di formazione, ricerca, innovazione e divulgazione, e 
con lo sguardo rivolto al contesto nazionale e internazionale, la Fondazione promuove il dialogo tra discipline, 
competenze e attori del patrimonio culturale.  

Nella sua operatività la Fondazione persegue: 

 Interdisciplinarietà 
Per superare i tradizionali confini tra le diverse discipline della cultura, sviluppare competenze trasversali 
e rispondere ai cambiamenti del settore. 

 Confronto 
Per favorire e accrescere lo scambio tra professionisti: la Fondazione è un hub di competenze, una Scuola 
fatta da operatori per gli operatori. 

 Connessione 
Per potenziare le necessarie relazioni tra il settore pubblico e privato, e favorire la condivisione di progetti 
condivisi e lo sviluppo di un linguaggio comune. 

La Missione della Fondazione trova concretezza all’interno delle sei Aree in cui sono articolate le attività: 

1. Area Formazione; 
2. Area Ricerca; 
3. Area Internazionale; 
4. Area Supporto all’innovazione e progetti complessi; 
5. Area Digital; 
6. Area Divulgazione. 

Ciascuna delle Aree  struttura le proprie azioni in progetti che rispondono alle differenti linee di attività di 
seguito dettagliate.    
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1. Area Formazione: contribuire al rafforzamento delle competenze degli attuali e futuri professionisti del 
patrimonio culturale 

La Fondazione accompagna i professionisti del patrimonio culturale in un percorso che muove dall’analisi delle 
competenze e delle abilità necessarie per individuare e reagire alle sfide attuali del sistema del patrimonio 
culturale che, sempre più, necessitano di una rimodulazione delle pratiche e di un ampliamento delle 
competenze. Partecipa al dibattito in corso, a livello nazionale ed europeo, riconoscendo il ruolo 
fondamentale, per l'innovazione del settore, delle competenze individuali e collettive e delle relazioni tra 
professionisti: fare formazione significa innanzitutto creare comunità di professionisti, basate sul confronto e 
sullo scambio di conoscenze ed esperienze. Ciò, attraverso un’offerta formativa articolata, flessibile e 
multicanale, con la promozione e la costruzione di reti tra i diversi attori e livelli del settore del patrimonio 
culturale. 

Linee di attività: 

 Linea di attività 1.1 – Formazione iniziale dirigenti e funzionari tecnici MiC volta a strutturare i profili di 
competenza in ingresso del personale di nuova assunzione del MiC. 

 Linea di attività 1.2 – Formazione continua MiC (con DG ERIC) per rafforzare i profili di competenza del 
personale del Ministero ai fini dell'efficacia delle politiche di tutela e valorizzazione, nella logica della 
trasversalità disciplinare e della specializzazione dei percorsi. 

 Linea di attività 1.3 – Formazione continua degli operatori del sistema culturale il cui obiettivo è 
sostenere il 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. 

 Linea di attività 1.4 – Alta Formazione Università che mira ad offrire iniziative formative sui temi di cura e 
gestione del patrimonio culturale agli studenti del 3° ciclo universitario, dottorandi e specializzandi. 
 

2. Area Ricerca: innovare i sistemi di conoscenza per la cura e gestione del patrimonio culturale 

Partire dai temi del dibattito nella comunità scientifica, dai nodi irrisolti nella gestione del patrimonio culturale, 
guardare alle traiettorie delle strategie nazionali ed europee, per individuare le ricadute gestionali che gli 
operatori culturali sono chiamati a affrontare: questo l’approccio per definire gli ambiti e i temi di ricerca su 
cui la Fondazione si interroga. Una ricerca di tipo applicato, condotta con rigore metodologico da gruppi di 
ricerca interdisciplinari e con il supporto di comitati scientifici e di indirizzo di alto profilo, si traduce in uno 
strumento di guida e orientamento per costruire un patrimonio di dati, di informazioni, ma anche di modelli e 
di strumenti, volti a facilitare i processi decisionali nell'elaborazione delle politiche culturali e l'operato 
quotidiano dei professionisti del settore. 

Linee di attività: 

 Linea di attività 2.1 – Ricerche in collaborazione con MiC in risposta a specifici fabbisogni conoscitivi e di 
approfondimento inerenti alle politiche di tutela e valorizzazione. 

 Linea di attività 2.2 – Ricerche istituzionali per contribuire alla crescita del sistema di conoscenze inerenti 
al settore dei beni e delle attività culturali, mediante la realizzazione di ricerche e studi di carattere 
applicativo con particolare attenzione ai temi del mercato del lavoro, della formazione e della 
digitalizzazione del patrimonio 
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3. Area Internazionale: costruire nuove relazioni e condivisioni di pratiche tra professionisti della cultura 

La Fondazione promuove reti tra gli operatori culturali italiani e stranieri per favorire l’internazionalizzazione 
del sistema culturale italiano e promuovere la conoscenza di best practices nazionali e internazionali. 
L’impegno della Fondazione si concretizza sia attraverso la propria proposta formativa sia nelle attività di 
ricerca e di supporto all’innovazione di modelli e strumenti di gestione: piattaforme internazionali di 
formazione permanente e programmi di gemellaggio, per creare ponti tra Paesi, professionisti e istituzioni 
culturali; azioni di rete e partecipazione a programmi di ricerca internazionali per sostenere l’innovazione nel 
sistema dei beni culturali italiano e mettere a disposizione competenze ed esperienze. 

Linee di attività: 

 Linea di attività 3.1 – Progetti di formazione e scambi internazionali per creare e consolidare le relazioni 
culturali internazionali e fornire agli operatori del patrimonio culturale l’opportunità di accrescere le 
proprie competenze attraverso il confronto e l’incontro con esperienze, approcci e soluzioni 
sperimentate in contesti europei e extra-europei. Vi rientrano i programmi di formazione, 
aggiornamento professionale e di scambio con particolare riferimento all’International School of Cultural 
Heritage. 

 Linea di attività 3.2 - Analisi e ricerche internazionali per sostenere il dibattito e contribuire 
all'innovazione di politiche, metodologie e prassi ad un livello sovranazionale. 
 

4. Area Supporto all’innovazione e progetti complessi: sperimentare e modellizzare soluzioni innovative per 
la cura e gestione del patrimonio culturale 

La Fondazione affianca i propri partner, pubblici e privati, nella definizione e nel miglioramento dei modelli di 
governance e dei processi gestionali, nel monitoraggio e nella valutazione di politiche, progetti e iniziative in 
ambito culturale, nell'individuazione di criticità, ambiti di sviluppo e strategie che favoriscano la sostenibilità 
dei progetti di sviluppo a base culturale e la nascita di nuove reti di cooperazione. I modelli prodotti, le 
metodologie sviluppate e gli strumenti utilizzati sono resi accessibili a tutti gli operatori del settore culturale 
affinché questi possano replicarli, adattandoli alle specificità dei propri contesti di riferimento. 

Linee di attività: 

 Linea di attività 4.1 – Progetti di innovazione realizzati con soggetti pubblici e privati: analisi valutative, 
piani di gestione, progetti di rete e iniziative di sviluppo a base culturale.  

 Linea di attività 4.2. – Progetti complessi per la realizzazione di attività caratterizzate da un elevato grado 
di complessità per tipologia di azioni, varietà e numerosità delle platee di destinatari. 

 

5. Area Digital: garantire l’esecuzione del progetto “Formazione e miglioramento delle competenze digitali” 

L’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library, nato con l’obiettivo di 
coordinare e promuovere i programmi di digitalizzazione del patrimonio culturale del Ministero della cultura, 
ha individuato nella Fondazione il soggetto responsabile del programma di lifelong learning rivolto ai 
dipendenti MiC e agli operatori culturali, da implementare tra il 2023 e il 2026, programmato dal PNRR Italia. 

Nata in fase di programmazione 2023, l’Area Digital è deputata all’esecuzione del progetto “Formazione e 
miglioramento delle competenze digitali”, attraverso la costante rilevazione dei fabbisogni, la progettazione, 
organizzazione e produzione di contenuti didattici multimediali, il coordinamento delle attività formative on 
site e la cura dei percorsi di apprendimento dei destinatari. 
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L’Area Digital presenterà particolari interdipendenze con le aree Formazione, Ricerca e Innovazione coinvolte 
per gli aspetti di competenza nelle fasi di progettazione esecutiva e messa in opera delle attività. 

L’Area Digital si occuperà della gestione di tutte le attività FAD della Fondazione. 

 

6. Area Divulgazione: creare contenuti accessibili per la diffusione delle conoscenze 

La Fondazione promuove la libera circolazione della conoscenza attraverso pubblicazioni, l’organizzazione di 
momenti pubblici di confronto e condivisione e la messa a disposizione, sulla propria piattaforma e-learning, 
di contenuti formativi e seminariali realizzati da enti partner. In linea con l’approccio integrato adottato per le 
proprie attività, la Fondazione elabora e condivide gli esiti delle ricerche condotte. Questi, così come i prodotti 
editoriali, sono resi pubblici in formato open access sul sito della Fondazione. La piattaforma 
fad.fondazionescuolapatrimonio.it si propone come un vero e proprio canale broadcast che veicola seminari, 
eventi e dibattiti promossi da altre istituzioni e enti. 

Linee di attività: 

 Linea di attività 6.1 – Eventi volti ad ampliare la platea dei destinatari e coinvolgere nuovi pubblici per 
diffondere conoscenza e consapevolezza sui temi della cura e gestione del patrimonio culturale a partire 
dalla condivisione degli output e dei risultati delle attività della Fondazione.  

 Linea di attività 6.2 – Broadcast per la trasmissione online di iniziative seminariali, convegnistiche e 
formative di qualità, promosse e organizzate da altri enti e istituzioni, rendendo la piattaforma delle 
Fondazione il canale di contenuti leader in Italia. 
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Progetti 2023 
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Sintesi dei progetti 

1 - FORMAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE 

Linea di attività 1.1 – Formazione iniziale MiC 

Corso-concorso dirigenti tecnici (con SNA)  
Nel 2023, a conclusione della procedura concorsuale partirà il corso destinato ai 75 vincitori del 
concorso e progettato di concerto con la SNA. La durata del corso è di 10 mesi complessivi (febbraio 
– dicembre 2023) ed è articolato in attività d’aula (in presenza, residenziali e on line) per sette mesi e 
tre mesi di esperienza presso istituzioni pubbliche e private.  

 

Linea di attività 1.2 – Formazione continua MiC (con DG ERIC) 

La tutela dell'architettura contemporanea - Fase di formazione  
Il progetto, realizzato in collaborazione con la Direzione generale Creatività Contemporanea del MiC, 
prevede per il 2023 un corso di aggiornamento professionale su La tutela dell’architettura 
contemporanea in modalità blended.  Temi e destinatari della formazione sono in corso di definizione. 
 
Sistema Museale Nazionale 2 (con DG Musei)  
#Musei in Corso è il progetto di informazione e formazione dedicato al Sistema Museale Nazionale 
(SMN) e a tutti i musei aderenti al sistema, siano essi statali, di enti locali, privati, diocesani e del terzo 
settore. La conclusione del II ciclo prevede per il 2023 la realizzazione di un workshop di due giorni a 
chiusura del corso multimediale e webinar informativi, su richiesta delle Regioni. 
 
#LaFormazione Continua (III ciclo)  
Entro aprile 2023 il progetto si concluderà con la realizzazione di 2 incontri on line previsti nell’ambito 
del Corso per i referenti della formazione delle SABAP e dei Segretariati Regionali.   
 
#LaFormazione Continua (IV ciclo)  
La Fondazione parteciperà, a seguito di intesa con la DG Eric, alla rilevazione dei fabbisogni formativi 
del personale MiC e ad un lavoro di costruzione della rete per i referenti della formazione, in accordo 
con le strategie della DG Eric.  
 

Sistema Museale Nazionale 3 (con DG Musei)  
Nel 2023 si prevede l’erogazione della formazione tramite webinar informativi ed incontri a livello 
regionale per la verifica e la validazione degli strumenti elaborati nel 2022 (Il modello di contratto di 
prestito; Il facility Report; Vademecum per la ricognizione inventariale; Vademecum del courier). 
Proseguirà l’attività informativa per le Regioni che ne faranno richiesta per favorire l’adesione al 
Sistema Museale Nazionale.  

 

Linea di attività 1.3 – Formazione continua operatori culturali 

Toolkit for museum (Cluster Topics)  
Il programma formativo denominato Toolkit for Museum, avviato nel 2022, giunge a conclusione nel 
2023 con una masterclass di chiusura presso la BNCR. 
 
Toolkit for museum 2  
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In linea di continuità con la prima edizione, il progetto destinato a professionisti e neo professionisti 
impegnati nel settore museale, prevede per il 2023 lo svolgimento di una nuova edizione del corso. 
 
Programma executive Intesa Sanpaolo 3  
Per il 2023 Gallerie d’Italia Academy di Intesa Sanpaolo propone la realizzazione della terza edizione 
del corso Gestione dei patrimoni artistico-culturali e delle collezioni corporate, un’iniziativa di alta 
formazione di tipo executive. Il progetto, che prevede 144 h di formazione in presenza, sarà integrato 
da 18 h di formazione a distanza. Nell’ambito del programma formativo 4 incontri (2 online e 2 in 
presenza) saranno curati dalla FSBAC. 
 
Banca d’Italia 2  
In seguito al Corso di formazione sui temi dell’educazione al patrimonio curato dalla FSBAC per 
l’équipe della Banca d’Italia incaricata di seguire l’apertura del nuovo Museo della moneta e della 
Finanza è stata richiesta un’ulteriore azione formativa che accompagni la realizzazione del nuovo 
museo. Sono in fase di studio contenuti, tempi, modalità. 
 

Formazione Parchi e Giardini Storici  
Verrà attività una collaborazione con il MiC per la realizzazione di un programma formativo in materia 
di Parchi e Giardini Storici. Sono in corso gli incontri per la definizione degli obiettivi specifici, moduli 
e strumenti formativi. 

 

Linea di attività 1.4 – Alta formazione università 

Progetti con università  
Nell’ambito delle intese tra Mic e MUR, la Fondazione contribuirà all’elaborazione di pacchetti 
formativi di livello dottorale sui temi della cura e della gestione del patrimonio culturale, nell’ambito 
del Dottorato di ricerca nazionale in Heritage Science (PhD-HS.it).  

 

2 – RICERCA PER LO SVILUPPO DELLA CONOSCENZA 

Linea di attività 2.1. – Ricerche in collaborazione con MiC 

Sicurezza del patrimonio  
Il progetto, in collaborazione con la DG Sicurezza del MiC, mira a organizzare e rendere disponibili in 
modo ragionato, critico e interpretativo le fonti che interessano la sicurezza nel contesto del 
Patrimonio culturale. Condotta nel 2022, la ricerca avrà come esito nel 2023 la pubblicazione del 
report di ricerca e della banca dati relative alle fonti sui temi della gestione della sicurezza, del rischio 
sismico e della sicurezza in caso d’incendio. 
 

Minicifre della cultura (Piano delle ricerche)  
Il progetto di ricerca ha come obiettivo la riproposizione di Minicifre della cultura, la collana edita dal 
2009 al 2014 dall’Ufficio studio del Segretariato Generale del Ministero, aggiornandola sia nei 
contenuti che nella forma attraverso la pubblicazione di una nuova collana anche in versione digitale. 
La ricerca progettata e condivisa con la DG Eric, avviata nel 2022, avrà nel 2023 come esito la 
realizzazione e la pubblicazione della nuova collana. 
Arte e spazio pubblico 2 (Piano delle ricerche)  
Il progetto di ricerca, in continuità con Arte e spazio pubblico e in collaborazione con la DGCC, nasce 
dalla necessità di approfondire i temi della conoscenza delle opere contemporanee negli spazi pubblici 
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attraverso un loro censimento: vuole essere una riflessione su cosa si identifica come arte pubblica e 
luoghi del contemporaneo, su cosa e come mappare – quali tipologie di opere, sia materiali che 
immateriali, accadimenti e luoghi – per aggiornare i dati del progetto Luoghi del contemporaneo della 
DGCC del MiC attraverso una mappatura sul territorio nazionale. 

 

Linea di attività 2.2. – Ricerche istituzionali 

Ricerca sui processi di pianificazione paesaggistica  
La ricerca avviata nel 2022 si pone l’obiettivo di analizzare i processi di pianificazione paesaggistica e 
di esercizio delle funzioni amministrative di tutela paesaggistica al fine di individuare i principali fattori, 
di natura tecnica, che ne hanno reso efficace o critico il relativo svolgimento. La ricerca si chiuderà a 
giugno 2023 con la presentazione del rapporto di ricerca e la giornata di studi dedicata. 
 
Ricerca sul processo di partecipazione alla gestione del patrimonio culturale  
La ricerca, condotta nel 2022, ambisce a ricostruire un quadro conoscitivo utile a una valutazione delle 
iniziative di partecipazione alla gestione del patrimonio per alimentare il dibattito, sostenere iniziative 
sulla partecipazione e predisporre percorsi formativi. Nei primi mesi del 2023 si terrà un seminario 
conclusivo di presentazione della ricerca e la pubblicazione del volume dedicato. 

 

3 – INTERNAZIONALE 

Linea di attività 3.1 – Progetti di formazione e scambi internazionali 

Archeocuba: formazione per gestione archeologia (AICS)  
Il Progetto, con il contributo AICS per la “Promozione dei Partenariati Territoriali e implementazione 
territoriale dell’Agenda 2030”, promuove una capacity building per la conservazione del paesaggio 
storico urbano nei programmi di sviluppo locale per oltre 40 funzionari cubani. Nel 2022 si sono 
erogate 18 h di formazione articolate in 12 webinar. Nel 2023 si prevede la realizzazione di un 
laboratorio a Cuba e l’erogazione di 36 h di formazione articolate in 24 webinar.  
 
Competenze in movimento - SAIA  
Il Programma di formazione continua e sviluppo professionale in Grecia per 10 funzionari italiani, in 
collaborazione con la DG Eric e la Scuola Archeologica Internazionale di Atene, è stato avviato nel 2022. 
Il Progetto si articola in 3 fasi: Study Visit di 1 settimana ad Atene (giugno 2022) per i 10 Funzionari 
selezionati; Fieldwork di 2 settimane (ottobre 2022) per i 3 funzionari selezionati. Nel 2023 si prevede 
la conclusione con la presenza di 3 funzionari greci presso le istituzioni italiane.  
 
Scuola Internazionale del Patrimonio 3 
Il Programma ISCH – edizione 2022 sulle Tecnologie digitali applicate alla conservazione e fruizione del 
patrimonio archeologico - prevede una prima fase di webinar online per un totale di 33 ore di 
formazione per 33 partecipanti (maggio 2022) e una seconda fase di Fieldwork in Italia per 24 
partecipanti presso 12 Istituzioni italiane (ottobre-novembre 2022). Nel 2023, si prevede la 
realizzazione di un evento finale. 
 
Gemellaggi - TUNISIA  
Il Progetto di Gemellaggio, nato su proposta dell’Istituto Italiano di Cultura di Tunisi e in base ad un 
accordo-quadro, prevede interventi di scambio e formazione su aspetti gestionali a favore del Musée 
National d’Art Moderne et Contemporain di Tunisi (MACAM) anche con il coinvolgimento di uno o più 
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musei d’arte moderna e contemporanea italiani. Nel 2023, in base alla situazione istituzionale tunisina, 
è prevista la progettazione formativa e l’erogazione di 60 h di formazione a Tunisi. 

 
ICCROM  
Il Progetto «Undertaking business in culture» si realizza con ICCROM nell’ambito del loro programma 
dedicato all'imprenditoria giovanile in Africa (Youth.Heritage.Africa.Programme). La Fondazione 
promuove un progetto di empowerment per 30 imprenditori culturali locali, rafforzando le 
competenze dei partecipanti selezionati nello sviluppo di industrie culturali e creative nei diversi 
contesti nazionali di provenienza. Per il 2023 si prevede la selezione dei partecipanti e l’erogazione 
della formazione in 5 webinar e 5 round table. 
 
Competenze in movimento 2  
Il programma Competenze in movimento, inaugurato nel 2022 in Grecia con la collaborazione tra 
Fondazione e SAIA, verrà replicato in un nuovo Paese e con la collaborazione di nuovi partner per la 
realizzazione di esperienze di lavoro all’estero, presso musei e/o siti archeologici, destinate a 
funzionari ministeriali italiani. Per il 2023 si prevede la progettazione, l’individuazione dei partner e 
l’implementazione del programma.  
 
Programmi bilaterali - IILA 3  
Il programma IILA3 verrà replicato sulla medesima base progettuale che ha visto il successo di IILA1 e 
2 con la seguente articolazione: scelta di una tematica di interesse comune, costruzione di un’offerta 
formativa, lancio di una convocatoria ed erogazione della formazione.  

 
Scuola Internazionale del Patrimonio 4 
Per promuovere il Sistema Italia nel settore dei beni culturali e permettere alle istituzioni e 
professionisti italiani di stabilire rapporti di collaborazione con istituzioni straniere del settore, il 2023 
vedrà la fase di progettazione e avvio del Programma ISCH nella sua quarta edizione. 
 
Grant Office euro-med  
Il progetto prevede la realizzazione di attività di formazione e informazione, relative a strumenti e 
metodi di utilizzo dei finanziamenti europei, diretta a stakeholders del settore culturale italiano e euro-
mediterraneo con l’obiettivo di promuovere l’internazionalizzazione degli Istituti dell’amministrazione 
attraverso la condivisione di buone partiche e di competenze. 

 

Linea di attività 3.2 – Analisi e ricerche internazionali 

CHARTER Erasmus+  
Per il 2023 il progetto sarà focalizzato sull'analisi dell'offerta formativa, con i seguenti deliverables: 
"Identification of gaps and needs in the educational and training programmes"; Literature collection 
sul tema delle professioni per il patrimonio culturale e la costituzione di un database pubblico; 
Guidelines sui dati raccolti nel database dell'offerta formativa e sulle informazioni dagli altri gruppi di 
lavoro. Si prevede, inoltre, un workshop sulle guidelines e un webinar per la disseminazione dei suoi 
contenuti. 

 

4 – SUPPORTO ALL’INNOVAZIONE E PROGETTI COMPLESSI 

Linea di attività 4.1 – Progetti di innovazione 

Valutazione Capitali della cultura  
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La Fondazione, nel corso del 2022, è stata chiamata a collaborare con il Segretariato del Ministero 
della cultura con una attività sperimentale di valutazione degli impatti delle precedenti edizioni del 
programma Capitale italiana della Cultura e ad avviare una valutazione in itinere del programma di 
Procida 2022. Nel 2023 verrà progettato e presentato il rapporto finale.  
 
Empowerment Capitali della cultura 2  
A sostegno di tutte le 10 città finaliste all’edizione 2025 di Capitale italiana della cultura, si prevede 
una nuova edizione del programma per valorizzare le progettualità raccolte nei dossier di candidatura 
e favorirne l’attuazione. Il progetto, in continuità con il ciclo precedente, avrà alcune azioni collettive 
e altre pensate specificamente per ogni singola città. 
 
Laboratori di città  
La Fondazione propone laboratori di capacity building e confronto sui temi più innovativi della gestione 
e valorizzazione del patrimonio culturale (monitoraggio e valutazione, governance, progettazione 
partecipata, imprese creative e culturali, ecc.) dedicati a 10 città che hanno adottato modelli di 
sviluppo a matrice culturale, da selezionarsi tramite call pubblica. Nel corso di 18 mesi la Fondazione 
realizzerà 6 momenti di confronto peer to peer fra le città selezionate e un percorso individuale di 8 
incontri, specifici sui progetti di ogni amministrazione, supportandone la progettazione esecutiva, il 
monitoraggio, la comunicazione e la fase conclusiva attraverso l’associazione di un esperto a ciascuna 
delle città coinvolte.  

 
Linea di attività 4.2 – Progetti complessi 
 

New generation UNESCO  
Il progetto, in collaborazione con MIC, MIUR e RAI, mira a promuove per gli studenti della scuola 
secondaria di 2° grado una migliore consapevolezza del patrimonio, materiale e immateriale, di cui 
sono al tempo stesso eredi e custodi. A tal fine si prevede: la predisposizione di materiali didattici 
multimediali per l’apprendimento, la realizzazione di una formazione ai docenti formatori e di una 
formazione specifica rivolta agli studenti. La Fondazione sarà attiva sia nella formazione dei formatori 
che in alcune azioni pilota destinate direttamente alle scuole. 

 
5 – DIGITAL 
 
Attuazione del progetto PNRR-Digital Library «Formazione e miglioramento delle competenze digitali»  
Nell’ambito del progetto Digital Library per l’attuazione del PNRR, “Formazione e miglioramento delle 
competenze digitali”, per il 2023 sono previste: la messa in produzione dei corsi in modalità sincrona e 
asincrona, la progettazione e l’erogazione della formazione in presenza e la conduzione delle attività di 
supporto (analisi dei fabbisogni, comunicazione e engagement) ai fini del raggiungimento dei target prefissati 
(10.000 certificazioni rilasciate entro giugno 2024). 
Il programma prevede altresì l’avvio di progetti di ricerca e di progetti pilota finalizzati, sul lungo periodo, a 
fornire assistenza tecnica alle 20 istituzioni culturali, selezionate tramite una procedura pubblica, intenzionate 
a condurre processi sperimentali di transizione digitale, all’interno degli obiettivi della Digital Library.  
L’attivazione comporterà il contributo diretto delle aree Formazione, Ricerca e Innovazione.  
 

6 – DIVULGAZIONE 

Linea di attività 6.1 – Eventi 
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Eventi 2023  

Nel corso del 2023 si organizzeranno eventi di divulgazione a cura della Fondazione che si terranno in 
presenza o in modalità mista anche tramite la piattaforma di formazione a distanza, quali: convegni, 
seminari aperti al pubblico, presentazioni di ricerche e di pubblicazioni. Si stima la realizzazione di 
almeno 10 iniziative, in linea con la programmazione degli ultimi anni. 

 

Linea di attività 6.2 – Broadcast 

Broadcast 2023  

Nell’ambito dell’offerta formativa e divulgativa della piattaforma FAD, particolare attenzione sarà 
dedicata alla selezione e trasmissione di iniziative seminariali, convegnistiche e/o formative di qualità, 
promosse e organizzate da altri enti e istituzioni e coerenti con le aree di interesse specifiche della 
Fondazione e dei suoi utenti.  

 

In allegato sono riportate le schede di dettaglio dei progetti  
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Criteri di base 

Il Budget economico annuale 2023 rappresenta i dati relativi al Piano di attività per l’esercizio 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: 

- il Conto economico di previsione annuale per l’esercizio 2023; 
- l’allegato al Conto economico di previsione annuale: 

o il Budget classificato per categorie di spesa secondo quanto previsto dall’art. 7 dello Statuto, 
articolato nel prospetto decisionale e gestionale (Allegati 1.1 e 1.2). 

Le previsioni per il 2023 sono accompagnate dai dati tendenziali di chiusura del corrente esercizio 2022. 

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 2023 è riassunto nelle seguenti tabelle: 

Composizione dei ricavi Budget 2023 

Contributi in conto esercizio € 4.405.718 

Altri ricavi e proventi € 8.594.282 

Proventi finanziari € 0 

Totale complessivo € 13.000.000 

 

Composizione dei costi Budget 2023 

Costi per materie prime, sussidiarie  € 67.000 

Costi per servizi € 8.752.500 

Costi per godimento beni di terzi € 47.000 

Costi per il personale € 3.745.000 

Ammortamenti e svalutazioni € 155.000 

Accantonamento per rischi € 80.000 

Oneri diversi di gestione  € 3.500 

Oneri finanziari                                  -     

Imposte  € 150.000 

Totale complessivo € 13.000.000 

 

Le ipotesi riguardanti i principali aggregati del conto economico di previsione 2023 sono di seguito dettagliate. 
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Ricavi 

I componenti positivi del conto economico ammontano complessivamente a € 13.000.000. 
 
In termini generali è necessario osservare che l’incremento dei ricavi rispetto ai dati tendenziali del corrente 
esercizio 2022 è per lo più correlato ai fondi PNRR destinati al sostegno del programma “Formazione e 
miglioramento delle competenze digitali” realizzato dalla Fondazione in accordo con l’Istituto Centrale per la 
Digitalizzazione del Patrimonio Culturale - Digital Library del Ministero della cultura (€ 5.550.000). 
 
Incide inoltre sull’incremento osservabile fra i due esercizi l’utilizzo dei fondi accantonati negli esercizi 
precedenti e la rilevazione della quota parte dei fondi di provenienza ministeriale correlabili a progetti e attività 
slittate nel tempo, per volontà non dipendente dalla Fondazione, e classificati nel 2023 secondo i principi della 
contabilità economico-patrimoniale.   
 
Si passa al commento di dettaglio. 
 
Contributi in conto esercizio 
La previsione di € 4.405.718 di “Contributi in conto esercizio” include: 

- il contributo (€ 3.500.000) proveniente dal Ministero della cultura per l’esercizio 2023 secondo quanto 
previsto dalla Legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione 
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022- 2024”). 

Al momento dell’approvazione del Budget 2023 non sono 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 2023 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: 

- € 78.000,00, quale quota del contributo erogato nel 2020 e rinviato a futuri esercizi in sede di Bilancio 
di esercizio al 31.12.2021 per le attività internazionali (progetto Gemellaggi), per le attività di 
formazione e ricerca (progetto “Strumenti e metodi per la conoscenza, tutela e valorizzazione 
dell’architettura contemporanea”) e per le pubblicazioni della Fondazione; 

- € 827.718, 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 formativa al 2023 e non dipendente dalla volontà della Fondazione. 

Altri ricavi e proventi 
La previsione di € 8.594.282 di “Altri ricavi e proventi” è così composta:  

- € 2.687.885 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 avviamento, e destinato 
alla copertura delle attività istituzionali da programmarsi negli anni successivi al 2017; 

- € 5.906.397 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 2023, e in particolare: 
 € 5.550.000 quale quota di competenza dell’esercizio del contributo PNRR per il progetto 

pluriennale “Formazione e miglioramento delle competenze digitali” realizzato dalla Fondazione 
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in accordo con l’Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale - Digital Library 
del Ministero della cultura; 

 € 140.000 quale rimborso riconosciuto dal Ministero della Cultura – Segretariato generale per il 
Progetto di formazione “Grant Office euro-med”; 

 € 100.000 quale rimborso riconosciuto per il progetto “UNESCO New Generation”; 
 € 46.212 quale quota di competenza dell’esercizio dei contributi di fonte UE per il progetto 

pluriennale CHARTER; 
 € 20.000 quale rimborso riconosciuto alla Fondazione dalla Fondazione Compagnia di Sanpaolo e 

Fondazione Cariplo per la terza edizione del progetto di alta formazione “Gestione dei patrimoni 
artistico-culturali e delle collezioni corporate” condotto in collaborazione con Intesa Sanpaolo; 

 € 18.400 per la quota di competenza dell’esercizio del contributo riconosciuto dall’Istituto 
Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale - Digital Library Ministero della cultura per 
la realizzazione del progetto Relazioni digitali 2; 

 € 17.000 quale quota di competenza dell’esercizio del contributo riconosciuto dal Ministero della 
cultura – Segretariato Generale per il Progetto “Osservatorio nazionale per il patrimonio 
immateriale UNESCO”; 

 € 14.785 quale quota di competenza del imborso riconosciuto dal Comune di San Felice Circeo per 
la realizzazione del progetto “ARCHEO-CUBA: archeologia e sostenibilità ambientale per una 
cooperazione territoriale di contrasto ai cambiamenti climatici”. 

Costi  

I componenti negativi del conto economico ammontano complessivamente a € 13.000.000. 

Evidenziando che l’IVA rappresenta per la Fondazione un costo, la tabella che segue distingue le voci di costo 
per natura: 

Composizione dei costi Budget 2023 

Costi per materie prime, sussidiarie  € 67.000 

Costi per servizi € 8.752.500 

Costi per godimento beni di terzi € 47.000 

Costi per il personale € 3.745.000 

Ammortamenti e svalutazioni € 155.000 

Accantonamento per rischi € 80.000 

Oneri diversi di gestione  € 3.500 

Oneri finanziari                                  -     

Imposte  € 150.000 

Totale complessivo € 13.000.000 

 

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), ad acquisti di materiali didattici e di consumo previsti per progetti di 
Formazione (€ 26.000 per “Corso-concorso dirigenti tecnici con SNA”, “Formazione MiC - 
#Laformazionecontinua”), all’acquisto di attrezzature d’ufficio per il progetto “Formazione e miglioramento 
delle competenze digitali”/PNRR(€ 24.000), nonché a materiali didattici e di consumo previsti per il progetto 
“Grant Office euro-med” afferente alle attività internazionali. 
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Costi per materie prime, sussidiarie  Budget 2023 

Acquisti materiale di consumo e cancelleria (Sede) € 15.000 

Materiali di consumo e didattici (Formazione) € 26.000 

Materiali di consumo e didattici (Digital) € 24.000 

Materiali di consumo e didattici (Internazionalizzazione) € 2.000 

Totale complessivo € 67.000 

 

Costi per servizi 
Si tratta della voce di costo più importante del Bilancio (€ 8.752.500); le principali classi di dettaglio, aggregate 
per destinazione, sono evidenziate dalla tabella che segue: 

Costi per servizi Budget 2023 

Gettoni ed emolumenti Organi (costo azienda) € 138.100 

Rimborsi spese trasferta Organi € 11.900 

Gestione sede € 251.000 

Servizi di supporto specialistico generale (assistenza e consulenza)  € 131.000 

Comunicazione istituzionale e promozione € 175.000 

Costi di funzionamento diversi € 222.500 

Servizi per la Formazione € 1.789.000 

Servizi Digital € 4.611.000 

Servizi per la Ricerca  € 385.000 

Servizi per l'Internazionalizzazione € 598.000 

Servizi per supporto all'innovazione e progetti complessi € 335.000 

Servizi per la divulgazione € 105.000 

Totale complessivo € 8.752.500 

 

Si passa al commento di dettaglio. 

Gettoni ed emolumenti Organi (costo azienda) 

Gettoni ed emolumenti Organi (costo azienda) Budget 2023 

Gettoni Consiglio di Gestione € 25.000 

Collegio dei revisori - emolumento € 30.000 

Consiglio Scientifico - gettoni/emolumenti € 0 

Emolumento Presidente € 58.100 

Nucleo di valutazione della qualità € 15.000 

Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001 € 10.000 

Totale complessivo € 138.100 

 

Rammentando che non sono previsti compensi per i componenti del Consiglio di Gestione e del Consiglio 
Scientifico, la previsione di € 138.100,00 include: 

- il costo (€ 25.000) 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 dell’esercizio 
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(stimate in complessive 12 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 (€ 30.000) riferito agli 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 
l’IVA ove applicabile; 

- l’importo (€ 58.100) relativo al costo azienda per l’emolumento annuo lordo riconosciuto al Presidente (€ 
50.000) oltre oneri previdenziali a carico della Fondazione, sulla base di quanto stabilito dalla delibera n. 2 
adottata dal Consiglio di Gestione in data 21/10/2021; 

- una prima stima dei costi per il Nucleo di valutazione della qualità (€ 15.000) e per l’Organismo di Vigilanza 
ex d.lgs. 231/2001; in entrambi i casi la prima proiezione è correlata alla implementazione del Sistema di 
valutazione della qualità delle attività istituzionali e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d. 
lgs. 231/2001 in fase di elaborazione nel corrente 2022, secondo quanto deciso dal Consiglio di Gestione nella 
seduta del 26/05/2022. 

Rimborsi spese trasferta Organi 

La previsione di € 11.900 stima il costo complessivo per i rimborsi spese di trasferte di tutti gli Organi della 
Fondazione. 

Gestione sede 

La previsione di € 251.000 include: 

Gestione sede Budget 2023 

Rimborsi alla BNCR e ICCU € 95.000 

Utenze € 8.000 

Manutenzioni € 15.000 

Sistema informatico € 110.000 

Altre spese gestione sede € 6.000 

Servizi postali, trasporti e facchinaggio € 5.000 

Servizi sicurezza sul lavoro € 7.000 

Pulizie € 5.000 

Totale complessivo € 251.000 

 
- La voce relativa “Rimborsi alla BNCR e ICCU” si riferisce ai rimborsi alla Biblioteca Nazionale Centrale di 

Roma (€ 70.000) e all’Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane (€ 25.000) a titolo 
di utenze, pulizie e connessione internet per i locali destinati ad uffici e alla didattica della Fondazione 
presso la sede della Biblioteca Nazionale di Roma. Si evidenzia la stima di incremento per la BNCR rispetto 
al corrente esercizio 2022 (€ 70.000 per il 2023, a fronte di € 60.000 per il 2022) e il rimborso riconosciuto 
all’ICCU (come da accordo stipulato in data 04/07/2022) in ragione dei maggiori spazi destinati agli uffici 
e alle attività formative della Fondazione; 

- la previsione di costo relativa a servizi informatici (oltre ai canoni classificati alla voce economica “Costi 
per godimento beni di terzi”) per € 110.000 è riferita all’acquisto di pacchetti di assistenza sui vari 
applicativi in uso, al Desktop virtuale (Virtual Data Center) in uso, nonché ai servizi di assistenza sulla rete 
informatica e sulla piattaforma LMS (Learning Management System) della Fondazione; 
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- 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 e altre spese di gestione della sede 
ammontano a € 46.000, in linea con il corrente esercizio 2022.  

Servizi di supporto specialistico generale  

La previsione di € 131.000 include: 

Servizi di supporto specialistico generale (assistenza e consulenza)  Budget 2023 

Servizi di assistenza fiscale  € 13.000 

Servizi di gestione amministrazione del personale in outsourcing  € 13.000 

Servizi di assistenza legale € 35.600 

Traduzioni e interpretariato € 10.000 

Commissioni di gara e valutazione € 35.000 

Altri servizi supporto generale € 19.400 

Servizi di supporto specialistico implementazione MOCG 231 € 5.000 

Totale complessivo € 131.000 

 

La previsione dei costi per il 2023 è in linea con i costi del corrente esercizio, evidenziando un lieve decremento 
solo alla voce “Servizi di supporto specialistico implementazione MOCG 231” (€ 5.000 nel 2023 a fronte di un 
costo tendenziale 2022 pari a € 19.700), in ragione della conclusione delle attività prevalentemente svolte 
nell’esercizio in corso. 

Comunicazione istituzionale e promozione 

La previsione di € 175.000 include: 

Comunicazione istituzionale e promozione Budget 2023 

Collaboratori esterni € 60.000 

Servizi di grafica e impaginazione € 10.000 

Webmaster € 12.000 

Servizi di stampa tipografica € 10.000 

Servizio rassegna stampa € 12.000 

Spese di rappresentanza € 10.000 

Mostre e fiere € 25.000 

Altre spese di comunicazione e promozione € 5.000 

Produzione materiali di comunicazione istituzionale € 5.000 

Spese per vitto e alloggio ospiti eventi  € 10.000 

Service Video  € 1.500 

Pubblicità € 10.000 

Servizi fotografici € 3.000 

Altri servizi € 1.500 

Totale complessivo € 175.000 
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La previsione dei costi per il 2023 (€ 175.000) rileva una lieve crescita rispetto al tendenziale 2022 (€ 156.609), 
dovuta all’incremento delle attività della Fondazione. 

Si ritiene inoltre opportuno segnalare che nella voce “Collaboratori esterni”, pari a € 60.000, sono inclusi i costi 
annuali stimati per le attività di assistenza specialistica in materia di comunicazione istituzionale e ufficio 
stampa (posizione non inserita nell’organico stabile). 

Costi di funzionamento diversi  

Si tratta di costi non classificati nelle voci precedenti; la previsione di € 222.500 (oltre alle spese per tasse e 
tributi classificate alla voce economica “oneri diversi di gestione”) include: 

Costi di funzionamento diversi Budget 2023 

Assicurazioni € 12.000 

Formazione interna € 15.000 

Viaggi e trasferte  € 10.000 

Abbonamenti riviste, periodici, acquisto libri € 2.500 

Spese legali/notarili € 1.000 

Commissioni e oneri bancari € 2.000 

Commissioni su somministrazione lavoro € 15.000 

Servizi per procedure di selezione e reclutamento del personale € 80.000 

Altri servizi € 5.000 

Buoni pasto € 80.000 

Totale complessivo € 222.500 

 

La previsione per il 2023 (€ 222.500) registra un incremento rispetto al tendenziale 2022 (€ 142.551) 
sostanzialmente riferibile all’introduzione dei costi relativi al “Servizio per buoni pasto” (€ 80.000) destinato ai 
dipendenti della Fondazione. 

 

Servizi per la Formazione 

Sulla base del Programma di attività per il 2023 approvato dagli Organi, la previsione dei costi per servizi delle 
complessive attività di Formazione 2023 ammonta a € 1.789.000 (oltre ai costi per acquisto di materiali di 
consumo per € 26.000,  e al costo delle unità di personale a tempo determinato dedicate al progetto 
“Formazione e miglioramento delle competenze digitali” per € 355.000 classificati alle corrispondenti 
categorie economiche).  

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

Servizi per la Formazione Budget 2023 

Formazione iniziale MiC – Corso-concorso € 1.280.000 

Formazione continua MiC (con DG ERIC) € 259.000 

Formazione continua operatori culturali € 200.000 

Alta formazione università – Dottorato nazionale € 50.000 

Totale complessivo € 1.789.000 
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- “Formazione iniziale MiC”: € 1.280.000; si tratta delle previsioni di costo dell’esercizio per il citato Corso-
concorso Dirigenti tecnici del MiC. In particolare, la stima dei costi è stata effettuata ipotizzando la 
realizzazione delle attività formative a partire dai primi mesi 2023. Si specifica che, secondo la richiamata 
normativa, sono a carico della Fondazione tutti i costi organizzativi e logistici (€ 680.000) legati 
all’erogazione del corso per i 75 candidati selezionati a conclusione della procedura di concorso pubblico, 
oltre ai costi delle borse di studio da riconoscere ai partecipanti non dipendenti pubblici al corso (stimate, 
in via iniziale, in € 600.000). L’impatto complessivo stimato sul Budget 2023 della Fondazione è pari a € 
1.300.000 (di cui € 20.000 classificati alla voce “Acquisto di materiali di consumo e didattici” già 
commentata in precedenza).  

 
- “Formazione continua MiC (con DG ERIC)”: la previsione di costi ammonta complessivamente a € 259.000 

(oltre a € 6.000 classificati nella voce “Acquisto di materiali di consumo e didattici”, già commentata in 
precedenza, e a € 355.000 classificati nella voce economica dei Costi per il Personale come dettagliato 
nel prosieguo) e si riferisce a: 
o “Formazione MiC - #laFormazioneContinua” per € 24.000 (oltre a € 1.000 classificati nella voce 

“Acquisto di materiali di consumo”); si tratta delle attività di formazione continua per il personale 
dipendente del MiC in corso di definizione con la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti 
culturali; 

o “Formazione Sistema Museale Nazionale” per € 25.500; si tratta della continuazione 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 “Piattaforme e strategie digitali in accordo con l'istituto Digital Library”, per € 120.000 (oltre a € 
355.000 classificati nella voce “Personale dipendente” come commentato nel prosieguo); la 
previsione è riferita alla quota parte delle attività operative del progetto PNRR finanziate a valere 
sulle ordinarie risorse di bilancio della Fondazione; 

o “Relazioni digitali 2 – Digital Library” per € 19.500; la previsione si riferisce al completamento delle 
attività formative iniziate nell’esercizio in corso e afferenti all’Addendum sottoscritto in data 
27/04/2022; tale progetto è interamente coperto da fondi MiC - lstituto Centrale per la 
Digitalizzazione del Patrimonio Culturale - Digital Library; 

o “Strumenti e metodi per la conoscenza, tutela e valorizzazione dell'architettura contemporanea”, 
per € 40.000 (oltre a € 5.000 classificati nella voce “Acquisto di materiali di consumo e didattici”); la 
previsione di costi è riferita alle attività di formazione sulle tematiche della tutela dell’architettura 
contemporanea in collaborazione con la Direzione generale Creatività Contemporanea del MiC, 
progetto avviato nel 2021; 

o “Formazione funzionari pubblici parchi e giardini storici/PNRR” per € 30.000; la previsione di spesa è 
riconducibile alle attività da svolgersi in collaborazione con il MiC per la realizzazione di un 
programma formativo in materia di Parchi e Giardini Storici in fase di definizione. 

 
- “Formazione continua operatori culturali”: € 200.000; si tratta delle previsioni di costo relative alla 

seconda edizione del progetto “Cluster topics - Toolkit for museum” dedicato al rafforzamento delle 
conoscenze, degli strumenti e delle competenze proprie delle funzioni museali; 
 

- “Alta formazione università – Dottorato nazionale”: € 50.000; l’importo si riferisce alle previsioni di costo 
riconducibili all’avvio di progetti formativi dedicati al nuovo dottorato nazionale in Heritage Science. 
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Servizi Digital 

La previsione dei costi per il Progetto pluriennale “Formazione e miglioramento delle competenze digitali” 
realizzato dalla Fondazione in accordo con l’Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale - 
Digital Library del Ministero della cultura a valere sui fondi PNRR ammonta, per la quota parte 2023, a € 
4.611.000 (oltre a: € 24.000 classificati nella voce economica “Acquisto di materiali di consumo e didattici”, 
precedentemente commentata; € 865.000 classificati nella voce economica dei Costi per il  Personale;  € 
50.000 classificati nella voce economica “Imposte - IRAP”, come dettagliati nel prosieguo). I costi previsti per 
la realizzazione del citato Progetto sono interamente ascrivibili ai fondi del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR) assegnati alla Fondazione e classificati tra gli “Altri ricavi e proventi” (quota di competenza 
2023: € 5.550.000). 

Servizi Digital  Budget 2023 

Attuazione PNRR - Digital Library € 4.611.000 

Totale complessivo € 4.611.000 

 

Le principali voci di costo sono riconducibili all’ideazione, alla progettazione, all’organizzazione, alla gestione 
e all’erogazione di corsi e prodotti formativi nell’ambito del Progetto. In particolare, il programma 2023 
prevede la messa in produzione dei corsi in modalità sincrona e asincrona, la progettazione e l’erogazione della 
formazione in presenza e la conduzione delle attività di supporto (analisi dei fabbisogni, comunicazione e 
engagement) ai fini del raggiungimento dei target prefissati. 

 

Servizi per la Ricerca 

La previsione dei costi per servizi delle complessive attività di Ricerca 2023 ammonta a € 385.000. 

La previsione di spesa è sintetizzabile come segue: 

Servizi per la Ricerca  Budget 2023 

Ricerche istituzionali € 369.000 

Ricerche in collaborazione con MiC € 16.000 

Totale complessivo € 385.000 

 

- “Ricerche istituzionali”: la previsione ammonta a € 369.000, e si riferisce a: 
o  “Piano di ricerca 2023”: sono stimati costi complessivi per € 250.000; l’importo si compone dei costi 

di previsione ascrivibili  
 al progetto di ricerca “Arte e spazio pubblico 2” per € 70.000; si tratta di un progetto volto 

all’approfondimento dei temi della conoscenza delle opere contemporanee negli spazi pubblici 
attraverso un loro censimento, in continuità con il progetto “Arte e spazio pubblico”; 

 al progetto di ricerca “Minicifre della cultura” per € 90.000 con l’obiettivo di aggiornare, sia nei 
contenuti sia nella forma, la collana edita dal 2009 al 2014 dall’Ufficio studio del Segretariato 
Generale del Ministero; 

 a progetti di ricerca in corso di definizione per € 90.000; 
o "Pianificazione e tutela paesaggistica: analisi e valutazione dei processi, delle criticità e dei fattori 

abilitanti": sono stimati costi per € 67.000 per il completamento delle attività di ricerca, per la 
presentazione del rapporto finale e per la giornata di studi dedicata alla disseminazione; 
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o "Politiche, pratiche ed esperienze di partecipazione culturale. Una valutazione comparata": sono 
stimati € 52.000 per la conclusione delle attività di ricerca e per l’organizzazione di un seminario 
conclusivo di presentazione della ricerca e la pubblicazione del volume dedicato. 

 
- “Ricerche in collaborazione con MiC”: la previsione € 16.000 si riferisce alle attività conclusive dei progetti 

di ricerca a cavallo fra agli esercizi: 
o  “Attività di ricerca correlate al progetto di Formazione in materia di Sicurezza ed Emergenza per il 

patrimonio culturale” per un ammontare di € 6.000; il progetto è in corso di svolgimento; 
o “Arte e spazio pubblico” per un importo di € 10.000; il progetto, in corso di svolgimento; 

 

Servizi per l’Internazionalizzazione 

La previsione complessiva per i servizi a tale titolo ammonta a € 598.000 (oltre € 2.000 classificati nella voce 
“Acquisto di materiali di consumo e didattici”, commentata precedentemente); tale previsione è da correlarsi, 
per € 200.997, a Ricavi provenienti da soggetti terzi, come di seguito precisato. 

 

Servizi per l'internazionalizzazione Budget 2023 

Progetti di formazione e scambi internazionali € 501.500 

International studies € 96.500 

Totale complessivo € 598.000 

 

- “Progetti di formazione e scambi internazionali”: la stima complessiva dei costi ammonta a € 501.500, a 
fronte di Ricavi pari a € 154.785, ed include: 
o “Progetto gemellaggi”: la previsione di costi è € 35.000 e inerisce alle attività di formazione correlate 

al progetto di gemellaggio del Musée National d’Art Moderne et Contemporain di Tunisi (MACAM) 
con uno o più musei d’arte moderna e contemporanea italiani; 

o “Sviluppo networking e nuovi progetti”: la previsione di costi è pari a € 50.000 e si riferisce a progetti 
in corso di programmazione; 

o “Scuola Internazionale del Patrimonio Culturale”: l’importo complessivo previsto è pari a € 60.000; la 
previsione dei costi afferisce alla realizzazione del seminario di chiusura della terza edizione 2022 (€ 
45.000) e alla realizzazione della prima fase della nuova edizione correlata ai corsi di formazione online 
(€ 15.000); 

o “Archeo-Cuba”: la previsione di costi è € 15.000, riconducibili a costi di trasferta e a docenze online; il 
Budget 2023 stima tra i Ricavi un contributo a sostegno delle attività pari a € 14.785; 

o “IILA - Organizzazione internazionale italo-latina americana” per un ammontare di € 18.500, importo 
relativo alla stima dei costi per la terza edizione del 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 “Competenze in movimento – SAIA” per un importo di € 20.000, in relazione al programma formativo 
di scambio in collaborazione con la Scuola Archeologica di Atene e il MiC, che giunge a conclusione nel 
2023 con l’accoglienza, presso musei e/o siti archeologici in Italia, dei funzionari delle Istituzioni 
culturali greche; 

o “Competenze in movimento 2”: la previsione di costi per € 60.000,00 è riferita ad un nuovo progetto 
finalizzato allo scambio professionale in corso di programmazione; 
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o “ICCROM - Undertaking business in culture” per un importo di € 45.000; il progetto di formazione si 
inserisce nel quadro di un programma di empowerment dedicato alle industrie culturali nell’ambito 
del programma ICCROM dedicato all’imprenditoria giovanile in Africa; 

o “Grant Office euro-med” per un importo di € 198.000 (oltre a € 2.000 classificati nella voce “Acquisto 
di materiali di consumo e didattici”); la previsione di costi è riferita alla riedizione delle attività di 
formazione a supporto delle funzioni del Grant Office del MiC e all’accoglienza di partecipanti a 
fieldwork organizzati presso le istituzioni culturali italiane; a fronte delle spese sostenute dalla 
Fondazione si prevede un rimborso dal MiC pari a € 140.000 allocato tra gli “Altri ricavi e proventi” 
2023; 
 

- "International Studies": la stima complessiva dei costi ammonta a € 96.500, ed include: 
o “CHARTER - The European cultural heritage skills alliance finanziato dal programma Erasmus+” per un 

importo di € 36.000; il progetto è finanziato dalla Commissione Europea a valere sul Programma 
Erasmus Plus, ha una durata di quattro anni e ha avuto inizio nel 2021. I costi previsti sono quelli di 
competenza dell’esercizio 2023 e sono correlati alle attività di ricerca e formazione previste in capo 
alla Fondazione; si evidenzia, fra i Ricavi, l’importo di € 46.212, quale quota del contributo Erasmus + 
previsto dal Progetto approvato per il 2023; 

o “G20 cultura/Rete della formazione per il patrimonio culturale paesi G20” per un ammontare di € 
60.500, quale previsione di costi correlati alla realizzazione di un seminario internazionale con le 
principali istituzioni e enti di formazione stranieri partecipanti alla rete. 
 

 

Servizi per supporto all'innovazione e progetti complessi 

Si tratta di costi parzialmente finanziati da soggetti terzi. 

La previsione di € 335.000, è riferita a cinque progetti (con correlati Ricavi per € 117.000): 

o “Osservatorio per il patrimonio immateriale UNESCO” per un importo di € 20.000; si riferisce alla fase 
finale delle attività di studio correlate alla realizzazione di una pubblicazione relativa al progetto 
sostenuto dal Segretariato generale del MiC; 

o “Valutazione Capitali della cultura” per un ammontare di € 15.000; l’importo si riferisce alla 
conclusione delle attività legate al progetto di studio e analisi finalizzato alla valutazione degli impatti 
del programma Capitale italiana della cultura promosso dal Segretariato generale del MiC; 

o “Empowerment Capitali della cultura” per un importo di € 100.000; si tratta della seconda edizione 
del programma di formazione e assistenza finalizzato alla creazione di reti e partenariati con gli enti 
pubblici e privati e con i portatori di interesse coinvolti nei processi di candidatura al bando Capitali 
della cultura, promosso dal Segretariato generale del MiC; 

o “Laboratori città” per un importo complessivo di € 100.000; e si riferisce all’organizzazione di 
laboratori di capacity building e confronto su temi afferenti alla gestione e alla valorizzazione del 
patrimonio culturale (monitoraggio e valutazione, governance, progettazione partecipata, imprese 
creative e culturali, ecc.) dedicati a 10 città che hanno adottato modelli di sviluppo a matrice culturale, 
da selezionarsi tramite call pubblica; 

o “UNESCO New Generation” per un importo complessivo di € 100.000; e si riferisce al progetto, in 
collaborazione con MIC, MIUR e RAI (e finanziato integralmente dal MIC), dedicato agli studenti della 
scuola secondaria di 2° grado e volto a una campagna di divulgazione e sensibilizzazione sui temi del 
patrimonio culturale UNESCO.  
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Servizi per la Divulgazione 

Divulgazione Budget 2023 

Eventi € 30.000 

Editoria € 25.000 

Broadcasting € 50.000 

Totale complessivo € 105.000 

 

La previsione di costi di € 105.000 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 2023 

Sistema informativo (canoni e noleggi - beni di terzi) € 35.000 

Canoni noleggio macchine ufficio € 12.000 

Totale complessivo € 47.000 

 

La previsione di € 47.000 si riferisce a canoni per macchine d’ufficio, licenze software, cloud etc.; in particolare 
sono stimati canoni per noleggio di macchine di ufficio per € 12.000, e € 35.000 per licenze d’uso degli 
applicativi in uso presso la Fondazione (canoni per il servizio di gestione documentale, 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 per il personale   
Ammontano complessivamente a € 3.745.000 e sono dettagliati come segue: 

Costi per il personale Budget 2023 

Salari e stipendi € 2.636.000 

Oneri sociali € 772.000 

Trattamento di fine rapporto € 154.000 

Trattamento di quiescenza e simili € 16.000 

Altri costi € 167.000 

Totale complessivo € 3.745.000 

 

L’incremento dei costi complessivi per il personale per il 2023, rispetto al tendenziale del 2022 (+ € 1.673.796) 
è riconducibile: i) al costo delle unità di personale a tempo determinato dedicate al progetto pluriennale PNRR 
“Formazione e miglioramento delle competenze digitali”; ii) al costo pieno annuale di unità di personale 
reclutate nel corso del 2022; iii) al costo delle nuove unità di personale che saranno oggetto di reclutamento 
nel 2023 (a seguito della revisione della dotazione organica deliberata dal Consiglio di Gestione nella seduta 
del 26/10/2022). 

La tabella che segue, propone una lettura analitica dei dati: 
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Costi per il personale 
Budget 2023 

Attività 
Fondazione 

Attività PNRR TOTALE 

Emolumento lordo annuo Direttore (quota indennità Fondazione e quota 
in rimborso al MiC) 

€ 150.000   € 150.000 

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

€ 45.000   € 45.000 

Retribuzioni personale € 1.651.000 € 888.000 € 2.539.000 

Fondo incentivante € 30.000   € 30.000 

Oneri sociali e previdenziali a carico dell'azienda € 491.000 € 268.000 € 759.000 

Trattamento di fine rapporto - TFR € 90.000 € 64.000 € 154.000 

Rimborsi spese personale dipendente € 10.000   € 10.000 

TFR dirigenti € 16.000   € 16.000 

Rimborso al MiC -personale in distacco € 42.000   € 42.000 

Totale complessivo € 2.525.000 € 1.220.000 € 3.745.000 

 

L’emolumento lordo annuo del Direttore è stato stabilito dal Consiglio di Gestione con delibera assunta nella 
seduta del 12 ottobre 2020: l’emolumento è corrisposto mediante rimborso al MiC 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 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 39 unità complessive (di cui 2 con contratti a termine per il personale con inquadramento dirigenziale e 1 
unità in regime di distacco IN dal MiC) sulla base dell’assetto organizzativo approvato dal Consiglio di Gestione 
nella seduta del 26/10/2022, nonché per l’attivazione di contratti di lavoro a termine.  
La dotazione organica (e la sua proiezione per il 2023) sono riassumibili come segue: 

Livello inquadramento 

Dotazione organica 
Assetto 2023  approvata dal CdG il 

26/10/2022 
unità unità 

Dirigenti 2 2 
Quadri 6 6 
I Livello 1 1 
II Livello 21 21 

III Livello 9 9 

Totale 39 39 

 

Ammortamenti 
 

Ammortamenti e svalutazioni Budget 2023 

Quota ammortamento immobilizzazioni immateriali dell'esercizio € 115.000 

Quota ammortamento immobilizzazioni materiali dell'esercizio € 40.000 

Totale complessivo € 155.000 
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La previsione del costo per ammortamenti è commisurata agli investimenti 2022 e aggiornata sulla base delle 
previsioni a tale titolo per l’esercizio 2023. 

In particolare la proiezione di investimenti 2023 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, alle licenze d’uso amministrative per il gestionale contabilità e i costi correlati alle attività di 
adeguamento funzionale delle aule formative di cui la Fondazione disporrà a seguito di accordo con la 
Biblioteca Nazionale Centra di Roma e con l’Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane. 

La proiezione degli investimenti 2023 per immobilizzazioni materiali è riferibile in prevalenza ad acquisti di 
arredi e attrezzature elettromeccaniche di ufficio in relazione al processo di reclutamento delle nuove unità di 
personale e della predisposizione delle aule destinate ai corsi di formazione della Fondazione. 

Accantonamenti per rischi 
Si ritiene opportuno accantonare in via prudenziale l’importo di € 80.000, pari a circa lo 0,6% dei costi di 
produzione al netto degli Ammortamenti, a fronte di eventuali insussistenze dell’attivo o sopravvenienze 
passive.  

Oneri diversi di gestione 
Comprendono tasse e tributi, costi e oneri diversi di natura non finanziaria; sono stimati in € 3.500 per 
l’esercizio. 

Imposte 
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 2023, è stato stimato in € 150.000 (di cui € 50.000 per 
IRAP correlata alle unità del personale dedicato al progetto PNRR “Formazione e miglioramento delle 
competenze digitali”).  

 

Roma, 24 novembre 2022 

 

 

Il Direttore 

Arch. Maria Alessandra Vittorini 

  



 
 

CONTO ECONOMICO BUDGET 2023 TENDENZIALE 2022 

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 4.405.718 3.927.238 

b) Altri contributi 0 0 

c) Altri ricavi e proventi 8.594.282 2.393.742 

Totale Altri ricavi e proventi 13.000.000 6.320.980 

Totale Valore della produzione (A) 13.000.000 6.320.980 

B) Costi della produzione     

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 67.000 30.061 

7) Per servizi 8.752.500 3.961.685 

8) Per godimento di beni di terzi 47.000 35.030 

9) Per il personale     

a) Salari e stipendi 2.636.000 1.444.240 

b) Oneri sociali 772.000 385.000 

c) Trattamento di fine rapporto 154.000 62.964 

d) Trattamento di quiescenza e simili 16.000 16.000 

e) Altri costi 167.000 163.000 

Totale Costi per il personale 3.745.000 2.071.204 

10) Ammortamenti e svalutazioni     

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 115.000 100.000 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 40.000 40.000 

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni     

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

Totale Ammortamenti e svalutazioni 155.000 140.000 

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

12) Accantonamenti per rischi 80.000 0 

13) Altri accantonamenti 0 0 

14) Oneri diversi di gestione 3.500 3.000 

Totale Costi della produzione (B) 12.850.000 6.240.980 

Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B) 150.000 80.000 

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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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                                   -     

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) 150.000 80.000 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate     
a) Imposte correnti 150.000 80.000 

b) Imposte relative a esercizi precedenti 0 0 
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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 150.000 80.000 

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

 

RELAZIONE RELATIVA AL BUDGET ECONOMICO ANNO 2023 

 

Si è esaminato il Budget Economico dell’anno 2023 trasmesso dalla Fondazione in data 16 novembre 2022, 
per redigere il parere di competenza. 
 

Il Collegio rileva preliminarmente che al Budget economico 2023 in esame è stato allegato il Budget 2023 
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 

2023 

TENDENZIALE 

2022 
DIFFERENZA 

Conto Economico       

Valore della produzione 13.000.000 6.320.980 + 6.679.020 

Costi della Produzione 12.850.000 6.240.980 + 6.609.020 

Diff.za tra valore e costi della produzione 150.000 80.000 + 70.000 

Proventi ed oneri finanziari 0 0 0 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0 0 

Risultato prima delle imposte  150.000 80.000 + 70.000 

Imposte dell’esercizio, correnti, differite e anticipate 150.000 80.000 + 70.000 

Avanzo (Disavanzo) economico dell’esercizio 0 0 0 

 

Il Valore della Produzione pari a € 13.000.000 è così composto: 
 

Valore della produzione 
BUDGET 

2023 

TENDENZIALE 

2022 
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 13.000.000 6.320.980 + 6.679.020 

Totale 13.000.000 6.320.980 + 6.679.020 

 

La voce “Altri ricavi e proventi” classifica i ricavi previsti per lo svolgimento dell’attività istituzionale; in 
particolare: 
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- contributi in conto esercizio € 4.405.718; 
- utilizzo del Fondo per oneri differiti: € 2.687.885; 
- altri ricavi e proventi: € 5.906.397. 
 

La previsione di € 4.405.718 di “Contributi in conto esercizio” include il contributo (€ 3.500.000) proveniente 
dal Ministero della Cultura per l’esercizio 2023 secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2022 (legge 
30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2022- 2024”) e la previsione dei ricavi di provenienza ministeriale, secondo i principi 
di competenza economica, delle quote di ricavo di competenza 2023 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: 

- € 78.000, quale quota del contributo erogato nel 2020 e rinviato a futuri esercizi in sede di Bilancio 
al 31.12.2021 per le attività internazionali (progetto “Gemellaggi”), per le attività di formazione e 
ricerca (progetto “Strumenti e metodi per la conoscenza, tutela e valorizzazione dell’architettura 
contemporanea”) e per le pubblicazioni della Fondazione; 

- € 827.718, 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 formativa al 2023 e non dipendente dalla volontà della Fondazione. 

 

L’importo di € 2.687.885 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 dei costi delle attività istituzionali programmate nel 2017 per gli anni successivi. 

Ulteriori ricavi, per € 5.906.397, 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 2023, e in particolare: 

• € 5.550.000 quale quota di competenza dell’esercizio del contributo PNRR per il progetto 
pluriennale “Formazione e miglioramento delle competenze digitali” realizzato dalla Fondazione 
in accordo con l’Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale - Digital Library 
del Ministero della Cultura; 

• € 140.000 quale rimborso riconosciuto dal Ministero della Cultura – Segretariato generale per il 
Progetto di formazione “Grant Office Euro-med”; 

• € 100.000 quale rimborso riconosciuto per il progetto “UNESCO New Generation”; 
• € 46.212 quale quota di competenza dell’esercizio dei contributi di fonte UE per il progetto 

pluriennale CHARTER; 
• € 20.000 quale rimborso riconosciuto dalla Fondazione Compagnia di Sanpaolo e Fondazione 

Cariplo per la terza edizione del progetto di alta formazione “Gestione dei patrimoni artistico-
culturali e delle collezioni corporate” condotto in collaborazione con Intesa Sanpaolo; 

• € 18.400 per la quota di competenza dell’esercizio del contributo riconosciuto dall’Istituto 
Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale - Digital Library Ministero della Cultura 
per la realizzazione del progetto Relazioni digitali 2; 

• € 17.000 quale quota di competenza dell’esercizio del contributo riconosciuto dal Ministero della 
Cultura – Segretariato Generale per il Progetto “Osservatorio nazionale per il patrimonio 
immateriale UNESCO”; 
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• € 14.785 quale quota di competenza del rimborso riconosciuto dal Comune di San Felice Circeo 
per la realizzazione del progetto “ARCHEO-CUBA: archeologia e sostenibilità ambientale per una 
cooperazione territoriale di contrasto ai cambiamenti climatici”. 

I Costi della Produzione ammontano a € 12.850.000 e sono così composti: 
 

Costi della produzione BUDGET 2023 
TENDENZIALE 

2022 
DIFFERENZA 

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 67.000 30.061 + 36.939 

Costi per servizi 8.752.500 3.961.685 + 4.790.815 

Costi per godimento di beni di terzi 47.000 35.030 + 11.970 

Costi per il personale 3.745.000 2.071.204 + 1.673.796 

Ammortamenti e svalutazioni 155.000 140.000 + 15.000 

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 

merci 
0 0 0 

Accantonamenti per rischi 80.000 0 + 80.000 

Altri accantonamenti 0 0 0 

Oneri diversi di gestione 3.500 3.000 + 500 

Totale 12.850.000 6.240.980 + 6.609.020 

 

 

Tra i costi della produzione si segnala quanto segue: 
- la principale voce di costo è rappresentata dai Costi per Servizi (€ 8.752.500), analiticamente dettagliati nella 
nota di commento alle previsioni. 
Fra i Costi per Servizi si osserva che la stima dei Costi per gli Organi include una prima stima dei costi per il 
Nucleo di valutazione della qualità (€ 15.000) e per l’Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001 (€ 10.000); in 
entrambi i casi la prima proiezione è correlata alla implementazione del Sistema di valutazione della qualità 
delle attività istituzionali e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d. lgs. 231/2001 in fase di 
elaborazione nel corrente 2022, secondo quanto deciso dal Consiglio di Gestione nella seduta del 
26/05/2022. 
 

I Costi per i Servizi direttamente connessi all’attività istituzionale della Fondazione ammontano a € 7.823.000. 
Si tratta dei Costi per i Servizi relativi:  

- alle attività di formazione per € 1.789.000;  
- alle attività Digital per una previsione di € 4.611.000 riconducibile al Progetto pluriennale 

“Formazione e miglioramento delle competenze digitali” realizzato dalla Fondazione in accordo con 
l’Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale - Digital Library del Ministero della 
cultura a valere sui fondi PNRR;  

- alle attività di ricerca per € 385.000; 
- alle attività di Internazionalizzazione per € 598.000; 
- alle attività di supporto all'innovazione e progetti complessi per € 335.000; 
- alle attività di divulgazione per € 105.000.  
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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 
(€ 1.280.000); in particolare, la stima dei costi è stata effettuata ipotizzando la realizzazione delle attività 
formative a partire dai primi mesi 2023. 
 

- la previsione dei Costi per il personale evidenzia un significativo incremento rispetto al tendenziale del 2022 
(+ € 1.673.796) riconducibile al costo delle unità di personale a tempo determinato dedicate al progetto 
pluriennale PNRR “Formazione e miglioramento delle competenze digitali” nella misura di € 1.220.000, al 
costo pieno annuale di unità di personale reclutate nel corso del 2022 e al costo delle nuove unità di personale 
che saranno oggetto di reclutamento nel 2023 (a seguito della revisione della dotazione organica deliberata 
dal Consiglio di Gestione nella seduta del 26/10/2022). 
 

I costi previsti per le retribuzioni annue lorde del personale con contratto di lavoro subordinato della struttura 
organizzativa stabile si riferiscono a 39 unità complessive (di cui 2 con contratti a termine per il personale con 
inquadramento dirigenziale e 1 unità in regime di distacco IN dal MiC) sulla base dell’assetto organizzativo 
approvato dal Consiglio di Gestione nella citata seduta del 26/10/2022; le previsioni includono inoltre il costo 
del personale in regime di somministrazione lavoro. 
 

Allo stato attuale l’assetto organizzativo della Fondazione consta di 22 unità di personale con contratto a 
tempo indeterminato, 2 unità con contratto a tempo determinato (il Coordinatore generale e il Segretario 
amministrativo, inquadrati come dirigenti), 1 unità in regime di distacco dal MiC, 1 unità a tempo determinato 
in sostituzione di maternità, e 6 lavoratori in regime di somministrazione lavoro. Sono in corso le procedure 
di selezione finalizzate al completamento della dotazione organica (39 unità). 
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 MiC 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 2023; 
 

- la previsione dell’accantonamento per rischi, correlata a eventuali insussistenze dell’attivo o sopravvenienze 
passive, è stata stimata prudenzialmente nella misura di € 80.000 pari a circa allo 0,6% dei Costi di produzione 
al netto degli ammortamenti. 
 

Non sono stati stimati Proventi e Oneri Finanziari dell’esercizio. 
 

Infine, la previsione dei Costi ascrivibili alle imposte della Fondazione è esclusivamente riferita alla stima del 
costo relativo all’IRAP; il carico di tale imposta, attribuibile per competenza economica all’esercizio 2023, è 
stato stimato in € 150.000. 
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Tenuto conto di quanto premesso e alla luce della documentazione disponibile, il Collegio ritiene, sulla base 
delle informazioni ricevute, che il Budget economico 2023 sia coerente con la prevedibile attività della 
Fondazione per l’anno 2023, 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) 
 


