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VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 

  
Relazione   
 
Il bilancio di previsione 2021 è stato approvato dalla Direzione Generale Musei con Decreto n. 480 del 
24/05/2021. Si propone di apportare le seguenti variazioni al bilancio per le motivazioni di seguito 
specificate e così semplificate e riassunte:  

1) Necessità di incrementare le entrate relative a “Trasferimenti correnti del MiC” a seguito di 
stanziamenti aggiuntivi per spese di funzionamento;  

2) Necessità di rimodulare le spese in funzione delle nuove esigenze emerse nei mesi scorsi con 
l’avvio operativo del museo.  

 

La proposta di variazione di bilancio riporta l'attuale configurazione del nuovo Istituto: l’impegno 

progettuale ed operativo collegato agli strumenti necessari per realizzarlo. A questo proposito, si precisa 
che  il passaggio di consegne dei beni mobili e immobili tra la Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna 
e la Pinacoteca Nazionale di Bologna, diventata istituto dotato di autonomo speciale di livello dirigenziale 

non generale del Ministero della Cultura a seguito dell’emanazione del DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019 

art. 33, è avvenuto con verbale n. 3 in data 21/04/2021. La documentazione relativa è stata trasmessa alla 
Direzione Generale Musei il 21 aprile 2021 con nota prot. n. 423. 
 
Si precisa altresì che con nota prot. n. 685 del 18/06/2021 si è proceduto ad affidare il servizio di cassa 
della Pinacoteca Nazionale di Bologna per il periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 2024 all’Istituto di Credito 
UniCredit SpA con sede legale a Milano piazza Gae Aulenti 3- C.F. P.IVA 00348170101. L’affidamento 
dell’incarico è avvenuto sulla base del preventivo formulato dall’Istituto Unicredit, acquisito agli atti in 
data 15 giugno 2021, prot. n. 673. In data 8/07/2021 con nota prot. 783 si è provveduto a comunicare 
agli enti preposti (Ragioneria territoriale dello Stato, MEF, Ministero della Cultura) la denominazione 
dell’istituto tesoriere. La convenzione tra la Pinacoteca e l’Istituto è stata sottoscritta e repertoriata in data 
13/10/2021.   
 
Nello specifico, per ciò che concerne l’incremento delle entrate, allo stanziamento originario di un 
milione di euro,  si sono aggiunti: € 28.765,80, ricevuti a titolo di compensazione per i mancati introiti 
dovuti alla contrazione dei periodi di apertura al pubblico delle sedi museali per il Covid, relativamente ai 
mesi novembre 2020-marzo 2021; € 12.193,00 totale delle riassegnazioni da parte della Direzione 
Generale Musei corrispondente agli introiti da biglietti e canoni relativi ai mesi luglio - dicembre 2020, 
febbraio - aprile 2021; € 671.234,21 come finanziamento aggiuntivo destinato al funzionamento 
dell’istituto per un totale complessivo di € 712.193,00. 

 
Relativamente alle uscite, le variazioni più significative che si propone di apportare sono: spese legate 
ad attività e azioni essenziali per l’organizzazione, la funzionalità e la valorizzazione delle due sedi della 
Pinacoteca; stanziamenti per compensare la grave carenza di risorse umane per il corretto funzionamento 
e adeguamento normativo degli impianti dell’istituto; spese per manifestazioni culturali finalizzate 
all’attuazione del progetto di riposizionamento e rilancio del museo. 
 
Risorse umane 
La persistente carenza di personale, in particolare nel settore amministrativo, impone la necessità di 
avvalersi di professionalità esterne per poter far fronte agli adempimenti dovuti per una corretta ed 
efficace azione amministrativa e per l’andamento ordinario dell’Istituto. A questo fine si intende stipulare 
un contratto con Ales – Arte Lavoro e Servizi S.p.A., società in house del MIC, che ne detiene il 100% 
del pacchetto azionario, impegnata da molti anni in attività di supporto agli uffici tecnico – amministrativi 
del Socio Unico. Si ritiene quindi necessario apportare una variazione in aumento di € 231.920,00. 



 
Si ritiene necessaria una variazione in aumento di euro 40.000,00 per il capitolo degli incarichi 
professionali con il fine di sviluppare, nei tempi previsti, i progetti di riqualificazione delle sedi dell’istituto, 
propedeutici alla candidatura del museo ai fondi del Pnrr. 

 
Vista la necessità di affiancare il personale ministeriale nelle attività di vigilanza e accoglienza si è pensato 
di apportare una variazione in aumento di euro 15.000,00 per i rimborsi spesa dei soci e degli operatori 
delle associazioni di volontariato che prestano servizio nelle sedi museali. 
 
È stato proposto altresì l’aumento dello stanziamento di euro 12.000,00 per tirocini formativi 
rispondendo, così come previsto dalla legge, alle numerose domande pervenute all’Istituto. 

 
Funzionamento delle sedi di pertinenza 
Nel corso dei mesi passati, il complesso degli impianti finalizzati a garantire la sicurezza di beni e persone 
e la protezione e la salvaguardia del patrimonio dell’istituto ha rivelato gravi carenze, sia dal punto di vista 
dell’adeguamento normativo che del funzionamento. Ciò ha reso necessario aumentare l’importo 
stanziato inizialmente per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine e dei sistemi 
impiantistici con una variazione in aumento pari ad euro 46.000,00. 

 
In alcuni casi gli interventi di manutenzione non sono stati sufficienti. Nel mese di agosto, infatti, un 
guasto all’impianto elettrico della sede museale sita in via delle Belle Arti ha danneggiato in modo 
irrecuperabile le centrali di allarme antincendio e antintrusione. Al fine di garantire la messa in sicurezza 
dell’immobile e ed evitare danni ai beni ed alle persone, si è dovuto procedere con lavori in somma 
urgenza per un importo di € 223.044,00. Considerato il carattere di provvisorietà degli impianti realizzati 
d’urgenza per la sicurezza antintrusione e la sicurezza antincendio, si è deciso di affidare contestualmente 
i lavori definitivi volti alla realizzazione dell’impianto di rivelazione fumi per l’ottenimento del Certificato 
di prevenzione incendi, sulla base di un progetto già depositato. Si propone pertanto una variazione in 
aumento per la voce “Impianti - Uscite in conto capitale” di euro 360.000,00 per la realizzazione degli 
interventi definitivi all’impianto antintrusione. 
 
Manifestazioni culturali 
L’incremento della somma per le manifestazioni culturali è dovuto ad un programma più consistente di 
iniziative, ciò al fine di raggiungere compitamente l’obiettivo programmatico di riportare il museo al 
centro della vita civile del proprio territorio e riallacciare rapporti e collaborazioni con altre istituzioni 
museali nazionali e internazionali. A tal fine si propone una variazione in aumento pari ad euro 
164.077,02. 

 
Al medesimo obiettivo si legano le previsioni aggiuntive per lo sviluppo della comunicazione del museo 
e delle sue attività e il conseguente incremento degli strumenti informatici. A tal fine vengono proposte 
le seguenti variazioni in aumento:  
1) euro 70.000,00 per pubblicità- spese per pubblicità e promozione 
2)euro 15.500,00 per postazioni di lavoro- uscite in conto capitale 
 
In generale, attraverso tale proposta di variazione, sono state rettificate e integrate le previsioni delle 
entrate e delle spese, con riferimento sia alla competenza sia alla cassa, in coerenza con i mutamenti del 
quadro delle risorse disponibili. Le variazioni proposte garantiscono il rispetto del principio del pareggio 
di Bilancio. 
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