
Miniolera della Celura 
PINACOTECA NAZIONALE DI BOLOGNA 

Verbale n. 4/2021 
In data 14 ottobre 2021 alle ore 17:00, in collegamento da remoto tramite l'applicativo Meet, 

si è runito, previa regolare convocazione, il Collegio dei revisori dei conti della Pinacoteca 

Nazionale di Bologna, nelle persone di: 

Dott.ssa Balbina Cuceli - Presidente in rappresentanza del Ministero dell' economia e delle 

finanze 
Dott.ssa Federica Palumbi - Componente in rappresentanza del Ministero della Cultura 

Dot. Massimo Fozzato - Componente in rappresentanza del Ministero della Cultura 
Partecipano alla seduta, con le stesse modalità, il Direttore della Pinacoteca dott.ssa Maria Luisa 

Pacelli assistita dalla dott.ssa Daniela Bertocci. 

Lariunione odierna ha per oggetto il seguente ordine del giorno: 

esame della prima yariazione al Bilancio di previsione 2021; 
varie ed eventuale. 

I Collegio passa all'esame del precitato documento e, dopo aver acquisito ogni utile notizia al 

riguardo ed aver effettuato le opportune verifiche, redige la relazione alla suindicata proposta di 

variazione che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato 1). 
Il Collegio rammenta, infine, che la delibera di approvazione del Bilancio in questione, 

completo degli allegati, dovrà essere trasmesso, entro 10 giorni dalla Delibera di approvazione, 
all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze. 

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 18:30 previa stesura del 
presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.
Letto, confermato e sottoscritto :' 

II Collegiodei Revisori deicgnt)_ 
Dott.ssa Balbina Cuceli 

Dott.ssa Federica Palumbi (Bu- 
Dott. Massimo Fozzato 
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Ministero dela Caltura 
PINACOTECA NAZIONALE DI BOLOGNA 

Allegato 1 

RELAZIONE RELATIVA ALLA PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO D 
PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 

La proposta di variazione predisposta dalla Direttrice dell' Ente è stata trasmessa al Collegio dei 

revisori dei conti via posta elettronica in data 12 ottobre 2021. 

CONSIDERAZIONI GENERALI 

La proposta di variazione, adeguatamente motivata e corredata dalla pertinente 

documentazione, prevede maggiori entrate e maggiori uscite per 712.193,00 euro che lasciano 

inalterato il risultato finanziario presunto di competenza (0,00 euro). 

Il Collegio prende preliminarmente atto che: 

il Bilancio di previsione 2021, adottato con delibera del Consiglio di amministrazione 

n. 1, del 7/04/2021 è stato approvato dalla Direzione Generale Muse con nota prot. n. 

480 del 24/05/2021;: 
il servizio di cassa, per il periodo 1° luglió 2021 30 giugno 2024, è stata affidata 

al'Istituto di Credito UniCredit S.p.A. (cft. nota prot. n. del 18/06/2021; la 

comunicazione è stata trasmessa agli enti preposti con nota prot. n. 783 dell'8/07/2021; 

passaggio di consegne di beni mobili e immobili tra la Direzione Regionale Musei 

Emilia Romagna è avvenuto in data 21/04/2021 con verbale n. 3; la documentazioneè 

stata inviata, in pari data, alla Direzione Generale Musei con nota prot: n. 423.

La variazione proposta in conto competenza e in conto cassa - viene rappresentata nella 

seguente tabella: 
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Ministero dlla Caltuta 
PINACOTRCA NAZIONALE DI OLOGNA 

NTRATE CORRENTI 
Variarlone h| Variaztone i 

aumenta cdimuziono Capitole Athob Descirione Saldo 
Trasterinenti tonenti da Musteri- Tasferanenti da parte del Minstenv 
MIBACT Nr i lnzivanend) L2L01 201.0.0L 001Aa_ 712.193,00 

Totale entnte cormenti 112.193,00|L 
0TALE ENTRATE 712.193,00 

712.193,00| 
712.193,00| 
712.193,00 USCITE CORRENTI 

Variardone in Variazdone in 

une nto dinlnuzione Capitoko Aticolo 
L.13045 1.QOL03 001 
LLAOSS LQOLOKOO 
LL.ON L0mOLaK.QN 
LLA00 L03.0L.0K.08 

L.L. 10 1.03 01.0K 06 
.L12 .03.01.07.005 
L.L.3 14 LRoLON 
L.1.3 195 .QO1. I3N3 
LL G Lo1.LROK 
.L.35L.aRO1. 19.00S 
.L.3 280 .1a04.01.001 
L.L200 LIQALOL.OM2 

Desciaione Saldo 
3.000A0,00 
.000,00 S,000,0| 

-80.000.00 30.00.00 
350,00 

5.000.00 5.000,00 
49.000,00 49.000,00 

46.000,00 
10.000,0X0 
6.0000 
19.400,00 
2.000.00 

13.0000013,000,00 

Medkcdul e materiai sandarks 
Tekfonk fissa 

3.500,00 

|Lixernr soNarO_ 
[Mam1tensxwe riurazivne di inpkanti e umacchinuri_ 
|Traspxrti traskvhi c facchinaggi 
Rinskwe e smakinento di ridhkti 
GestkwNe e mamuteneiwae ondanaria di siteni inoematisi- ofvare 
Premi tdi assiumasAvM su beni nadtd 
|Premi di asskcurazkve su beni annsdhtd 

46.00,00| 
I0,000, 00 
6000.00| 

I9,400,00 
2.00 00 

TMale categoria L.1J "Acgulste benl e prestazloul dl serntal 83,400,00 208.500,00-125.10,00
1.2.1.00 1a302. 1304 
1.2.1.08 .03.02,99.013 
L.2.1.080 .0302.02.004 
1.2.1.065 .03.02.02.005 
1.21.00 .03.02 13.001 
1.2.1.180 10.02 11.999 

3.000.00 Stampa e rikgatura gratika 
Covnaancazixr \Wed
Spese per pukblk Rà c pronxUivS 
OrganirzarVN: C partecinarNe a manicstazinie o ceunwgni _ 
Senvii di sunvegäanua, custoaliu e accagieun1 
ARre prestaFANÍ Jrnfesskvad e specialistikhe na.c._ 
Atri servii ausdkri na.c ALES 
Spese di cvninnio 

0.0.00 
164.077,02 
IS.00.00 
40,000,00 

231.92000 

3.000,0 
40.000,004000,00 

70.000,00 
164.077.02 

IS.000,00 
40.000,00 

231.920,00| 
I5.000.00s15.000,00 1.2.1.300 103.02.0K.007 

Ttale categoria 13.1 "Prestarlonl lsttualonal" 523.997,02 5.000,00 468.997,02 
1.2.2.030 L4.02 03.005 Titx ini fomathvi 12.000,0RO 

Totale categorla 11.3 Traserlneat passtl"12.000,00 
12.00,00 

0,00 12.00O,00 
.5O0.00 1.2.3.001 1.aa02. 17.002/A 

1.2.3.01 1.0002 17.0028B 
Covnnissavni dbancario 
Canve sernii di tesoreràa ed hvne banking 

S00,00 
A680.0 J.6000 
1.180,007.180,00| 
12.02402 

Totale categorla l3 "Onert nanularl"| 0,00 

126.002 1.1099.99A Debii pre gressi 12.02402 
0,00-12.024,02 -12.024,02| Tutae calegorla 136 "clte non cdaslfcabil la allre vwedl" 

Totale us clte core nt 619.397,02 283.704,03 336.693.00 
USCITE CONTO CAPITALE 

Aniolo Vartazdone t|Varuione 
360.000,00 

I5.S00, 
Tolale categorla 2.1.2 "Acgulste dl Imawoblhulonl teculche"J75.500,00 

Totale usclte conto capitale 375.500,00 

Descirone Capitoo 
21.2.004 2.0201.04.002 
21.2.009 202.01.07.002 

Saldo 

360.00X0,00 
18.500,00 

0,00 373.300,00 
375.500,0o 

TOTALK USCITE 94.897,02 282.70402 71.19,00 

Inianti. 
Postaziwi di avona_ 
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Miniolero della ullua 
PINACOTECA NAZIONALE DI B0LOGNA

Le variazioni nelle entrate correnti per, complessivi, 712.193,00 euro attengono per: 

28.765,80 euro al contributo ricevuto 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 (nota MIC - Direzione Generale Musei 

prot. n. 11830 del 13/07/2021); 

671.234,20 euro al finanziamento aggiuntivo destinato al funzionamento dell'istituto (nota 

MIC-Direzione Generale Musei prot. n. 12944 del 3/08/2021). 

12.193,00 euro alle riassegnazioni da parte della Direzione Generale Musei corrispondente 

agli introiti da biglietti e canoni relativi ai mesi luglio - dicembre 2020, febbraio - aprile 

2021. (nota MIC - Direzione Generale Musei prot. n. 15938 del 26/11/2020, n. 6984 e n 

6986 del 26/4/2021 e n. 11126 del 28/06/2021); 

Le variazioni nelle spese correnti per, complessivi, 336.693,00 euro riguardano principalment�. 

le spese per prestazioni istituzionali (+468.997,02 euro), in particolare: 

il contratto in fase di stipulazione con Ales - Arte Lavoro e Servizi S.p.A., società in house 

del MIC per far fronte alla grave carenza di risorse umane (+231.920,00 euro); 

gli incarichi professionali al fine di sviluppare i progetti di riqualificazione delle scdi 

dell'istituto, propedeutici alla candidatura del museo ai fondi del PNRR (+40.000,00 euro); 

per rimborsi spesa dei soci e degli operatori delle associazioni di volontariato che prestano 

servizio di accoglienza e sorveglianza nelle sedi museali (+15.000,00 euro); 

per manifestazioni culturali (+164.077,02 euro) e per pubblicità e promozione (+70.000,00 

euro) finalizzato a riportare il museo al centro della vi�a 'civile del territorio e riallacciare 

rapporti e collaborazioni con le altre istituzioni museali nazioni e internazionali, nonché 

per la realizzazione di una serie di iniziative, oltre alla già programmata mostra dedicata a 

Canova; 
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Ministeco dela Cutura 
PINACOTECA NAZIONALE DI BOLOGNA 

per l'incremento delle spese relative alle stampe e alle rilegature (+3.000,00 euro) e al 

decremento degli stanziamenti per comunicazione web (-40.000,00 euro) e per le spese 

condominiali di Palazzo Pepoli Campogrande sostenute dal MIC che ha accreditato i fondi 

alla Direzione Regionale Musei (-15.000,00 euro) 
Le altre movimentazioni, di parte corrente, attengono per: 

+12.000,00 euro ai trasferimenti passivi per far fronte alle richieste pervenuto all'istituto 

di tirocini formativi; 

-12.024,02 euro alle uscite non classificabili in altre voci relativi per debiti pregressi nei 

confronti della Direzione regionale Regione Emilia Romagna; 

-7.180,00 euro agli oneri finanziari per commissioni e spese bancarie; 

-125.100,00 euro agli acquisti di beni e prestazioni di servizi relativi: 

o alla riduzione della spese per la formitura di materiali sanitari (-3.000,00 euro), per le 

utenze (-143.500,00 euro), per licenze software (-49.000,00 euro), per premi 
assicurativi su beni immobili (-13.000,00 euro); 

o all 'incremento degli oneri per la manutenzione degli impianti (+46.000,00 euro), per 

la gestione e la manutenzione dei �istemi informatici (+19.400,00 euro), per il 

façchinaggio e lo smaltimento dei rifiuti (+16.000,00 euro) e per i premi di 

assicurazione sui beni mobili (+2.000,00 euro). 

Le variazioni nelle spese in conto capitale per, complessivi, 375.500,00 euro concernono 

l'acquisto di immobilizzazioni tecniche: impianti per la realizzazione di interventi definitivi 

all'impianto antintrusione (+360.000,00 euro) e per l'acquisto di apparecchiature infornatiche 

(+15.500,00 euro). 
Per quanto precede ë tenuto conto delle suindicate proposte di variazioni, il Bilancio di 

previsione dell'esercizio 2021 presenta le seguenti risultanze: 
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Miniotero dolha Cultura 
PINACOTECA NAZIONALE DI BOoLoGNA 

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 
Previsioni di competenza Previsioni di cassa 

Previsioni di 
competenza Variazioni in Varinzoni in ecompete nza | Previsioni di propos ta dli . 

2021 
1.081.000,00o 

Previsione Variazione Previsione di 
éassa 

aggiornata 

Cntrate 

aumento diminuzione Aggiornata cassa 2021 CASSa 

Titolo - Entrate correnti 
Ttolo Il-Entrate conto capitak 
Titoo Il1 Gestione speciali 
Trolo IV- Partte digiro 

712.193,00 
0,00 

L.793.193,001081.000,00 712.193,001.793.193,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 
167.000,00 

0,00 

167.000,00 
Totale entrate| 1.248.000,00 712.193,00 

167.000,00 
0,00 1.960.193,00 1.248,000,00 712.193,00 1.960.193,00 

0,00 

0,00 167.000,00 0,0 

0,00 0.00 
0,00 1.960.193,00 1.248.000,00 712.193,00 
000 A vanzo di amministrazione 

Totale generale entrate| 1.248.000,00 712.193,00 
0,00| 0,00 0,00 

0.193,00 
Previsioni di compete nza Previsioni di cassa 

Previsioni di 
competenza | Variazioni in | Variazioni in compete nza| Pre visioni di 

2021 

Previsione Previsione di Uscite 
casse 

aumento diminuzione aggiornata cassa 2021 aggiornata 
619.397,02 282.704.02 1315,193,00 978.500,00 336.693.00315. 193,00 978.500,00 

102.500,00 
Titolo1-Uscte correnti 

375.500,00 478.000,00 102.500,00375.500.00 478.000,00 Titoo II- Uscie conto capitale 
Titolo 1l1-Gcstioni speeiali 
Titolo IV-Partite di giro 167.000,00 167.000,00 

Totale uscite 1.248.000,00994.897,02 282.704,02 1.960.193,00 1.248.000,00 712.193,00 1.960.193,00 
Totale generale uscite 248.000,00 994,897,02 -282.704,021960.193,00 1.248.000,00| 712.193,00 1.960.193,00| 

0.00| 167.000.00167.000,00| 0,00 

RIsPETTO DELLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA 

Al riguardo, il Collegio dei revisori rappresenta che la Pinacoteca ai sensi dell'art. 1, comma 

804, della Legge n. 145/2018 agli istituti e i musei dotati di autonomia speciale di cui all'art. 30, 

commi 2 e 3, del DPCMn. 171/2014 (ora art. 33, commi 2 e 3 del D.P.C.M. n. 169/2019) non si 

applicano le disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa pubblica. 

In merito, tenuto conto che l'esercizio 2021 costituisce il primo anno di autonoma operatività 

del Museo istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 

169, che, all'art. 33, individua gli Istituti centrali e gli Istituti dotati di autonomia speciale, lä cui 

organizzazione.e funzionamento è definita con D.M. del 23 dicembre 2014, e ss, mm. i.,* 

Concernénte "Organizzazione e funzionamento dei musei statalif" si riportano nella tabella 

: 
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9Ministero dela Cultura 
PINACOTECA NAZIONALE DI BOLOGNA 

sottostante i dati relativi alla macrocategoria 1.03.00.00.000 "Acquisti di beni e servizi" del Piano 

dei conti integrato di cui al D.P.R. n. 132/2013. 

Variazione in Variazione in 

aume nto diminuzione Capitoo Articolo Descizdone Saldo 
Bilancio di pre visione 2021 Macrocategoria 1.03.00.00.000 914.435,98| 

-3.000.00 
5.000,00 

-S0.000.00 
-3.500,00 

-55.000.00 
49.000.00 
46.000.00 
10.000.00 
6.000.00 
19.400.00 
3.000.00 

40.00.00 40.000,00 
70.000.00 

164.077,02 
15.000.00 
40.000.00 

231 92000 
-15.000,00 

-3.S00,00 
3.680.00 3.680.00 

605.397,02 -257.680,00.347.717,02 
Previsione agziomata Bilancio di previsione 2021 Macrocategoria 1.03.00.00.000 1.262.153,00 

3.000.00| 
5.000,00 
-80.000,00 
-3.S00,00 
55.000.00 
49.000,00 

1.1.3.0451.03.01.05.001 
1.1.3.085 1.03.01.05.001 
1.1.3.090 I.03.01.05.04 
1.3.0951.03.01.05.005 
1.1.3.1001.03.01.05.006 
.1.3.125 |1.03.01.07.006 
1.1.3.145 1.03.01.09.04 
1.1.3.195L.03.01.13.003 
.1.3.2051.03.61.13.006 
1.1.3.2451.03.01.19.008 
1.2.1.0201.03.02 13.004 
1.2.1.055L.03.02 99.013 
1.2.1.060 1.03.02. 02.004 
1.2 1.0651.03.02. 02.005 
12 1.0901.03:02. 13.00 I 
12.1.1801.03.02 11.999 
1.21.2001.03.02 13.999 
1.2.1.3001.03.02.05.007 
1.2.3.001 L.03.02.17.002/A 
1.23.001 1.03.02. 17.002/BCatone servii di tesoreria ed bome banking 

Medicinali e materiali santario 
Tekfonia fssa 
Utenze energa eettrica_ 
Utenze acqua 

JUtenze gas 
Liceze sofivare 
Manutenzionee riparazionc di impianti c macchinari 

Trasparti, trasparto c facchinageo_ 
Rimozione e smaltimento rifñuti 
Gestione e mauternzione ordianaria di sisteni infomatici -sofwarc 
|Stampa e rlegatura grafica 
Comuncazione Web 

Spese per pubblic tà c pramozioni 
Organizazione e partecipazone a manifestazione e onmvegni 
Servizi di soreglianza, custodia c accoglienza_ 
Altre pres tazioni professional c specalistihe n.a.c.i 
Altri servii ausliari n.a.c-ALES 

Spese di condominio 
Corinmissioni bancaric_ 

46.000.00 
10.000.00 
6000,00 
19.400,00| 
3.000,00 

70.000.00 
164.077.02 
15.000.00 
40.000,00 
231.920,00 

-15.000,00 
-3.SO0.00 

Infine, si rappresenta che il Museo non possiede autovetture. 

CONCLUSIONI 
Il Collegio sulla base degli atti proposti e considerato che le variazioni in esame non alterano 

'originale equilibrio di Bilancio, esprime parere favorevole in ordine all'approvazione della prima 

proposta di variazione al Bilancio di previsione per l'anno 2021 da parte del Consiglio di 

amministrazione. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

I Collegio dei Revisori dei conti 
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Dot.ssa Balbina Cuceli 

Dot.ssa Federica Palumbi 

Dott. Massimo Fozato 
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