Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
MUSEI DEL BARGELLO

RELAZIONE PROGRAMMATICA ANNO 2021
PREMESSA:
I Musei del Bargello sono nati come istituto dotato di autonomia speciale con DPCM del 29.08.2014, n.171.
Con D.M. del 23 dicembre 2014 ne sono stati ulteriormente definiti i termini di ordinamento, circostanziati con
DPCM del 19.06.2019, n. 76, dove, all’art. 29, c.3, i Musei del Bargello vengono elencati tra gli istituti dotati di
autonomia speciale.
Con la riforma del 2014 al Museo Nazionale del Bargello, istituto capofila e primo museo nazionale del
Regno d’Italia, sono stati accorpati il Museo delle Cappelle Medicee, di Palazzo Davanzati, di Casa Martelli e della
Chiesa e Museo di Orsanmichele. In questi edifici monumentali, tra i più antichi e significativi per la storia e
l’architettura di Firenze, sono conservati i massimi capolavori della scultura rinascimentale e, tra Otto e Novecento,
nei diversi edifici trasformati in musei, sono state allestite collezioni di arti decorative tra le più significative al mondo
per ampiezza cronologica e dimensione culturale. Secondo quanto riportato nelle Finalità e Funzioni dello Statuto,
approvato il 14 dicembre 2017, tra i compiti principali ci sono la tutela, la valorizzazione, la promozione e la migliore
e aumentata fruizione al pubblico sia delle collezioni che degli edifici monumentali, la ricerca e i rapporti con
l’Università e con il territorio.
Fin dall’inizio dell’attività nel dicembre 2015, la dotazione organica dei Musei del Bargello è risultata essere
particolarmente carente e tale situazione ancora permane, nonostante le numerose e reiterate procedure di interpello
attivate dalla Direzione. Come tutti gli Uffici del Mibact, i Musei del Bargello saranno interessati nel prossimo
biennio da un intensissimo turn-over e l’attuale carenza di organico ha pregiudicato notevolmente anche gli orari di
apertura ordinaria nel corso, già ridotti ad un turno unico. Tuttavia mai, come negli ultimi mesi del 2020, c’è stata
una carenza di organico così grave (tabella 1):
Tabella 1: Organico del Museo Nazionale del Bargello al 30/11/2020
Organico
attuale

Organico
previsto

Amministrativi

6

8

Tecnici

2

11

Qualifica
Seconda Area
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Vigilanza

40

85

Totale Area II

48

104

Organico
attuale

Organico
previsto

2

3

1
2

1
2

0

1

1
1
1

1
1
1

4

6

1

1

13

17

61

121

2 dipendenti dell'area vigilanza
collaborano con gli uffici
amministrativi

Tabella 1 (segue)
Qualifica
Terza Area
Funzionari
Amministrativi
Funz. Archeologi
Funz. Architetti
Funz.
Bibliotecario
Funz. Informatici
Funz. Promozione
Funz. Restauratori
Funz. Storici
dell’Arte
Funz. per le
Tecnologie
Totale Area III
TOTALE
UNITA’

Note

Tra dicembre e gennaio, l’organico si ridurrà ancora di più, perché ci saranno altri pensionamenti (il
funzionario informatico e un dipendente dell’area della vigilanza) e il trasferimento al Ministero della Pubblica
Istruzione di uno degli assistenti amministrativi-gestionali. Dopo i numerosi e reiterati interpelli, sopra richiamati, e
al fine di rafforzare la capacità degli uffici sul paino amministrativo, contabile e della gestione delle risorse umane,
nonché per garantire una maggiore accessibilità e un miglioramento dei servizi di accoglienza degli istituti che fanno
capo ai Musei del Bargello, particolarmente penalizzato nelle aperture e nella fruizione degli edifici monumentali, la
Direzione ha sottoscritto contratti con Ales S.p.A., società in house del Ministero. Attualmente i contratti tra Musei
del Bargello e Ales sono due: il primo comprende 7 unità di vigilanza e 1 supporto amministrativo, il secondo 2 unità
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di vigilanza. I Musei del Bargello rientrano nel contratto stipulato tra la Direzione Generale Musei e Ales per il
supporto ai musei autonomi con tre unità amministrative e due unità di vigilanza.
L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha drasticamente ridotto le entrate dirette nel 2020 e fortemente segnato
sia la gestione amministrativa che l’attuazione del progetto culturale. Come tutti i musei del mondo, i Musei del
Bargello hanno visto una riduzione di oltre l’80% delle entrate da bigliettazione, vista la prolungata chiusura dei
musei e l’apertura con numeri contingentati. Molti progetti sono stati posticipati di almeno due anni e la
programmazione di tutela, restauro e di valorizzazione ha subito un arresto inaspettato e prolungato. L’emergenza
sanitaria e la crisi finanziaria che ne è seguita ha pertanto notevolmente condizionato la previsione di bilancio per il
2021.
A seguito della nascita del Museo come Istituto Autonomo, per l’esercizio finanziario 2021, il bilancio che
viene presentato è il quinto bilancio di previsione, redatto secondo le norme previste dal D.P.R. n. 240/2003, dal
D.P.R. n. 97/2003, dal D.P.R. n. 132/2013 e dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 32 del
23/12/2013 e risulta così composto:
-

Preventivo Finanziario Gestionale

-

Preventivo Finanziario Decisionale

-

Quadro Generale Riassuntivo

-

Preventivo Economico

Allegati:

-

Tabella dimostrativa dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2020

-

Bilancio pluriennale

-

Relazione programmatica

-

Verbale del Collegio dei Revisori
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RISORSE DI COMPETENZA DELL’ESERCIZIO 2021
SEZIONE ENTRATE
Nel bilancio di previsione, per l’esercizio 2020, la consistenza totale delle entrate è di € 4.078.051,79 è risulta così
suddivisa:

Entrate
Entrate correnti – Titolo I
Entrate conto capitale – Titolo II
Gestioni speciali – Titolo III
Partite Giro – Titolo IV
Totale Entrate
Avanzo di amministrazione utilizzato
Fondo Cassa utilizzato

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

Totale Generale

Euro

Previsione di
competenza
2020
2.913.051,79
550.000,00
0
615.000,00
4.078.051,79
10.780.535,05

Previsione
di cassa
2020
3.555.246,86
560.762,05
0
615.000,00
4.731.008,91
15.241.447,73

14.858.586,84

19.972.456,64

ENTRATE CORRENTI:
Le entrate correnti, pari a euro 2.913.051,79 sono così di seguito dettagliate;
TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO:
I trasferimenti da parte del Ministero presenti nel Bilancio di Previsione 2021 ammontano ad Euro 1.565.540,16.
La cifra è così composta:
-

€ 1.500.000,00, stanziamento da parte della Direzione Generale Musei (nota 15779 del 23 novembre
2020) per le spese di funzionamento 2021.
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-

Euro 15.040,16 sono stanziati, in base alla Governance dei sistemi di prevenzione integrati (nota DG
Organizzazione 17883/163 del 11 ottobre 2018) per la quota vincolata a copertura degli Oneri per gli
adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008, oggetto della Convenzione MiBACT – Igeam.

-

Euro 50.000,00 sono concessi dal Comitato Nazionale per le celebrazioni dantesche come contributo per
le due mostre su Dante in programma presso il Museo Nazionale del Bargello nel corso del 2021.

ALTRE ENTRATE:
Nel bilancio di previsione 2021 gli introiti derivati dalla vendita dei biglietti e della Firenze Card sono stimati
prudenzialmente, soprattutto in relazione all’incertezza sulla riapertura dei musei e sul numero dei visitatori – legato al
contingentamento degli ingressi e alle limitazioni sulle possibilità di viaggi dall’estero – vista la situazione pandemica
causata dal virus COVID 19, in euro 1.246.511,63 al lordo dell’aggio dovuto al concessionario e della quota spettante
all’Opera Medicea Laurenziana. Di seguito illustriamo il dettaglio:
Tabella2:
Introiti Netti
Aggio (14% su introiti lordi)
Opera Medicea Laurenziana

900.000,00 €
146.511,63 €
200.000,00 €

Per quel che riguarda l’ingresso al Museo delle Cappelle Medicee, ad oggi, sul prezzo del biglietto di 9 euro, 2 euro sono
versati all’Opera Medicea Laurenziana, mentre sul prezzo del biglietto ridotto di 2 euro, 0,60 euro sono versati all’Opera
Medicea Laurenziana, sulla base di un accordo stipulato nel 1943, quando vennero depositati presso il Museo delle
Cappelle Medicee i reliquiari della Basilica. L’accordo è stato rivisto nel 1999, in seguito rinnovato ed è in fase di
valutazione una sua possibile rinegoziazione tra la Presidenza dell’Opera Medicea Laurenziana e i Musei del Bargello,
sotto la vigilanza della Direzione Generale Musei.
Fra le “Altre Entrate” sono da considerare anche i Proventi derivanti dai servizi in gestione indiretta e quelli derivanti
dai servizi in gestione diretta. Anche le previsioni per questi due capitoli ovviamente risentono della situazione pandemica
attuale. Ad oggi le entrate indirette hanno fatto registrare una diminuzione del 44,76% rispetto allo stesso periodo del
2019, come dimostra la Tabella 3. Per il 2021 le entrate indiretto sono stimate in euro 60.000,00.
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Tabella 3- Capitolo 1.3.1.002– Entrate indirette alla data del 31/10 - Confronto 2019-2020:
Accertamenti al 31 ottobre
Tipologia
Bookshop

2019
53.280,39

2020
12.821,55

Diff.
-40.458,84

Diff. %
-75,94%

Audioguide

4.197,96

721,28

-3.476,68

-82,82%

151,8

25,3

-126,5

-83,33%

Prenotazioni al 30/06

2.280,94

2.258,30

-22,64

-0,99%

Totale Royalties
Canone fisso ATI

59.911,09
38.574,67

15.826,43
38.574,67

-44.084,66
-

-73,58%
0,00%

Tot. Canone fissi

38.574,67

38.574,67

-

-

totale entrate indirette

98.485,76

54.401,10

-44.084,66

-44,76%

Visite guidate

In merito alle entrate indirette va rimarcato che la flessione delle vendite del bookshop, ben prima dell’emergenza
sanitaria, era causata dalla permanenza di prodotti datati e fuori mercato, allestiti in maniera desueta e dalla totale assenza
di investimento da parte del Concessionario, in proroga tecnica da diversi anni, di nuova merchandising o di promozione
di quella realizzata negli ultimi quattro anni, a seguito dell’istituzione dei musei autonomi.
La nuova gara per i servizi aggiuntivi dei Musei del Bargello è stata aggiudicata da Consip il 7 settembre 2020. Il
Concessionario aveva fatto ricorso al Tar della Toscana nell’autunno del 2019 e il Tar si è espresso favorevolmente per
il Mibact-Consip nel dicembre del 2019. Ad inizio 2020 il Concessionario attuale è ricorso al Consiglio di Stato e, in
seguito all’aggiudicazione della gara ad altro soggetto, da presentato nuovamente ricorso al Tar della Toscana. Nel mese
di dicembre 2020 si sono tenuta entrambe le udienze: il 3 dicembre in Consiglio di Stato e il 4 dicembre al Tar della
Toscana. Si resta in attesa di conoscere l’esito di queste ultime procedure legali.

La previsione del capitolo 1.3.1.003 Entrate Dirette (Riprese Cinematografiche, fotografiche e televisive, Pubblicazioni,
Usi derivati, Concessioni uso spazi, Prestito opere per mostre) è di euro 15.000,00. Si tratta, per le motivazioni espresse
in precedenza, di una valutazione molto contenuta.
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CONTRIBUTI DA PRIVATI:
La cifra di euro 22.000,00 comprende:
-

Euro 10.000,00 provenienti da una promessa di elargizione da parte della Fondazione Cr Firenze
finalizzata allo svolgimento di concerti e spettacoli teatrali tra primavera e estate ai Musei del Bargello.

-

Euro 12.000,00 derivanti dalla promessa di elargizione da parte di privati che intendono contribuire alla
traduzione inglese del catalogo della mostra “Onorevole e antico cittadino di Firenze”. Il Bargello per
Dante.

RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI: viene stimata una cifra di euro 4.000,00, in cui sono compresi Euro 2.628,00 di
rimborso spese forfettario di utenze da parte dei casieri.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE:
Le entrate in conto capitale, pari a euro 550.000,00, corrispondono ai TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI
DALLO STATO e comprendono:
-

Euro 350.000,00 stanziati per il 2021 con decreto del 28/11/2018 finalizzati alla verifica dei paramenti murari
esterni e di alcune parti interne dei Musei del Bargello.

-

Euro 200.000,00 stanziati per il 2021 sempre con decreto del 28/11/2018 finalizzati a interventi per il
miglioramento dell’accessibilità dei Musei del Bargello.
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SEZIONE USCITE
Nel bilancio di previsione, per l’esercizio 2021, la consistenza totale delle uscite è di € 14.858.586,84 è risulta così
suddivisa:

Uscite
Uscite correnti - Titolo I
Uscite conto capitale - Titolo II
Gestioni speciali - Titolo III
Partite Giro - Titolo IV
Totale Uscite
Entrate non impiegate
Totale Generale

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

Previsione di
competenza
2020
3.215.060,63
11.028.526,21
0
615.000,00
14.858.586,84
0,00
14.858.586,84

Previsione
di cassa
2020
4.871.553,64
14.316.906,09
0
615.000,00
19.972.456,64
0,00
19.972.456,64

USCITE CORRENTI:
Le uscite correnti, pari a euro 3.215.060,63 sono così di seguito dettagliate:
FUNZIONAMENTO:
-

Spese per gli organi dei Musei del Bargello e gli Oneri per il personale in attività di servizio che comprendono i
compensi e i rimborsi spese al Collegio dei Revisori, i rimborsi spese al Comitato scientifico e al Consiglio di
Amministrazione, e rimborsi spese per il personale (Missioni in Italia e all’estero, Compensi accessori al
personale a tempo indeterminato).

o

Spese per l’acquisto di beni di consumo e di servizi comprendono cifre per acquisti cancelleria, materiali di
consumo, servizi informatici, utenze e altre spese legate al funzionamento dell’Ente.
Di seguito il dettaglio delle voci più significative:
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o

Cap. 1.1.3.008 - Stampa rilegatura e grafica - pubblicazioni di € 18.333,33. Tale cifra comprende Euro
8.333,33 facenti parte dell’avanzo vincolato per la pubblicazione del Catalogo delle Maioliche,
finanziato grazie ad un’erogazione ai Musei del Bargello, da parte dei Friends of the Bargello.

o Cap. 1.1.3.015 - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) di € 631.545,63. In tale cifra si
comprendono:
a) Euro 3.123,64 facenti parte l’avanzo vincolato per la Presentazione del volume e della nuova sala degli
Avori del Museo Nazionale del Bargello.
b) Euro 6.000,00, anch’essi facenti parte l’avanzo vincolato, provenienti dalla donazione della Dr.ssa
D’Agostino, direttore dei Musei del Bargello, per restauro e digitalizzazione di alcune opere d’arte e
manoscritti, che sono stati concessi in prestito da istituzioni statunitensi al Museo Nazionale del Bargello
per le mostre dantesche.
c) Euro 421,99, facenti parte l’avanzo vincolato, provenienti dal 5X1000 dell’anno 2017 e destinati alle
celebrazioni dantesche del 2021.
d) Euro 50.000,00 provenienti dal Comitato Nazionale per le celebrazioni dantesche per le due mostre in
programma nel corso del 2021 presso il Museo Nazionale del Bargello
e) Euro 10.000,00 promessi dalla Fondazione Cr Firenze, finalizzati a concerti e spettacoli teatrali da tenersi
in presso i Musei del Bargello.
f) Euro 12.000,00 promessi da parte di privati che intendono contribuire alla traduzione inglese del catalogo
della mostra “Onorevole e antico cittadino di Firenze”. Il Bargello per Dante.
I restanti fondi pari ad euro 550.000,00 verranno utilizzati per la realizzazione delle due mostre dantesche
programmate per il 2021: «Onorevole e antico cittadino di Firenze». Il Bargello per Dante, si svolgerà dal
23 marzo al 25 luglio 2021, in collaborazione con l’Università di Firenze, e La mirabile visione. Dante e la
Commedia nell’immaginario simbolista, si terrà dal 23 settembre 2021 al 9 gennaio 2022.
o Cap. 1.1.3.016 - Spese per pubblicità e promozione di € 20.000,00, per incrementare una campagna di
comunicazione mirata ad una maggiore conoscenza dei Musei del Bargello in territorio nazionale e
internazionale, da avviare il prima possibile già durante il periodo di chiusura prolungata dei musei e in
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prossimità della loro riapertura. Nel corso degli ultimi anni sono state effettuate diverse indagini sul grado di
conoscenza dei Musei del Bargello ed è emerso che resta un gruppo museale ancora poco conosciuto non soltanto
ai turisti stranieri, ma anche ai fiorentini e ai turisti italiani.
o

Cap. 1.1.3.021 - Utenze energia elettrica di € 160.000,00

o

Cap. 1.1.3.022 - Utenze gas di € 25.000,00

o Cap. 1.1.3.023 - Utenze telefoniche di € 30.000,00
o

Cap. 1.1.3.025 - servizi di sicurezza (D.Lgs.81/08) di € 15.040,16. Si tratta della quota vincolata a copertura
degli Oneri per gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008, oggetto della Convenzione MiBACT – Igeam.

o Cap. 1.1.3.026 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza di € 530.087,55. Tale cifra comprende euro
79.777,49, facenti parte l’avanzo vincolato, provenienti dall’erogazione della Direzione Generale Musei per
incrementare il personale di Ales di supporto alla vigilanza dei Musei del Bargello.
o Cap. 1.1.3.033 - Pulizia e disinfestazione di € 480.000,00. In tale cifra sono ricompresi i costi del personale di
ditte esterne deputate alla pulizia dei cinque musei.
INTERVENTI DIVERSI:
-

I Trasferimenti Passivi ammontano a 385.702,80 e comprendono:


Euro 180.000,00 relativi al Fondo per il sostegno degli Istituti e dei Luoghi della Cultura Statali, DM
del 23/09/2015 pari al 20% degli introiti presunti da bigliettazione.



Euro 900,00 relativi ai Trasferimenti ENPALS, pari allo 0,10% degli introiti presunti da bigliettazione.



Euro 204.802,80, facenti parte l’avanzo vincolato, riguardanti l’importo dei residui passivi

provenienti dall’Ex SSPSAE radiati in sede di Consuntivo 2019;
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-

Oneri Finanziari: commissioni bancarie pari a euro 4.000,00.

-

Oneri Tributari: Euro 125.000,00. Riguardano il pagamento di tributi vari, che comprendono la Tari.

-

Poste correttive e compensative di entrate correnti: questa categoria comprende:


Commissioni incasso biglietti ordinaria: euro 154.651,16 quale aggio nella misura del 14% degli introiti
lordi stimati.



Opera Medicea Laurenziana: Euro 150.000,00 come descritto nella sezione entrate.



Recuperi e rimborsi diversi: Euro 2.000,00

USCITE IN CONTO CAPITALE:
Per quanto riguarda le uscite in conto capitale la somma prevista è di euro 11.028.526,21. Sono per la maggior parte
risultanti dall’avanzo vincolato e legati a lavori sugli immobili e sulle collezioni dei cinque musei. Di seguito il dettaglio
delle cifre più consistenti:
-

Euro 262.963,57 annualità 2016 – 2017 – 2018 al netto degli impegni presi, per lavori di ristrutturazione
dell’Uscita delle Cappelle Medicee (Legge 190/2012)

-

Euro 348.005,14 annualità 2016 e 2017, 2018 e 2019 al netto degli impegni presi nel 2017, 2018, 2019 e nel
corso del 2020, finanziato dal Decreto del 02/12/2016 per i “Grandi Progetti Beni Culturali”

-

Euro 5.225.662,14 di cui al Decreto del 02/12/2016 per i “Grandi Progetti Beni Culturali”, annualità 2017 – 2018
al netto degli impegni

-

Euro 90.000,00 vincolati per lavori di cui al DM 19/02/2018. Sala merletti Davanzati

-

Euro 649.401,48 annualità 2019, di cui al DM 19/02/2018 al netto degli impegni presi, per lavori alle Cappelle
Medicee
- Euro 750.000,00 per il progetto, di cui al DM 19/02/2018, “Museo e Chiesa di Orsanmichele. Restauro degli
ambienti espostivi, climatizzazione e riallestimento”.

-

Euro 700.000,00 per il progetto, di cui al DM 19/02/2018, “Museo delle Cappelle Medicee: Consolidamento e
restauro dei paramenti esterni della Cappella dei Principi e della Sacrestia Nuova”.
- Euro 900.000,00 per il progetto, di cui al DM 19/02/2018, “Museo delle Cappelle Medicee: Consolidamento e
restauro della cupola e dei paramenti interni della Sacrestia Nuova di Michelangelo.
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-

Euro 750.000,00, di cui al DM 19/02/2018, per il progetto “Museo di Casa Martelli. Restauro degli ambienti
monumentali al secondo piano”.

-

Euro 475.334,72, di cui al DM 19/02/2018, per il progetto “Palazzo Davanzati. Riallestimento delle collezioni
del Museo”.

-

Euro 680.000,00 derivanti e vincolati alla comunicazione da parte del Ministero dell’assegnazione per il
completamento dei lavori per la realizzazione della nuova uscita.

Fa parte delle uscite in conto capitale anche la cifra di euro 550.000,00 relativa alle spese per i lavori da effettuare, in
seguito ai finanziamenti dell’anno 2021 da parte del Ministero, elencati di seguito:
-

Euro 350.000,00 stanziati per il 2021 con decreto del 28/11/2018 finalizzati alla verifica dei paramenti murari
esterni e di alcune parti interne dei Musei del Bargello.

-

Euro 200.000,00 stanziati per il 2021 con decreto del 28/11/2018 finalizzati a interventi per il
miglioramento dell’accessibilità dei Musei del Bargello.

PARTITE DI GIRO:
La somma di 615.000,00 euro è stata così suddivisa:
-

575.000.000,00 euro per somme relative al versamento dell’I.V.A. prodotte dal processo di Split payment;

-

40.000,00 relativo alle ritenute di acconto;
Il Direttore dei Musei del Bargello
Dottoressa Paola D’Agostino
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