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Relazione illustrativa del bilancio consuntivo anno 2019 
 

 

La Galleria Nazionale delle Marche è Museo statale autonomo istituito con D.P.C.M. 171 del 29 

agosto 2014, la cui organizzazione è stata definita dal DM 23 dicembre 2014 e con Decreto In-

terministeriale 8 maggio 2015 le viene conferita autonomia speciale. Tale autonomia è stata con-

fermata dal DM 21 del 28 gennaio 2020, emanato in attuazione del DPCM 76 del 19 giugno 

2019. 

 

Il bilancio 2019 comprende le entrate e le uscite della Galleria Nazionale delle Marche, e pertan-

to il rendiconto generale dell’esercizio 2019 riguarda gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni 

e le uscite della Galleria stessa.  

 

Il rendiconto finanziario, relativo all’esercizio 2019 è stato redatto osservando le disposizioni 

emanate dal D.P.R. n 97 del 27/02/2003 e dal D.P.R. n 240 del 29/05/2003. 

 

Il Bilancio di previsione dell’esercizio 2019, cui questo consuntivo si riferisce, è stato deliberato 

dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 7 del 20 /11/ 2018 trasmesso agli organi di 

controllo in data 26/11/2018_ed approvato con: 

• Decreto della DG Musei del Mibac N. 1577 del 29/01/2019. 

 

Il documento è stato redatto osservando i principi contenuti nell’allegato 1 al regolamento per 

l’amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici, approvato con D.P.R. 97 del 27/02/2003, 

in attuazione della Legge n. 70 del 20/03/1975. 

 

In riferimento alle norme di contenimento della spesa l’Ente per l’esercizio finanziario 2019 ha 

inizialmente previsto uno stanziamento che in un successivo momento ha azzerato avendo accer-

tato che, ai sensi della normativa vigente ( Art. 1 comma 804 della legge 145 del 2018), il sud-

detto accantonamento non è dovuto. 

 

Nel corso dell’esercizio finanziario 2019 il bilancio preventivo, è stato oggetto di tre 

provvedimenti di variazione approvati dalla DG Musei rispettivamente con decreto 9970 del 4 

luglio 2019; con decreto 15227 del 5 novembre 2019; con decreto 160 del 6 marzo 2020. 
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Il rendiconto finanziario, come il bilancio di previsione, è suddiviso in Unità previsionali di base  

(U.P.B.) che sono state riferite all’Unico Centro di Responsabilità di 1° livello, corrispondente al 

Direttore, poiché costituenti “insieme organico di risorse finanziarie affidate alla gestione di un 

unico centro di responsabilità”. 

  

Ai sensi del citato D.P.R. n. 97/2003 il rendiconto generale è costituito da: 

 

• Conto del Bilancio, distinto in Rendiconto finanziario, decisionale e gestionale; 

• Conto economico 

• Stato patrimoniale 

• Nota integrativa 

Il Rendiconto generale è accompagnato da: 

• Situazione Amministrativa 

• Relazione sulla gestione del Direttore che specifica l’andamento della gestione dell’ente 

nel suo complesso 

• Relazione del Collegio dei Revisori.  

Il conto del bilancio comprende i risultati della gestione del Bilancio riferiti alle entrate e alle 

uscite, distintamente per titoli, categorie e capitoli, ripartiti tra competenze e residui. 

 

Il conto economico dà la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l’esercizio fi-

nanziario secondo le disposizioni dell’art 2428 del codice civile. 

 

La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi 

all’inizio e al termine dell’esercizio. Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle 

singole poste attive e passive e l’incremento o la diminuzione del patrimonio netto per effetto 

della gestione del bilancio e per altre cause. 

 

Al rendiconto generale viene allegata la situazione amministrativa, la quale evidenzia: 

1. La consistenza del conto di tesoreria all’inizio dell’esercizio, gli incassi e i pagamenti 

complessivamente fatti nell’anno in conto competenza, in conto residui ed il saldo alla chiusura 

dell’esercizio;  

2. Il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (resi-

dui passivi) alla fine dell’esercizio. 

3. L’avanzo di amministrazione dell’esercizio che è pari ad € 4.100.725,36 cui € 

3.527.796,03 iscritti nella parte vincolata e destinati ad obbligazioni assunte dall’ ente 

nell’esercizio 2019 e precedenti per le seguenti finalità: 
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Allestimenti museali – 2017  €. 225.468,74 

Allestimenti museali - Det. 2019  €. 841.322,58 

L. 232 - Sismica                   €. 1.449.916,42 

DM. 467/218 - Antincendio         €. 859.926,80 

Mostre ed eventi Det. 2019        €. 65.336,52 

Manut. str. Imp. antipiccione     €. 72.000,00 

Restauri Det. 2019                 €. 12.782,00 

Fondi 5 x 1000              €. 1.042,97 

 

4. Al Rendiconto generale vengono, inoltre, allegati: 

• La situazione dei Residui Attivi e Passivi rimasti da riscuotere e da pagare 

• L’elenco delle variazioni ai residui dell’esercizio 2019 

 

Il conto di bilancio presenta la seguente situazione: 

 

Entrate 
Previsione 

iniziale 2019 

Variazioni 

2019 

Previsione 

definitiva 

2019 

Somme ac-

certate 2019 

Somme ac-

cert. Riscosse 

2019 

Somme ac-

cert. da ri-

scuotere 2019 

Diff. 

% 

Acc-

Prev. 

def. 

Entrate Correnti - 

Titolo I 
2.506.550,28 282.901,09 2.789.451,37 2.784.495,35 2.563.347,23 221.148,12 99,82 

Entrate conto capi-

tale  1.000.000,00  859.926,80 1.859.926,80 1.859.926,80 1.859.926,80 0,00 100 

Titolo II 

Totale 1 3.506.550,28 1.142.827,89 4.649.378,17 4.644.422,15 4.423.274,03 221.148,12 99,89 

Gestioni speciali  

Titolo III 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Partite Giro  Tito-

lo IV 
555.700,00 50.000,00 605.700,00 427.841,35 427.841,35 0,00 70,64 

Totale Entrate 4.062.250,28 1.192.827,89 5.255.078,17 5.072.263,50 4.851.115,38 221.148,12 96,52 

Avanzo ammini-

strazione utilizzato 
3.522.939,72    3.522.939,72  0,00      

Totale Generale 7.585.190,00 1.192.827,89 8.778.017,89 5.072.263,50 4.851.115,38 221.148,12  

DISAVANZO DI 

COMPETENZA 
             

Totale a pareggio 7.585.190,00 1.192.827,89 8.778.017,89 5.072.263,50 4.851.115,38 221.148,12  
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Spese 
Previsione 

iniziale 2019  

Variazioni 

2019 

Previsione 

definitiva 

2019 

Somme impe-

gnate 2019 

Pagamenti 

2019 

Rimasti da 

pagare 2019 

Diff.

% 

Imp.- 

Prev.d

ef. 

Uscite correnti Ti-

toli I 
2.872.943,96 282.901,09 3.155.845,05 2.939.323,75 1.906.456,42 1.032.867,33 93,14 

Uscite conto capi-

tale Titolo II 
4.156.546,04 859.926,80 5.016.472,84 1.463.047,14 446.349,55 1.016.697,59 29,16 

Totale 1 7.029.490,00 1.142.827,89 8.172.317,89 4.402.370,89 2.352.805,97 2.049.564,92 53,87 

Gestioni speciali  

Titolo III 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Partite Giro  Tito-

lo IV 
555.700,00 50.000,00 605.700,00 427.841,35 392.359,29 35.482,06 70,64 

Totale Spese 7.585.190,00 1.192.827,89 8.778.017,89 4.830.212,24 2.745.165,26 2.085.046,98 55,02 

Avanzo di gestione     0,00 
          

242.051,26 
     

Totale Generale 7.585.190,00 1.192.827,89 8.778.017,89 5.072.263,50 2.745.165,26 2.085.046,98  

 

 

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE- ESERCIZIO 2019 

 

Rendiconto Finanziario Esercizio 2019 

 

Le entrate correnti accertate, pari a €    2.784.495,35 sono costituite da:         

• Trasferimenti ministeriali per spese di funzionamento (€ 1.522.896,96)   

• Trasferimenti ministeriali per altri scopi (€ 1.042,97)     

• Da proventi da Royalties (€ 34.500,00) 

• Da proventi dalla vendita di Biglietti (€ 1.140.000,00)      

• Da canoni concessori art 106 D.lgs. 42/2004 (€   42.053,76)  

• Da canoni fissi dovuti dai concessionari delle biglietterie (€.  23.750,00) 

• Da affitti di immobili (€ 3.803,94) 

• Da Interessi bancari (€ 0,22)  

• Da recuperi e rimborsi diversi (16.447,50)    

 

Quanto ai proventi della vendita dei biglietti si precisa che l’importo lordo nel 2019 è stato pari 

ad € 1.164.483,00 ed ha pertanto superato di € 24.483,00 la previsione definitiva di bilancio, pari 
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ad € 1.140.000,00. L’importo di € 24.483,00 è stato conseguentemente accertato nel bilancio 

2020 evidenziando che lo stesso è relativo a proventi 2019 

 

Le entrate in conto capitale accertate, pari a 1.859.926,80 sono costituite da: 

• Contributi agli investimenti da Mibac (1.859.926,80) 

 

Le Uscite correnti impegnate, pari ad € 2.939.323,75 sono le spese attinenti alla produzione ed 

al funzionamento dei normali servizi del Museo e sono costituite da: 

• Uscite per gli organi dell’Ente (cda e collegio dei revisori) € 33.000,00  

• Uscite per il personale in attività in servizio € 12.366,56 

• Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi € 2.498.595,29 

• Trasferimenti passivi € 197.220,00 (di cui € 196.080,00 di trasferimenti passivi allo stato 

per versamenti ai sensi dell’art 2 comma 8 del Dl 34/2011 convertito in legge 75/2011 per riequi-

librio finanziario); 

• Oneri finanziari € 715,40 

• Oneri tributari € 21.379,00 

• Poste correttive e compensative di entrate correnti € 176.047,50 

 

Le Uscite in conto capitale impegnate, pari ad €1.463.047,14  

• Interventi e restauri € 24.842,83 

• Adeguamenti per la sicurezza € 50.083,58 

• Spese per allestimenti museali euro € 1.336.754,71 

• Impianti e attrezzature € 24.888,00 

• Acquisto mobili ed arredi per ufficio euro € 3.515,06 

• Attrezzature informatiche € 6.720,86 

• Catalogazione € 1.000,00 

• Dotazione bibliografica € 8.349,10 

• Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale € 6.893,00 

  

 

Il fondo di cassa al 31.12.2019 pari a euro 6.536.856,33 concorda con le risultanze del conto 

consuntivo presentato dal tesoriere UNICREDIT BANCA, e risulta interamente depositato sulla 

contabilità speciale di tesoreria unica n. 0319677 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello 

stato di Pesaro. 
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 Situazione afflusso visitatori alla Galleria Nazionale delle Marche 

 

       Come si evince dalle tabelle sottostanti si è verificato, per la Galleria Nazionale delle Mar-

che,  

un consistente aumento degli ingressi nell’anno 2019 rispetto all’anno precedente che pure aveva 

registrato un importante aumento rispetto al 2017. 

Nell’anno 2019 la ripresa dei visitatori è un dato significativo. 

 

 

 

Differenza Differenza 

Mese Paganti Gratuiti Totale Paganti Gratuiti Totale 2017/2018 PAGANTI GRATUITI TOTALE
2018/2019

Gennaio 2.753 3.192 5.945 3.922 2.555 6.477 532 3399 1969 5368 -1.109

Febbraio 2.022 2.231 4.253 2.291 2.345 4.636 383 2845 3257 6102 1.466

Marzo 3.700 6.025 9.725 5.861 10.164 16.025 6.300 4589 16221 20810 4.785

Aprile 13.168 12.524 25.692 13.498 19.956 33.454 7.762 21612 16701 38313 4.859

Maggio 8.618 8.181 16.799 11.358 13.531 24.889 8.090 13665 14526 28191 3.302

Giugno 9.337 3.357 12.694 10.602 4.230 14.832 2.138 10943 6733 17676 2.844

Luglio 11.616 5.065 16.681 12.035 5.164 17.199 518 12758 5140 17898 699

Agosto 20.660 7.928 28.588 21.119 8.447 29.566 978 21365 15276 36641 7.075

Settembre 12.734 4.084 16.818 14.667 4.324 18.991 2.173 16147 2851 18998 7

Ottobre 8.144 4.471 12.615 8.213 5.038 13.251 636 16645 10244 26889 13.638

Novembre 4.110 3.960 8.070 5.991 4.886 10.877 2.807 15789 10844 26633 15.756

Dicembre 7.926 3.735 11.661 7.452 3.807 11.259 -402 13053 15949 29002 17.743

 TOTALE 104.788 64.753 169.541 117.009 84.447 201.456 31.915 152810 119711 272521 71.065

20192017 2018
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Confronto visitatori 2013 - 2019 

162.448 165.903

191.829 199.236

169.541
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Anche gli incassi hanno avuto un incremento significativo nell’anno 2019 rispetto al 2018 e ai  

precedenti .                                              

Incassi  2014- 2019                                              INCASSI 2019: € 1.001.455,38                

 

€ 315.224,00 
€ 351.622,00 

€ 427.651,00 

€ 573.282,00 € 561.871,00 

€ 745.348,00 

€ 1.001.455,38 

€ -

€ 200.000,00 

€ 400.000,00 

€ 600.000,00 

€ 800.000,00 

€ 1.000.000,00 

€ 1.200.000,00 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

INCASSI

 
 

                                                                             

N.B Gli incassi sono determinati al netto della commissione spettante al concessionario GEBART  
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Il Personale Dipendente in servizio nell’anno 2019 è il seguente: 

AREA LIVELLO QUALIFICA UNITA'

2 AREA AREA DELLA VIGILANZA 

F1 Operatore alla vigilanza e accoglienza 3

F2 Operatore alla vigilanza e accoglienza 7

F3

Assistente alla fruizione,accoglienza e vigilanza                                     

1 Dipendente in pensione dal 01.07.2019 21

F4

Assistente alla fruizione,accoglienza e vigilanza                        

1 Dipendente  in pensione dal  30.11.2019 45

F5

Assistente alla fruizione,accoglienza e vigilanza                              

1 Dipendente  fino al 14.07.2019 2

2 AREA PERSONALE  DEGLI UFFICI 

F2 Operatore Amministrativo 1

F3 Assistente Amministrativo 1

F3 Assistente tecnico 1

F4

Assistente Amministrativo                                                            

1 Dipendente In pensione dal 30.11.2019                                   

1 Dipendente trasferito il 15.04.2019 ad A.S. di  PS 8

F4 Assistente Tecnico 3

F5

Assistente Amministrativo - 1 Dipendente  fino al 

14.07.2019  passato poi ad  Area 3F1 1

F5 Assistente Tecnico in servizio  fino al 26.12.2019 1

3 AREA F1 Funzionario Amministrativo 1 Dipendente  dal 15.07.2019 1

F1 Funzionario storico dell'Arte 1

F1 Funzionario per la promozione 1

F1 Funzionario Restauratore 1

F1 Funzionario Architetto 1

F1 

Funzionario  Archivista                                                                            

1 Dipendentedal 15.07.2019                                                          

1 Dipendente dal 27.12.2019 2

F2 Funzionario storico dell'arte 2

F5 Funzionario Amministrativo 1

TOTALE GENERALE 98
D Direttore Dtt. Peter Aufreiter - fino al 30.11.2019

Direttore ad Interim  Dtt. Marco Pierini - dal 01.12.2019  
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Al 31.12.2019 non risultano accantonamenti per il T.F.R. ed indennità di anzianità in quanto le 

spese per il personale sono gestite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 

Analisi della Gestione dei residui attivi provenienti dagli esercizi 2016- 2017-2018 

 

Descrizione 

ENTRATE 

Residui all'inizio dell'e-

sercizio riscossi nell'anno 2019 Rimasti da riscuotere Variazioni 

 Titolo I - 

Entrate 

Correnti  €                    170.055,69  €      169.405,27  €       650,42  €                               -    

 Titolo II - 

Entrate 

Conto Ca-

pitale  €                 23.435,41  €   22.441,14  €        -   €                               -   994,27 

 Titolo IV - 

Partite di 

giro 

 €                                        

-     €                          -     €                          -     €                               -    

TOTALE 

Entrate   €                 193.491,10   €   191.846,41  €   650,42  €                               -   994,27 

 

Il totale dei residui all’inizio dell’esercizio 2019 ammontava ad euro 193.491,10, nel corso 

dell’esercizio sono stati riscossi residui per euro 191.846,41, e devono essere radiati, dal titolo II, 

€ 994,27. relativi al saldo del Progetto speciale sicurezza L. 190/2014 anno 2016 - Circ. 85/2016 

DG BILANCIO per le motivazioni indicate nella Nota Integrativa a cui si rimanda. 

 

Analisi della Gestione dei residui passivi provenienti dagli esercizi 2016- 2017-2018 

 

Descrizione 

SPESE 

Residui all'inizio dell'eser-

cizio pagati nell'anno 2019 Rimasti da pagare Variazioni 

 Titolo I - 

Uscite Cor-

renti  €                 1.044.863,77  €   729.861,10   €      247.860,16  -€                                67.142,51 

 Titolo II - 

Uscite 

Conto Ca-

pitale  €                    725.172,75   €      400.406,19   €   324.766,55                         -€                                          0,01 

 Titolo IV - 

Partite di 

giro  €                    70.594,42   €      70.338,60   €    255,82                        €                                             0,00  

TOTALE 

Spese  €                 1.840.630,94   €   1.200.605,89   €      572.882,53 -€                                    67.142,52 
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Il totale dei residui 2016, 2017 e 2018 all’inizio dell’esercizio 2019 ammontava ad euro 

1.840.630,94, nel corso dell’esercizio sono stati pagati residui per euro 1.200.605,89, rimangono 

ancora da pagare al 31 dicembre 2019 euro 572.882,53 che sono riferiti principalmente alle voci in-

dicate nella Nota Integrativa alla quale si rimanda. 

 

Sono stati eliminati per insussistenza residui pari ad euro 67.142,52, il dettaglio di tale somma è 

evidenziato nell’allegato “Elenco variazioni residui passivi” e nella citata nota integrativa alla 

quale si rimanda. 

 

Situazione Amministrativa 

La situazione Amministrativa evidenzia la consistenza dei conti correnti e della cassa all’inizio 

dell’esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente effettuati nell’anno, sia in conto di 

competenza sia in conto residui, ed il saldo alla chiusura dell’esercizio 2019. 

Dal prospetto della situazione Amministrativa accertata a consuntivo dell’esercizio finanziario 

2019 si evince un avanzo di amministrazione pari ad euro 4.100.725,36, di cui costituiscono 

avanzo vincolato euro 3.527.796,03 suddiviso come da tabella che segue: 
 

  SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

Descrizione  Parziale  Totali 

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio (01/01/2019)    € 5.439.665,69  

Riscossioni in c/ competenza  €  4.851.115,38   

in c/ residui  €     191.846,41   €  5.042.961,79  

Pagamenti in c/ competenza  €  2.745.165,26    

in c/ residui   €    1.200.605,89   €  3.945.771,15  

Consistenza di cassa alla fine  dell'esercizio (31/12/2019)    €  6.536.856,33  

Residui attivi dell'esercizio    €     221.798,54  

Residui passivi dell'esercizio     €  2.657.929,51  

Avanzo di amministrazione alla fine dell'Esercizio 2019    €  4.100.725,36  

Parte vincolata (cfr le 8 voci sotto elencate con relativi importi)    €  3.527.796,03 

Allestimenti Museali 2017    €  225.468,74 

Allestimenti Museali 2019    €  841.322,58 

Legge 232 sismica  € 1.449.916,42 

DM 467/2018 antincendio  € 859.926,80 

Mostre ed eventi   € 65.336,52 
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Manutenzioni straordinarie impianti antipiccione  € 72.000,00 

Restauri  € 12.782,00 

Fondi 5 per mille  € 1.042,97 

Parte libera  € 572.929,33 

Avanzo di amministrazione alla fine dell'Esercizio 2019    €  4.100.725,36 

   

 

MOSTRE 2019 
  

Incontro a Palazzo. Luigi Carboni, Paolo Icaro, Eliseo Mattiacci, Giovanni Termini 

26 maggio – 21 luglio 2019 

A cura di Adele Cappelli 

La mostra, realizzata nelle Soprallogge del piano nobile del Palazzo 

Ducale nel periodo estivo, è stata l’occasione per riflettere sullo ‘stato 

dell’arte’ del territorio marchigiano attraverso l’esposizione di lavori di 

quattro artisti di fama nazionale e internazionale legati da tempo a Ur-

bino e a Pesaro, e distanziati anagraficamente di una generazione. Le 

opere, la cui scelta è stata effettuata dalla curatrice Dott.ssa Adele Cap-

pelli, sono state collocate lungo i quattro lati delle Soprallogge, consen-

tendo ai visitatori di fruirne all’interno del percorso di visita normale 

della Galleria. È stato realizzato un catalogo d’accompagnamento a 

firma della curatrice. 

 

Scultura Aurea. Gioielli d’Artista per un nuovo Rinascimento  

31 maggio – 8 settembre 2019  

A cura di Paola Stroppiana 

La Galleria Nazionale della Marche ha realizzato nell’estate 2019 

un’esposizione incentrata sul gioiello d’artista del XX e del XXI secolo, 

attraverso un’importante selezione di esemplari realizzati da scultori e 

pittori internazionali, evidenziandone contributi e influenze e sottoli-

neando la portata rivoluzionaria estetica e concettuale della contamina-

zione tra le arti in tale ambito. Per la curatela è stata individuata la 

Dott.ssa Paola Stroppiana, storica dell’arte e studiosa del gioiello 

d’artista e contemporaneo, che ha avuto al suo attivo, tra le altre, due 

mostre dedicate a tale ambito presso il Museo Civico d’Arte Antica – 

Palazzo Madama di Torino (‘Gioielli Vertiginosi, Ada Minola e le 
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avanguardie artistiche nella Torino del II dopoguerra’, maggio - settembre 2016) e il Museo del 

Gioiello di Vicenza (‘Il Segno e l’Ornamento. I Gioielli di Giò Pomodoro’, marzo - settembre 

2018). La mostra è stata allestita nel settore Banchetti del Palazzo Ducale di Urbino. Gli artisti 

selezionati sono stati i seguenti: Edgardo Mannucci, Gio’ Pomodoro, Arnaldo Pomodoro, Gior-

gio Facchini, Alberto Giorgi, Giuseppe Uncini, Gino Severini, Afro Basaldella, Franco Cannilla, 

Nino Franchina, Bruno Martinazzi, Lucio Fontana, Piero Dorazio, Giorgio De Chirico, Umberto 

Mastroianni, Ettore Sottsass, Getulio Alviani, Lucio Del Pezzo, Piero Consagra, Arman, Pol Bu-

ry, Jesus Rafael de Soto, César, Salvador Dalì, Leonor Fini, George Braque, Louise Nevelson, 

Picasso, Beverly Pepper, Alicia Penalba, Louise Bourgeois, Alexander Calder, Man Ray, Niki de 

Saint Phalle, Sophia Vari, Damien Hirst, Anish Kapoor, Claude Lalanne, Robert Indiana, Roy 

Lichtenstein, Carlos Cruz Diez, Enrico Castellani, Giulio Paolini, Giuseppe Penone. 

L’allestimento realizzato ha inteso amplificare la fruizione e l’esperienza estetica dei visitatori 

attraverso il largo utilizzo di strumentazioni digitali e multimediali. È stato realizzato un catalogo 

bilingue italiano/inglese a firma della curatrice. 

 

Raffaello e gli amici di Urbino 

3 ottobre 2019 – 19 gennaio 2020 

A cura di Barbara Agosti e Silvia Ginzburg 

La mostra, curata dalle Proff.sse Barbara Agosti e Silvia Ginzburg, ha 

inteso raccontare il mondo delle relazioni di Raffaello con un gruppo di 

artisti operosi a Urbino che accompagnarono, in dialogo ma da posi-

zioni e con stature diverse, la sua transizione verso la maniera moderna 

e i suoi sviluppi stilistici durante la memorabile stagione romana. Il di-

scorso ha preso avvio dal ruolo giocato da Perugino (c. 1452-1523) e 

da Luca Signorelli (c. 1454/50-1523) nella formazione e nel primo trat-

to dell’attività di Raffaello e in parallelo dei più maturi concittadini Gi-

rolamo Genga (1471-1551) e Timoteo Viti (1469-1523), intersecandosi 

con il periodo fiorentino e i primi tempi della presenza romana del San-

zio, la gravitazione di questi due artisti in momenti diversi del primo 

decennio sulla stessa Firenze e su Siena. Nella nuova dimensione di scuola assunta dal lavoro di 

Raffaello durante l’età leonina si sono indagate le premesse per i successivi svolgimenti della pit-

tura moderna nel ducato roveresco, con l’emergere della personalità di Raffaellino del Colle dal-

la costola di Giulio Romano e soprattutto con il commovente omaggio ai modelli formali e deco-

rativi raffaelleschi tentato da Genga all’indomani della morte di Raffaello ma in piena continuità 

e contiguità con il suo magistero. La mostra è stata dunque un’occasione di misurare, in un con-

testo specifico di estrema rilevanza quale quello urbinate e nelle sue tappe maggiori, la grande 

trasformazione che coinvolse la cultura figurativa italiana nel passaggio tra il Quattro e il Cin-
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quecento. È stato realizzato un catalogo d’accompagnamento a cura delle summenzionate cura-

trici. 

 

Raphael Ware. I colori del Rinascimento 

31 ottobre 2019 – 13 aprile 2020 

A cura di Timothy Wilson e Claudio Paolinelli 

La mostra è stata realizzata nell’ottica del progressivo avvicinamento 

della Galleria Nazionale delle Marche alle celebrazioni del 2020 dedi-

cate a Raffaello Sanzio in Italia e nel mondo. Al tema della maiolica 

rinascimentale, approfondito con rigore scientifico dai curatori Prof. 

Timothy Wilson e Dott. Claudio Paolinelli, è stato dato particolare 

spazio per il rapporto di quest’arte con l’opera dell’urbinate, attraverso 

la selezione di più d’un centinaio di capolavori dell’arte maiolicara dal 

XV al XVI secolo provenienti da una tra le più prestigiose collezioni 

private del mondo. La grande stagione romana del Sanzio, destinata a 

cambiare per sempre il corso dell’arte italiana ed europea, ebbe a Urbi-

no un seguito di altissimo livello nella produzione di maioliche: attra-

verso le invenzioni grafiche e pittoriche di Raffaello, ma anche dei suoi collaboratori e seguaci, i 

maestri attivi nel ducato di Urbino portarono quest’arte a vette mai più raggiunte e a lungo imita-

te. La mostra si è tenuta nella galleria del Pasquino, al secondo piano del Palazzo Ducale, che per 

l’occasione è stata riallestita completamente nelle sue vetrine museali destinate a contenere tali 

manufatti e i successivi, che saranno oggetto del riallestimento della sezione maioliche del mu-

seo. È stato realizzato un catalogo d’accompagnamento a firma dei due curatori. 

 

Il Tempo Dello Sguardo 

21 marzo 2019 al 6 gennaio 2020  

A cura di Massimo Vitangeli 

Per il terzo anno consecutivo la Galleria Nazionale delle Mar-

che ha presentato sette esposizioni di arte contemporanea nella 

“Grande Cucina” del primo sotterraneo del Palazzo Ducale di 

Urbino. La curatela è stata affidata al Prof. Massimo Vitangeli 

il quale ha scelto un gruppo di artisti individuando come filo 

conduttore l’atto del ‘vedere’, con tutte le implicazioni simbo-

liche ed ermeneutiche che ciò comporta, a partire dal pensiero 

del filosofo francese Didi-Hubermann. Autori delle singole esposizioni sono stati Paola Pa-

squaretta, Andrea Nacciarriti, Luisa Mè (il duo composto da Francesco Pasquini e Luca Cola-

giacomo), Daniele Bordoni, Paola Tassetti, Filippo Berta, Patrizio Di Massimo. Gli artisti 
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messi in campo hanno accettato di confrontarsi in maniera creativa e assolutamente originale, 

dialogando proficuamente - a volte anche scontrandosi - con la forma quattrocentesca del pa-

lazzo, producendo opere d’arte dal disegno alla pittura alla performance alla video arte 

all’installazione. È stato realizzato un catalogo d’accompagnamento a firma del curatore, at-

tualmente in attesa del visto per la stampa. 

 

 

RESTAURI 2019 
 

 

Cofano nuziale, legno ingessato, dorato e dipinto, cm 56 × 183 × 48, inv. M 47 dalla Con-

gregazione di Carità di Urbino, 1440-1450. 

Maestro dell’Annunciazione Campana (Giovanni di Tommasino Crivelli?) (Perugia, notizie dal 

1434 - morto nel 1481), Storie di Lucrezia (Suicidio di Lucrezia; Fuga di Tarquinio il Superbo); 

due cavalieri con gli stemmi araldici Passionei e Oddi. 

 

 
 

Un attento restauro ha restituito leggibilità allo speldido cofano nuziale in pastiglia dorata e 

dipinta raffigurante le Storie di Lucrezia e due cavalieri con gli stemmi araldici Passionei e 

Oddi, eseguito tra il 1440-1450. L’opera dopo la mostra L’Autunno del Medioevo in Umbria 

presso la Galleria Nazionale dell’Umbria, è nuovamente visibile in Galleria dove è possibile 

ammirarla nella sua nuova collocazione nella quinta sala dell’Appartamento della Jole.  

 

Manutenzione collezione  

L’intera collezione esposta è stata oggetto di una manutenzione ordinaria e straordinaria atta a 

verificare lo stato conservativo delle opere e la stabilità degli interventi precedenti. Dove neces-

sario sono stati quindi condotti interventi di: consolidamento e fissaggio di sollevamenti, disinfe-

stazione, pulitura superficiale, adeguamento e creazione di contenitori espostivi atti a garantire 

una migliore conservazione dei manufatti. 
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Con la mostra Raffaello e gli amici di Urbino si sono finanziati una serie di restauri esterni 

alla Galleria. 

• Raffaello, Studio di figura panneggiata (recto), studio di nudo stante (verso), Pesaro, Enti 

Olivieri, Biblioteca e Musei Oliveriani, Collezione Antaldi, inv. 185 

• Andrea del Brescianino, Madonna con il Bambino che dorme e san Giovannino, detta 

Madonna del Silenzio, olio trasportato su tela, cm 109,5 × 89,4, Siena Fondazione Monte 

dei Paschi, inv. FMPS101532 (2595) 

• Cesarino da Perugia (?) su disegno di Raffaello, Cristo al Limbo, bronzo, Ø cm 90, Mila-

no, Abbazia di Chiaravalle 

• Jan van Scorel, Sacra Famiglia, olio su tavola, cm 131 × 102, Genova, Musei di Strada 

Nuova – Galleria di Palazzo Bianco, inv. P B. 507 

• Raffaellino del Colle, Adorazione dei pastori, olio su tavola, cm 174 × 150, Pesaro, Mu-

sei Civici di Palazzo Mosca, inv. 3911 

• Raffaellino del Colle, Padre Eterno e angeli, olio su tavola (lunetta), Lamoli di Borgopa-

ce (PU), chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo 

• Cornice della pala di Perugino, Madonna in trono con il Bambino e Santi, dipinto su ta-

vola, cm 262 × 215, Fano, Chiesa di Santa Maria Nuova 

Con la stessa mostra è stato finanziato il nuovo impianto elettrico della Pinacoteca Nazionale di 

Siena (che ha contribuito all’esposizione con tre prestiti) che ha consentito la riapertura della pi-

nacoteca stessa. 
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EVENTI 2019 
 

Gli eventi organizzati durante l’anno 2019 comprendono: 

 

EVENTI INTERNI 

 

▪ Settimana dei musei 

5-10 marzo 2019 

Visite guidate “Incontro con Giovanni Santi” a cura delle curatrici della mostra e degli opera-

tori dei Servizi Didattici – Apertura straordinaria del Torricino 

 

▪ Giornata Nazionale del Paesaggio  

14 marzo 2019 

Visite guidate tematiche ed apertura straordinaria del Torricino 

 

▪ Festa dei Musei 

18 marzo 2019 

Otello – Una tragicommedia dell’arte 

 

▪ Raffaello in Minecraft 

8 giugno 2019 

Premiazione 

 

▪ Festa della Musica 2019 

21 giugno 2019 

Concerto Coro 1506 

 

▪ Musica nelle Marche - Concerto di Bel Canto della De Paul University di Chicago. Con-

certo 

27 giugno 2019 

Concerto (aperture straordinarie serali) 

 

▪ Aduo - Mario Totaro e Irene Placci Califano - Concerto d'improvvisazione. Concerto 

4 luglio 2019 

Concerto (aperture straordinarie serali) 

 

▪ Associazione Culturale Appennino di Piobbico. Concerto 

mailto:mbac-gan-mar@mailcert.beniculturali.it
mailto:gan-mar@beniculturali.it


 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
Direzione Generale Musei 

GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE - URBINO 

 

 
 

GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE 

Piazza Rinascimento n.13 – 61029 URBINO Telefono 0722 2760 – Fax 0722 4427 
PEC: mbac-gan-mar@mailcert.beniculturali.it; e-mail: gan-mar@beniculturali.it 

 

11 luglio e 1agosto 2019 

Concerto (aperture straordinarie serali) 

 

▪ Disclosure. Daniele Di Gregorio. Concerto 

18 luglio 2019 

Concerto (aperture straordinarie serali) 

 

▪ Una tantum ensemble. Visita guidata con intermezzi musicali 

25 luglio 2019 

Concerto (aperture straordinarie serali) 

 

▪ La trama degli sguardi 

8, 15 e 22 agosto 2019 

Visita animata (aperture straordinarie serali) 

 

▪ Giornate Europee del Patrimonio 2019 

21 e 22 settembre 2019 

Riflessione su alcuni capolavori della Galleria (visite guidate) 

 

EVENTI IN COLLABORAZIONE 

 

▪ I restauri delle opere di Giovanni Santi: tra diagnosi e intervento 

In collaborazione con UNIURB  

15 marzo 2019 

 

▪ Raffaello nella stanza della Segnatura: dal disegno all'opera compiuta. Convegno (Cele-

brazioni raffaellesche 2019) 

In collaborazione con l’Accademia Raffaello di Urbino 

6 aprile 2019 

 

▪ La carta: 800 anni e non dimostrarli. Convegno (UrbinoInAcquerello 2019) 

In collaborazione con Associazione Culturale UrbinoInAcquerello 

2 maggio 2019 

 

▪ Raffaello il cortigiano anomalo. Convegno (Celebrazioni raffaellesche 2019) 

In collaborazione con l’Accademia Raffaello di Urbino 

3 maggio 2019 
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▪ Festa del Duca 2019. Conferenze e spettacoli nel Cortile d’Onore di Palazzo Ducale 

In collaborazione con ARS Urbino Ducale 

10-14 agosto 2019 

 

▪ Festival Musica da camera di Urbino 2019-2020. Concerti 

In collaborazione con Associazione Culturale Eventi Classici 

11 settembre, 27 ottobre (manifestazione in corso) 

 

▪ Natale a corte. Laboratori didattici 

In collaborazione con ARS Urbino Ducale 

30 novembre, 15 e 22 dicembre 

 

▪ Festa del Duca d’Inverno 2019 

In collaborazione con ARS Urbino Ducale 

7-8 dicembre 2020 

 

PROGETTI IN COLLABORAZIONE 

 

▪ Università degli Studi di Urbino, Facoltà di Economia: report di ricerca 

Indagini sui visitatori della Galleria Nazionale delle Marche per l’anno 2019 

 

▪ ISIA-Urbino, Corso di fotografia: esperienza didattica 

Narrazione fotografica della Galleria Nazionale delle Marche | Palazzo Ducale di Urbino come 

esperienza artistica/didattica degli studenti del IV anno del corso di fotografia. 

 

EVENTI ESTERNI 

 

▪ La staffetta del Bianchello. Convegno + degustazione 

In collaborazione con Associazione Sommelier Montefeltro 

5 maggio 2019 

 

▪ Armi e mitologie: l'invenzione dell'eroe ed eroi inventati. Convegno  

In collaborazione con UNIURB 

7 maggio 2019 

 

▪ UNINCANTO 2019. Concerto 
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Associazione UNINCANTO  

19 maggio 2019 

 

▪ Il Medioevo fra noi. Città ideali, invisibili, immaginate, Convegno 

UNIURB 

6 giugno 2019 

 

▪ Lezione conclusiva del corso di lingua, cultura ed arte italiana 

LinguaIdeale / UNIURB 

2 luglio 2019 

 

▪ Concerto Barocco 

FIMA 2019 

26 luglio 2019 

 

▪ Premiazione Worthington (Giornata Mondiale della disabilità) 

Associazione Premio Worthginton 

3 dicembre 2019 

 

▪ Concerto di Natale  

Corale Montefeltro 

21 dicembre 2019 

 

▪ Presentazione Club Unesco Montefeltro 

Club UNESCO Montefeltro 

23 dicembre 2019 

 

DIDATTICA 2019/2020 
 

Nel segno di Leonardo. Percorsi interattivi dal Rinascimento alle on-

de gravitazionali. 

8 aprile – 10 maggio 2019 

In occasione del Cinquecentenario della morte di Leonardo, è stata rea-

lizzata, nell’ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro con 

l’Istituto Tecnico Industriale E. Mattei di Urbino (sezione informatica), 

una mostra didattico-sperimentale che prende spunto dagli studi che il 

genio di Vinci aveva condotto durante il suo soggiorno ad Urbino nel 
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1502. Il percorso espositivo, fruibile dall’8 aprile al 10 maggio 2019, è caratterizzato dalla pre-

senza di schermi, touchscreen, ricostruzioni 3D di macchine ideate nel Rinascimento ed esperi-

menti di fisica, spiegati e realizzati dai ragazzi dell’ITIS coinvolti nel progetto che, sotto la guida 

dei Servizi Educativi, formano e accompagnano gruppi e scolaresche. 

A completamento dell’esperienza scuola-lavoro i giovani studenti della sezione informatica han-

no realizzato un’APP da scaricare per fruire di una guida interattiva dell’esposizione. 

 

Presentazione delle Divertimappe  

La prima guida per giovani visitatori, ricca di aneddoti e illustrazioni colorate, che raccontano la 

storia del Palazzo e della famiglia Montefeltro-Della Rovere. Il testo è stato realizzato da Me-

diamix sotto la supervisione dei Servizi Educativi della Galleria Nazionale delle Marche. 

 

F@MU 2019 – C’era una volta … un bambino di nome Raffaello 

In occasione della giornata dedicata, come ogni anno, alle famiglie al Museo è stata presentata la 

storia del piccolo Raffaello, illustrata direttamente dalla voce di un simpatico burattino raffigu-

rante il piccolo artista urbinate, realizzato da Servizi Educativi della Galleria Nazionale delle 

Marche. Al termine della narrazione itinerante, svoltasi tra la Sala delle Veglie e il Salone del 

Trono, i bambini, divisi in piccoli gruppi, sono stati accompagnati a visitare la mostra “Raffaello 

e gli Amici di Urbino”. 

 

MUSEO E SCUOLA 

 

La didattica per le nuove generazioni 

Un approccio spontaneo e divertente per chi inizia a scoprire il Museo o per chi desidera appro-

fondire le numerose tematiche che i Servizi Educativi propongono in una vasta offerta formativa 

che si compone di ben 22 percorsi, dei quali ben 4 dedicati a Raffaello.  

Non solo Rinascimento per stimolare l’interesse dei giovani visitatori, ma anche proposte che in-

terpretano quella lezione con attività e laboratori che consolidano conoscenze e cercano di creare 

una sensibilità nei confronti del nostro patrimonio culturale. 

Uno sguardo sull’arte e la storia che spazia dall’antica Roma, con la Sezione Archeologica, al 

Rinascimento nei suoi vari aspetti: l’architettura, i personaggi, la vita quotidiana, la cultura 

scientifico-umanistica, per arrivare al creativo mondo delle tecniche artistiche con cui i ragazzi 

possono cimentarsi nella fase laboratoriale. 

1. I profili dei duchi 

Federico e il figlio Guidobaldo: il culto della personalità, il principe mecenate, la dimora rina-

scimentale. 

2. Il Palazzo Ducale: culla del Rinascimento 
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Il Principe, la sua dimora e i grandi artisti della sua corte. 

3. Cartoline dal Rinascimento 

I paesaggi nelle opere della Galleria Nazionale delle Marche. 

4. Al servizio del Duca 

Voci dai sotterranei: ambienti progettati dall’architetto senese Francesco Di Giorgio Martini. 

5. La città in forma di palazzo 

Architettura e geometria nel Palazzo di Federico. 

6. Una giornata nell’antica Roma 

Usi, mestieri e svaghi dei romani narrati attraverso l’osservazione dei documenti scritti sulla pie-

tra. 

7. Gli intarsi raccontano 

Tasselli di vita e di arte nel Palazzo Ducale. 

8. Urbino città ideale 

Il fascino della corte raccontato da Baldassarre Castiglione. 

9. Alla scoperta di un tesoro sospeso 

Visita del giardino pensile. 

10.  L’araldica del Duca 

Imprese, motti e onorificenze degli illustrissimi duchi di Urbino. 

11.  I maestri del ritratto 

Piero, Leonardo, Raffaello e la ritrattistica rinascimentale 

12.  Un Duca per papà 

Giovanna Feltria racconta 

13.  Arte e scienza alla corte dei Duchi di Urbino 

 Lo sviluppo scientifico e tecnologico delle arti del quadrivio 

14.  Nel segno di Leonardo 

Percorriamo il Palazzo osservando e misurando 

15.  La pietra rivela 

 Storie di vita quotidiana incise nei muri del Palazzo 

16.  Il linguaggio segreto del Palazzo Ducale 

Crittografia e simboli misteriosi da decifrare per una caccia al tesoro nei meandri del Palazzo 

Ducale. 

17. Un bambino di nome Raffaello 

Il piccolo Raffaello tra burattini, ombre e colori 

18. A bottega da Raffaello 

“...sempre disegnando non abbandonando mai né in d di festa, né in dì di lavorare”. 

19. Raffaello e la ceramica 

L’influenza di Raffaello sulle maioliche del Ducato di Urbino 
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20. Raffaello e la Corte dei Montefeltro 

La formazione artistica del giovane Raffaello nel contesto urbinate 

21. Raffaello e gli artisti del Rinascimento a Palazzo Ducale 

Vita, opere e stile di Raffaello nel contesto storico-artistico di Urbino nel Rinascimento. 

22. Gli ideali del Rinascimento 

Armonia, perfezione matematica ed equilibrio nella città rinascimentale 

 

VISITE GUIDATE 

 

I Servizi Educativi hanno offerto al pubblico visite guidate nelle seguenti occasioni: 

 

- SETTIMANA DEI MUSEI (5-10 MARZO 2019) MOSTRA SU GIOVANNI SANTI 

In collaborazione con le curatrici della mostra su Giovanni Santi “Da poi..me dette alla mirabil 

arte de pictura”, ogni giorno, dal martedì al venerdì, sono state svolte visite guidate 

dell’esposizione. 

 

- “RAFFAELLO E GLI AMICI DI URBINO” 

Per tutta la durata della mostra dedicata al celebre pittore di Urbino, i Servizi Educativi hanno 

svolto un servizio costante di accompagnamento di gruppi e scolaresche in aggiunta ai tradizio-

nali percorsi. 

 

- “NOTTE DELLA MUSICA (21 marzo 2019)” 

In occasione di questo particolare evento, che costituisce un’anteprima dei festaggiamenti 

del 21 giugno, i Servizi Educativi hanno offerto visite guidate sul tema “La Musica alla 

Corte di Urbino”, lungo il percorso espositivo della Galleria Nazionale delle Marche e 

della Mostra su Giovanni Santi. 

 

- “FESTA DEI MUSEI (19 maggio 2019)” 

In occasione della Festa dei Musei i Servizi Educativi hanno offerto viste guidate sui Capolavori 

della Galleria Nazionale delle Marche. 

 

- “Progetto inclusione Lyons (2 luglio 2019)” 

In occasione di questo particolare evento i Servizi Educativi hanno svolto una visita guidata in 

lingua inglese ai ragazzi ospiti del Lyons. 
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MARKETING 2019 
 

PROMOZIONE 

 

▪ Distribuzione di 150.000 depliant presso alberghi, IAT, campeggi e centri commerciali del 

litorale adriatico; 

▪ Promozione presso il Centro Commerciale Santa Lucia di Urbino tramite pannelli, totem e 

banner pubblicitari; 

▪ Campagne pubblicitarie su quotidiani e riviste; 

▪ Spot pubblicitari su radio; 

▪ Campagne promozionali su magazine online; 

▪ Campagne promozionali sui social media; 

▪ Affissioni nelle principali città marchigiane e della Romagna; 

▪ Grandi affissioni a Roma, Milano Firenze, relativamente alla mostra inaugurale dell’anno 

raffaellesco: Raffaello e gli amici di Urbino. 

▪ Press tour con giornalisti specializzati nel settore turistico culturale. 

 

BIGLIETTO ANNUALE 

 

Un’iniziativa per i visitatori del territorio che permette di usufruire del-

le bellezze del Palazzo e partecipare alle varie iniziative in programma 

ad un prezzo agevolato di 19 €. A fine dicembre 2018 ne sono stati ac-

quistati circa 555. 

 

SOCIAL MEDIA 

 

• Facebook: https://www.facebook.com/GNMarche [+46%] 

• Twitter: https://twitter.com/GNMarche [+22% ca.] 

• Google+: +GalleriaNazionaledelleMarcheUrbino  

• Instagram: https://www.instagram.com/gnmarche/ [+67% ca.] 

• YouTube: https://www.youtube.com/user/GNMarche 

 

IL DIRETTORE ad interim 

(Dr Marco Pierini) 

Firmato digitalmente da

Marco Pierini
CN = Pierini Marco
C = IT
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NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE CHIUSO AL 31.12.2019 

 

La nota integrativa illustra il documento di natura tecnico-contabile riguardante l’andamento della 

gestione dell’ente; con la nota integrativa sono, altresì, fornite eventuali informazioni e schemi utili ad una 

migliore comprensione dei dati contabili. 

Il “Regolamento concernente l’amministrazione e contabilità degli Enti Pubblici non Economici di cui 

alla legge n. 70/1975” (D.P.R. n. 97/2003), prevede che il rendiconto generale si componga dei seguenti 

documenti: 

• Conto di bilancio, comprendente il rendiconto finanziario decisionale (entrate e uscite) e il rendiconto 

finanziario gestionale (per capitoli); 

• Conto economico; 

• Stato patrimoniale; 

• Nota integrativa. 

Il rendiconto si completa, inoltre, con: 

• Il risultato di amministrativa ove è riportata la destinazione dell’avanzo di amministrazione; 

• La relazione sulla gestione; 

• La relazione del Collegio dei revisori dei conti. 

 

1) RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 

Il rendiconto finanziario gestionale è redatto per capitoli di spesa e presenta un livello di maggior 

dettaglio rispetto alle segnalazioni relative alle categorie del rendiconto finanziario decisionale.  

Come il bilancio di previsione, il rendiconto finanziario è suddiviso in Unità Previsionali di Base 

(U.P.B.), che sono state riferite all’unico Centro di Responsabilità di 1º livello, corrispondente al Direttore, 

poiché costituenti “insieme organico di risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di 

responsabilità”. 

Il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019, cui questo consuntivo si riferisce, è stato deliberato 

dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 novembre 2018, con delibera n°7 ed è stato approvato 

con nota del Mi.B.A.C.T. Direzione Generale Musei   prot . 1577 del 29 gennaio2019  

Il documento, è stato redatto osservando i principi contenuti nell’allegato 1 al regolamento per 

l’amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici, approvato con D.P.R. 27/02/2003 n. 97, in attuazione 

della legge 20/03/1975 n. 70. 

Nel corso dell’esercizio finanziario 2019 il bilancio preventivo, è stato oggetto di tre provvedimenti 

di variazione, approvate dalla Direzione Generale Musei rispettivamente con decreto 9970 del 4 luglio 

2019; con decreto 15227 del 5 novembre 2019; con decreto n. 160 del 6 marzo 2020. 

Di seguito si forniscono le informazioni utili per una migliore comprensione dei dati contabili 

contenuti nel rendiconto generale relativo all’esercizio finanziario 2019, che sarà sottoposto all’esame 

del Collegio dei Revisori dei Conti e successivamente al Consiglio di Amministrazione per la 

prescritta approvazione. 

 



 

 

 

 
La gestione finanziaria di competenza -  rappresentata dalla somma del totale delle riscossioni, diminuito dei 

pagamenti, incrementato dagli accertamenti da riscuotere (residui attivi), diminuito degli impegni da pagare 

(residui passivi) -  presenta un avanzo di € 242.051,26 così costituito: 

 

Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1, L. n. 
243/2012) 

2019 

Descrizione Importo 

Saldo cassa iniziale  5.439.665,69 

Riscossioni  5.042.961,79 

Pagamenti  3.945.771,15 

Saldo finale di cassa 6.536.856,33 

  

  

TOTALE ENTRATE ACCERTATE 5.072.263,50 

TOTALE USCITE IMPEGNATE 4.830.212,24 

AVANZO/DISAVANZO DI COMPETENZA 242.051,26 

 

 

CONTO DI BILANCIO GESTIONALE - PARTE PRIMA ENTRATE 

 

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 

 

Il totale delle entrate correnti accertate, ammonta ad € 2.784.495,35, rispetto ad una previsione definitiva pari 

ad € 2.789.451,37 con minori entrate per € 4.956,02 

1) ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 

  - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 

1.523.939,93, sono state accertate somme per € 1.523.939,93 

2) ALTRE ENTRATE 

  - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI: a fronte 

di stanziamenti definitivi pari ad € 1.244.250,00, sono state accertate somme per € 1.240.303,76 con minori 

accertamenti per € 3.946,24 

  - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 3.813,94, sono state 

accertate somme per € 3.804,16 con minori accertamenti per € 9,78 

  - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI: a fronte di stanziamenti definitivi 

pari ad € 17.447,50, sono state accertate somme per € 16.447,50 con minori accertamenti per € 1.000,00 

 

 

Voce STANZIAMENTI 

DIFINITIVI 

ACCERTATI MINORI 

ACCERTAMENTI 

MAGGIORI 

ACCERTAMENTI 

TRASFERIMENTI CORRENTI DA 

PARTE DELLO STATO 
1.523.939,93 1.523.939,93 0,00 0,00 



 

 

ENTRATE DERIVANTI DALLA 

VENDITA DI BENI E DALLA 

PRESTAZIONE DI SERVIZI 

1.244.250,00 1.240.303,76 3.946,24 0,00 

REDDITI E PROVENTI 

PATRIMONIALI 
3.813,94 3.804,16 9,78 0,00 

POSTE CORRETTIVE E 

COMPENSATIVE DI USCITE 

CORRENTI 

17.447,50 16.447,50 1.000,00 0,00 

 TOTALE ENTRATE CORRENTI 2.789.451,37 2.784.495,35 4.956,02 0,00 

 

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

 

Il totale delle entrate in conto capitale accertate, ammonta ad € 1.859.926,80 ed è pari alla previsione definitiva 

1) ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 

  - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 

1.859.926,80, sono state accertate somme per € 1.859.926,80 

 

 

Voce STANZIAMENTI 

DIFINITIVI 

ACCERTATI MINORI 

ACCERTAMENTI 

MAGGIORI 

ACCERTAMENTI 

TRASFERIMENTI PER 

INVESTIMENTI DALLO STATO 
1.859.926,80 1.859.926,80 0,00 0,00 

 TOTALE ENTRATE CONTO 

CAPITALE 
1.859.926,80 1.859.926,80 0,00 0,00 

 

 

 

 

 
TITOLO III - ENTRATE PER GESTIONI SPECIALI 

 

Il totale delle entrate per gestioni speciali è stato accertato per un importo di € 0,00 ed è corrispondente alla 

previsione definitiva 

 

 

 

TITOLO IV - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 

 

Il totale delle entrate per partite di giro è stato accertato per un importo di € 427.841,35, rispetto ad una 

previsione definitiva pari ad € 605.700,00 con minori entrate per € 177.858,65 

 

 

 

 

CONTO DI BILANCIO GESTIONALE - PARTE SECONDA USCITE 

 

TITOLO I - USCITE CORRENTI 

 

Il totale delle uscite correnti impegnate, ammonta ad € 2.939.323,75, rispetto ad una previsione definitiva pari 

ad € 3.155.845,05 con minori uscite per € 216.521,30 



 

 

1) FUNZIONAMENTO 

  - USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 35.000,00, sono 

state impegnate somme per € 33.000,00 con minori impegni per € 2.000,00 

  - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 

20.000,00, sono state impegnate somme per € 12.366,56 con minori impegni per € 7.633,44 

  - USCITE PER L`ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI: a fronte di stanziamenti definitivi 

pari ad € 2.654.557,04, sono state impegnate somme per € 2.498.595,29 con minori impegni per € 155.961,75 

2) INTERVENTI DIVERSI 

  - TRASFERIMENTI PASSIVI: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 197.220,00, sono state impegnate 

somme per € 197.220,00 

  - ONERI FINANZIARI: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 1.000,00, sono state impegnate somme 

per € 715,40 con minori impegni per € 284,60 

  - ONERI TRIBUTARI: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 25.500,00, sono state impegnate somme 

per € 21.379,00 con minori impegni per € 4.121,00 

  - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI: a fronte di stanziamenti 

definitivi pari ad € 182.568,01, sono state impegnate somme per € 176.047,50 con minori impegni per € 

6.520,51 

  - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 10.000,00, 

sono state impegnate somme per € 0,00 con minori impegni per € 10.000,00 

  - FONDO DI RISERVA: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 30.000,00, sono state impegnate somme 

per € 0,00 con minori impegni per € 30.000,00 

 

 

Voce STANZIAMENTI 
DIFINITIVI 

IMPEGNATI MINORI IMPEGNI MAGGIORI 
IMPEGNI 

USCITE PER GLI ORGANI 

DELL`ENTE 
35.000,00 33.000,00 2.000,00 0,00 

ONERI PER IL PERSONALE IN 

ATTIVITA` DI SERVIZIO 
20.000,00 12.366,56 7.633,44 0,00 

USCITE PER L`ACQUISTO DI BENI 

DI CONSUMO E DI SERVIZI 
2.654.557,04 2.498.595,29 155.961,75 0,00 

TRASFERIMENTI PASSIVI 197.220,00 197.220,00 0,00 0,00 

ONERI FINANZIARI 1.000,00 715,40 284,60 0,00 

ONERI TRIBUTARI 25.500,00 21.379,00 4.121,00 0,00 

POSTE CORRETTIVE E 

COMPENSATIVE DI ENTRATE 

CORRENTI 

182.568,01 176.047,50 6.520,51 0,00 

USCITE NON CLASSIFICABILI IN 

ALTRE VOCI 
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 

FONDO DI RISERVA 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 

 TOTALE USCITE CORRENTI 3.155.845,05 2.939.323,75 216.521,30 0,00 

  

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 

 

Il totale delle uscite in conto capitale impegnate, ammonta ad € 1.463.047,14, rispetto ad una previsione 

definitiva pari ad € 5.016.472,84 con minori uscite per € 3.553.425,70 

1) INVESTIMENTI 



 

 

  - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI: a 

fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 4.833.472,84, sono state impegnate somme per € 1.411.681,12 con 

minori impegni per € 3.421.791,72 

  - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 

183.000,00, sono state impegnate somme per € 51.366,02 con minori impegni per € 131.633,98 

 

 

Voce STANZIAMENTI 

DIFINITIVI 

IMPEGNATI MINORI IMPEGNI MAGGIORI 

IMPEGNI 

ACQUISIZIONE DI BENI DI USO 

DUREVOLE ED OPERE 

IMMOBILIARI E INVESTIMENTI 

4.833.472,84 1.411.681,12 3.421.791,72 0,00 

ACQUISIZIONE DI 

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 
183.000,00 51.366,02 131.633,98 0,00 

 TOTALE USCITE CONTO CAPITALE 5.016.472,84 1.463.047,14 3.553.425,70 0,00 

 

 

TITOLO III - USCITE PER GESTIONI SPECIALI 

 

Il totale delle uscite per gestioni speciali è stato impegnato per un importo di € 0,00 ed è corrispondente alla 

previsione definitiva 

 

 

 

TITOLO IV - USCITE PER PARTITE DI GIRO 

 

Il totale delle uscite per partite di giro è stato impegnato per un importo di € 427.841,35, rispetto ad una 

previsione definitiva pari ad € 605.700,00 con minori entrate per € 177.858,65 

 

 

RESIDUI ATTIVI    

Il totale dei residui attivi all’inizio dell’esercizio 2019 ammontava ad euro 193.491,10; nel corso 

dell’esercizio sono stati riscossi residui per euro 191.846,41, e devono essere radiati, dal titolo II, 

 € 994,27 relativi al saldo del Progetto speciale sicurezza L. 190/2014 anno 2016 - Circ. 85/2016 DG 

BILANCIO. La radiazione va effettuata per le motivazioni che qui di seguito si riportano. 

 Al 1^ gennaio 2019 rimanevano da riscuotere, per il progetto di cui sopra, € 23.535,41, somma 

suscettibile di variazione in diminuzione per le motivazioni esplicitate nella nota integrativa al conto 

consuntivo 2018 alla quale si rimanda (motivazioni riconducibili alla previsione dell’importo per le 

missioni relative al progetto, non quantificabile con esattezza). Tale somma sarebbe stata erogata, con 

la possibile diminuzione sopra indicata, conformemente alla nota della D.G. Bilancio prot. 13993 del 

18/12/2017, sulla base della contabilità finale dei lavori Progetto Speciale Sicurezza che entro il mese 

di maggio 2019 sarebbe stata sottoposta per l’approvazione all’esame dell’ufficio per la sicurezza del 

patrimonio culturale ed emergenze del Segretariato generale.   

Come evidenziato nella documentazione in atti (lettera del Mibact prot 17438 del 2/12/2019) la 

somma erogata sulla base della contabilità finale sopra indicata è stata pari ad € 22.441,14 e pertanto 

deve essere radiato il residuo di € 994,27. 

La sopracitata economia sui residui attivi di € 994,27 proveniente dall’esercizio 2016 è riportata nel 

prospetto allegato al Consuntivo 2019. 



 

 

I residui da riscuotere alla data del 31.12.2019 ammontano complessivamente ad euro 221.798,54 di 

cui :     -  €   650,42     riferita all’Esercizio 2018 

             - € 221.148,12   riferita all’Esercizio 2019 

 

 

RESIDUI PASSIVI  

I residui da pagare alla data del 31.12.2019 ammontano complessivamente ad euro 2.657.929,51 di 

cui :     -  €   15.588,29     riferita all’Esercizio 2016  

             - € 208.652,36   riferita all’Esercizio 2017 

            - €  348.641,88      riferita all’Esercizio 2018  

              -€  2.085.046,98      riferita all’Esercizio 2019 

La causa della maggior parte dei residui passivi  consiste: 

- per l’anno 2016 trattasi di residui per i quali si provvederà appena possibile ad istruttoria per 

verificare la sussistenza delle condizioni per la eliminazione. 

- per l’anno 2017 una parte è riferita a contratti in essere sia in parte corrente che in conto capitale, 

mentre per una parte si procederà come per i residui 2016. 

 per l’anno 2018 vi è un residuo molto consistente di € 200.000,00 per l’acquisto di un quadro la 

cui procedura amministrativa è in corso. 

Per la restante somma una parte è riferita a contratti in essere sia in parte corrente che in conto 

capitale, mentre per una parte si procederà appena possibile ad istruttoria per verificare la 

sussistenza delle condizioni per la eliminazione. 

          per l’anno 2019 la causa di molti residui è imputabile ai seguenti fattori: 

- la fatturazione di numerose utenze da parte delle società erogatrici dei servizi di energia 

elettrica, acqua gas per riscaldamento e telefonia per gli ultimi mesi dell’anno 2019 

- la fatturazione oltre i termini di molte ditte che hanno erogato beni e servizi nell’anno 2019 in 

particolare servizi per Mostre; 

- una parte consistente di residui 2019 (oltre € 800.000,00) è costituita da impegni in conto 

capitale per progettazioni e per lavori, tipologie di intervento per le quali la fatturazione 

avviene spesso dopo molto tempo dall’assunzione dell’impegno; 

- una parte di residui 2019 di parte corrente, pari a oltre € 200.000,00 è conseguente ad impegni 

formalizzati al termine dell’anno in quanto connessa a percentuali di legge o di contratto legate 

ai proventi della bigliettazione (aggio del concessionario e percentuale di introito da versare 

allo Stato) 

Per il dettaglio analitico degli importi e delle voci dei residui attivi e passivi si rimanda ai relativi 

prospetti allegati al Conto consuntivo 2019. 

Sono state rilevate al termine dell’esercizio economie su residui passivi provenienti dal 2016,2017 e 

2018 per un importo pari a euro 67.142,52 così dettagliate : 

- Residuo n. 215/ 2016: Creditori diversi (Componenti precedente Collegio dei Revisori)– importo € 

13.412,25 - viene radiato in quanto per le integrazioni ancora da corrispondere sono sufficienti gli 

altri residui che vengono mantenuti; 

- Residuo n. 262/2017: Creditori diversi(Collaborazioni) Importo 13.194,28 -  viene radiato in 

quanto l’incarico di collaborazione è cessato in anticipo per dimissioni volontarie; 

- Residuo n. 263/2017: Creditore GAMMA SRL – Importo 1,34 - viene radiato in quanto costituisce 

una economia su un impegno originario più alto. 

- Residuo n. 274/2017: Creditori diversi (Collaborazioni) - Importo € 30.000,00 viene radiato in 

quanto la collaborazione non è mai iniziata, non essendo pervenute domande da soggetti in possesso 

dei requisiti richiesti; 



 

 

- Residuo n. 275/2017: Creditori diversi(Collaborazioni) Importo 8.495,83- viene radiato 

parzialmente (lasciando un residuo per ritenute) in quanto l’incarico di collaborazione è cessato in 

anticipo per dimissioni volontarie; 

- Residuo n.124/2018: Creditore IL CORTEGIANO– Importo € 33,00 viene radiato in quanto 

costituisce una economia su un impegno originario più alto. 

- Residuo n. 139/2018: Creditori TEAM SERVICE SRL– Importo € 0,02 viene radiato in quanto 

costituisce una economia. 

- Residuo n. 216/2018: Creditore FERRI ANTONIO – Importo € 772,81 viene radiato in quanto il 

creditore era in regime forfettario e nell’impegno era stata invece calcolata l’IVA. 

- Residuo n. 319/2018: Creditori Kent Services – Importo € 3,73 viene radiato in quanto costituisce 

una economia. 

- Residuo n. 386/2018: Creditore SANTI LORENZO – Importo € 0,01 viene radiato in quanto 

costituisce una economia. 

- Residuo n. 395/2018: Creditore UNICREDIT SPA – Importo € 19,25 viene radiato in quanto 

costituisce una economia  

- Residuo n. 412/2018: Creditori UNICREDIT SPA – Importo € 1.210,00 viene radiato in quanto 

costituisce una economia 

 

 

CONTO DI BILANCIO DECISIONALE 

 

  Anno finanziario 2019 Anno finanziario 2018   

Entrate 
Residui 

Competenza 
(B) 

Cassa 
Residui              

(D) 
Competenza   

(E) 
Cassa        (F) 

Diff. %    
(E/B) 

(A) ( C ) 

Entrate Correnti - Titolo I 221.798,54 2.784.495,35 2.732.752,50 170.055,69 3.237.523,09 3.190.514,08 116,27 

Entrate conto capitale Titolo 
II 

0,00 1.859.926,80 1.882.367,94 23.435,41 500.000,00 500.000,00 26,88 

Totale 1 221.798,54 4.644.422,15 4.615.120,44 193.491,10 3.737.523,09 3.690.514,08 80,47 

Gestioni speciali  Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Partite Giro  Titolo IV 0,00 427.841,35 427.841,35 0,00 424.098,80 424.098,80 99,13 

Totale Entrate 221.798,54 5.072.263,50 5.042.961,79 193.491,10 4.161.621,89 4.114.612,88 82,05 

Avanzo amministrazione 
utilizzato 

 0,00 0,00     

Totale Generale 221.798,54 5.072.263,50 5.042.961,79 193.491,10 4.161.621,89 4.114.612,88  

DISAVANZO DI COMPETENZA 
…. 

       

Totale a pareggio 221.798,54 5.072.263,50 5.042.961,79 193.491,10 4.161.621,89 4.114.612,88  

 

Il totale delle entrate di competenza accertate nell’esercizio, sia di parte corrente sia in conto capitale, 

escludendo quindi le gestioni speciali e le partite di giro, ammonta ad € 4.644.422,15, mentre nell’esercizio 

precedente l'importo risulta pari a € 3.737.523,09 con maggiori entrate per € 906.899,06. 

 

 

 



 

 

 

  Anno finanziario 2019 Anno finanziario 2018   

Spese 
Residui 

Competenza 
(B)   

Cassa        
Residui              

(D)     
Competenza   

(E)   
Cassa        (F)    

Diff. %    
(E/B) 

(A)        ( C )    

Uscite correnti Titoli I 1.280.727,49 2.939.323,75 2.636.317,52 1.044.863,77 2.331.968,97 2.133.103,99 79,34 

Uscite conto capitale Titolo II 1.341.464,14 1.463.047,14 846.755,74 725.172,75 794.953,96 930.898,03 54,34 

Totale 1 2.622.191,63 4.402.370,89 3.483.073,26 1.770.036,52 3.126.922,93 3.064.002,02 71,03 

Gestioni speciali  Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Partite Giro  Titolo IV 35.737,88 427.841,35 462.697,89 70.594,42 424.098,80 387.093,97 99,13 

Totale Spese 2.657.929,51 4.830.212,24 3.945.771,15 1.840.630,94 3.551.021,73 3.451.095,99 73,52 

Avanzo di gestione  242.051,26 1.097.190,64     

Totale Generale 2.657.929,51 5.072.263,50 5.042.961,79 1.840.630,94 3.551.021,73 3.451.095,99  

 

Il totale delle uscite di competenza impegnate nell’esercizio, sia di parte corrente sia in conto capitale, 

escludendo quindi le gestioni speciali e le partite di giro, ammonta ad € 4.402.370,89, mentre nell’esercizio 

precedente l'importo risulta pari a € 3.126.922,93 con maggiori uscite per € 1.275.447,96. 

 

 

 

 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

La Situazione Amministrativa evidenzia la consistenza dei conti correnti e della cassa all’inizio dell’esercizio, 

gli incassi ed i pagamenti complessivamente effettuati nell’anno, sia in conto di competenza sia in conto 

residui, ed il saldo alla chiusura dell’esercizio 2019. 

Dal prospetto della Situazione Amministrativa accertata a consuntivo dell’esercizio finanziario 2019 si evince 

un avanzo d’amministrazione pari ad € 4.100.725,36, cosi costituito: 

 

  In conto 
Totale                 

  RESIDUI COMPETENZA 

        

       

Fondo di cassa al 1° gennaio 2019    5.439.665,69 

RISCOSSIONI 191.846,41 4.851.115,38 5.042.961,79  

PAGAMENTI 1.200.605,89 2.745.165,26 3.945.771,15  

Fondo di cassa al 31 dicembre 2019   6.536.856,33 

RESIDUI RESIDUI 
  

esercizi precedenti. dell’esercizio 

RESIDUI ATTIVI 650,42 221.148,12 221.798,54 

RESIDUI PASSIVI 572.882,53 2.085.046,98 2.657.929,51 

Avanzo al 31 dicembre 2019 4.100.725,36 



 

 

 

STATO PATRIMONIALE 

Lo Stato Patrimoniale evidenzia la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi, all’inizio e al 

termine dell’esercizio. Si specificano, di seguito le variazioni intervenute nelle varie poste. 

 

ATTIVITA’ Valori al 31/12/2018 Valori al 31/12/2019 

  Parziali Totali Parziali Totali 

A)    Crediti versi lo 
Stato….. 

  0,00   0,00 

B) Immobilizzazioni:   0,00   0,00 

Immobilizzazioni 
Immateriali 

0,00   0,00   

Immobilizzazioni 
Materiali 

0,00   0,00   

Immobilizzazioni 
Finanziarie 

0,00   0,00   

C)       Attivo circolante:   5.633.156,79                      6.758.654,87 

Rimanenze 0,00   0,00   

Residui attivi (crediti) 193.491,10   221.798,54   

Attività finanziarie che 
non costituiscono 
immobilizzazioni 

0,00   0,00   

Disponibilità liquide 5.439.665,69   6.536.856,33   

D - Ratei e Risconti:   0,00                      0,00                    

Ratei attivi 0,00   0,00   

Risconti attivi 0,00   0,00   

TOTALE ATTIVITA’   5.633.156,79   6.758.654,87 

PASSIVITA’         

A -Patrimonio netto   3.292.525,85   1.790.882,14 

Fondo di dotazione 0,00   0,00   

Altri conferimenti di 
capitale 

0,00   0,00   

Contributi per ripiano 
disavanzi 

0,00   0,00   

Riserve di rivalutazione 0,00  0,00  

Riveserve derivanti da  
leggi e obbligatorie 

0,00  0,00  

Riserve statutarie 0,00  0,00  



 

 

Altre riserve 
distintamente indicate 

0,00  0,00  

Avanzi economici 
eserc. prec 

3227648,37   3.292.525,85   

Avanzo/Disavanzo 
economico 
dell’esercizio 

64.877,48   -1.501.643,71   

B) – Fondi per rischi 
ed oneri 

  0,00   0,00 

Per trattamento di 
quiescenza e obblighi 
simili 

0,00   0,00   

Per imposte 0,00  0,00  

Per altri rischi ed oneri 
futuri 

0,00  0,00  

Per spese future 0,00  0,00  

C)– Trattamento di 
fine rapporto di lavoro 
subordinato 

   0,00    0,00 

D) – DEBITI, con 
separata indicazione, 
per ciascuna voce 
degli importi esigibili 
oltre l`esercizio 
successivo 

   1.840.630,94    2.657.929,51 

Debiti 1.840.630,94  2.657.929,51  

Debiti bancari e 
finanziari 

0,00  0,00  

E) – Ratei e risconti e 
contributi agli 
investimenti 

   500.000,00    2.309.843,22 

Ratei passivi 0,00  0,00  

Risconti passivi 0,00  0,00  

Contributi agli 
investimenti da Stato e 
da altre 
amministrazioni 
pubbliche 

500.000,00  2.309.843,22  

Contributi agli 
investimenti da altri 

0,00  0,00  

Riserve tecniche 0,00  0,00  

TOTALE PASSIVITA’   5.633.156,79   6.758.654,87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IL CONTO ECONOMICO 

Le risultanze complessive del Conto Economico evidenziano un avanzo economico di € -1.501.643,71 

costituito da: 

 

           CONTO ECONOMICO 

 Descrizione 2019 2018 

A)   Valore della produzione  2.834.578,71 3.237.522,88 

B)   Costi della produzione 4.380.991,89 3.100.479,03 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) -1.546.413,18 137.043,85 

C)    Proventi e oneri finanziari 0,22 0,21 

D)   Rettifiche di valore di attività finanziarie  0,00 0,00 

E)    Proventi e oneri straordinari  66.148,25 -45.722,68 

Risultato prima delle imposte (A-B ±C±D±E) -1.480.264,71 91.321,38 

Imposte dell'esercizio 21.379,00 26.443,90 

Avanzo/Disavanzo Economico -1.501.643,71  64.877,48 

 

 

 

 

 

 
SITUAZIONE DI CASSA 

La consistenza della cassa risultante dal giornale di cassa alla fine dell’esercizio 2019, pari ad € 6.536.856,33 

concorda con quella evidenziata sul conto consuntivo dell’esercizio 2019 del Tesoriere  

 

 

 
PERSONALE DIPENDENTE E T.F.R. 

 

Il personale impegnato, nel corso dell’anno 2019, nelle attività della Galleria, risulta complessivamente di n. 

98 unità  tutte inquadrate a tempo indeterminato, così ripartite:  

Area II : -  78 Unità dell’ Area della vigilanza  delle  quali 2 sono andate in pensione nel corso dell’anno 

             e 1 dipendente è passato alla 3 Area  

                 - 16 Unità degli Uffici delle quali 1 è andata in pensione nel corso dell’anno, 1 è stata trasferita 

                    presso l’Archivio di stato di Pesaro e 2  unità sono passate alla 3° Area  

Area III = 10 unità Uffici delle quali 3 sono passate nel corso dell’anno dalla 2° area  

Dirigente = 1 unità di Direttore  ( Dott. Peter Aufreiter) fino al 30.11.2019 e 1 unità di Direttore ad Interim 

(Dr Marco Pierini) dal 01.12.2019 



 

 

Al 31.12.2019 non risultano accantonamenti per il TFR ed indennità di anzianità in quanto le spese per il 

personale sono gestite dal MEF. 

Si rinvia alla relazione sulla gestione del Direttore, per le notizie in merito alla gestione dell’ente nei suoi vari 

aspetti operativi e per i fatti di rilievo meritevoli di segnalazione. 

 

 

 

 

 

 

Urbino, 15 giugno 2020 

IL DIRETTORE  

………………………………………….. 

 

 Firmato digitalmente da

Marco Pierini

CN = Pierini
Marco
C = IT






























































































































































































































