
 

 

 
 

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 

 

 

PREMESSA GENERALE 

Il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari è istituito, come Ufficio dotato di autonomia speciale 

di livello dirigenziale non generale, dal DPCM 2 dicembre 2020, n. 169, art. 33, c. 3, ottenendo 

l’autonomia scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa. 

Il D.M. n. 22 del 28.01.2020, art. 1, lett. t, n. 14, assegna al nuovo istituto autonomo il Museo 

Archeologico Nazionale, la Pinacoteca Nazionale, lo Spazio museale di San Pancrazio, gli Uffici e 

spazi di Porta Cristina, l’Ex Regio Museo Archeologico, già dipendenti dalla Direzione Regionale 

Musei Sardegna. 

Il Museo ha iniziato la sua effettiva attività come nuovo istituto a partire dal 09.11.2020, con la 

presa di servizio del dott. Francesco Muscolino, nominato direttore con D.D. rep. 760 del 

06.11.2020 (contratto sottoscritto in pari data e registrato presso la Corte dei Conti al n. 180 del 

01.02.2021). 

Il passaggio di consegne tra Direzione Regionale Musei Sardegna (di seguito “DRM Sardegna”) e 

Museo Archeologico Nazionale (di seguito “Museo”) è avvenuto il 17.11.2020. 

  

1. PERSONALE 

A seguito del passaggio di consegne effettuato con la DRM Sardegna in data 17.11.2020, sono 

transitate al Museo le seguenti unità di personale già assegnate al Museo Archeologico Nazionale e 

alla Pinacoteca Nazionale quando i due musei – ora confluiti nell’istituto autonomo – dipendevano 

dalla DRM Sardegna: n. 2 Funzionari archeologi (area III); n. 2 Addetti ai servizi ausiliari (area I); 

n. 1 Assistente tecnico (area II); n. 1 Operatore tecnico (area II); n. 37 AFAV (area II). 

Con nota prot. 39601 del 17.12.2020 la Direzione Generale Organizzazione ha disposto il distacco 

per un anno presso il Museo di un funzionario per la promozione e comunicazione che era 

assegnato, in soprannumero, alla DRM Sardegna. 

Per tutte le altre unità di personale, secondo quanto disposto dal Direttore Generale Musei con nota 

prot. 14136 del 02.11.2020, d’intesa con il Direttore Regionale Musei si sono trovate forme di 

collaborazione formalizzate con nota prot. 3011 del 07.12.2020 della DRM Sardegna.  

Il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, come altri musei autonomi di nuova istituzione, è in 

attesa della definizione del proprio organico da parte del Ministero, e della conseguente possibilità 

di poter espletare interpelli per la copertura dei posti vacanti. 

Ad eventuale copertura di figure professionali non presenti o non disponibili nell’ambito del 

Ministero, si potrà prevedere l’affidamento, mediante procedure di evidenza pubblica, di contratti di 

collaborazione con professionisti (ad esempio come supporto alle attività contabili, o 

all’espletamento di gare, o come supporto legale, o per attività di inventariazione e catalogazione). 

 

2. UFFICI 

Il Museo, essendo stato finora una realtà composta da più sedi espositive dipendenti da uffici (prima 

le Soprintendenze, poi il Polo Museale, e infine la DRM Sardegna) che avevano altrove la propria 



 

 

 
 

sede principale, non dispone, allo stato attuale, né di spazi né di postazioni di lavoro sufficienti a un 

normale svolgimento delle attività previste per un Istituto autonomo. 

Per tale ragione, da un lato sarà necessario completare gli spazi da destinare a uffici presso Porta 

Cristina e presso l’Ex Regio Museo Archeologico (si veda la descrizione dei lavori in corso al punto 

11). Sarà necessario anche rinnovare gli arredi e le postazioni di lavoro negli uffici già esistenti 

presso il Museo Archeologico e la Pinacoteca. 

 

3. MOSTRE E CONVEGNI 

Mostre alle quali il Museo prevede di partecipare con il prestito di pezzi delle proprie collezioni: 

- Cipro, Musei Reali di Torino, durata prevista: 17.06.2021-09.01.2022; 

- Nero, British Museum, durata prevista: 27.05.2021-24.10.2021; 

- Luci dalle tenebre, Museo dell’Accademia Etrusca e della Città di Cortona, date ancora da 

definire. 

Mostre alle quali il Museo partecipa in qualità di partner sulla base di accordi definiti o in corso di 

definizione: 

- Sardegna isola megalitica, con Regione Autonoma della Sardegna; la mostra si svolgerà in 

diverse sedi: Museum für Früh- und Vorgeschichte di Berlino, Ermitage di San Pietroburgo, 

Museo Archeologico Nazionale di Salonicco, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, 

durata prevista: 22.04.2021-31.07.2022. 

- Power, society and (dis)connectivity in Medieval Sardinia, con la Lancaster University, date 

ancora da definire. 

- Dining with the Ancients. The Origin of the Mediterranean Diet, mostra virtuale itinerante 

con The Phoenician’s Route e Rete dei Musei Mediterranean Museum Network (MeMuNet), 

date ancora da definire. 

- Mostra sul Maestro di Castelsardo (titolo da definire), in collaborazione con la 

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le 

province di Oristano e Sud Sardegna; la mostra si terrà presso la Pinacoteca Nazionale, con 

la richiesta di prestito di altre opere del Maestro conservate in altre sedi, anche all’estero, e 

l’esecuzione in loco di indagini diagnostiche. 

Il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari prevede di organizzare, nell’ambito delle celebrazioni 

per il VII centenario dantesco, il Convegno tematico (on line) su “Dante e la Sardegna – Lapo 

Saltarelli. Da Cagliari al paradiso Dantesco”. Scopo dell’incontro virtuale, cui parteciperanno 

autorevoli personalità della cultura, è quello di delineare la figura di Dante con particolare 

riferimento alla Sardegna. L’evento trae spunto dalla presenza, nelle collezioni del Museo, della 

lapide sepolcrale di Lapo Saltarelli, citato da Dante nel XV canto del Paradiso e morto in esilio a 

Cagliari. Oltre al convegno, del quale si prevede di pubblicare gli atti, è previsto un nuovo 

allestimento della lapide funeraria e di altre testimonianze lapidarie coeve all’interno dello Spazio 

museale di San Pancrazio. Tale iniziativa ha ricevuto un finanziamento di euro 10.000, a parziale 

copertura dei costi, da parte del Comitato Nazionale per la celebrazione dei 700 anni - Dante 2021, 

istituito presso il MIBACT. 

Altri eventi espositivi, convegni, conferenze, ecc., potranno essere organizzati anche tenendo conto 

dell’evolversi dell’attuale situazione epidemiologica. 



 

 

 
 

 

4. ALLESTIMENTI E EVENTI ESPOSITIVI “INTERNI” 

Il Museo prevede di esporre, a rotazione, oggetti conservati nei depositi, dando così adeguata 

visibilità anche a pezzi meno noti. In occasione della riapertura al pubblico dopo la secondo 

chiusura causa COVID-19, sono stati esposti al pubblico il betilo falliforme da Tharros presso il 

Museo Archeologico, e le ceramiche ispano-moresche del Fondo Pula. Al primo piano del Museo 

Archeologico sono stati inoltre esporti i vetri romani, che costituiranno un allestimento permanente. 

È previsto, inoltre, il riallestimento di alcune sale del Museo Archeologico, in particolare al primo e 

secondo piano, con riammodernamento anche del relativo apparato didattico e didascalico, 

nell’ottica di una maggiore fruibilità e accessibilità.  

In Pinacoteca si prevede di realizzare o adeguare la pannellistica di sala, quasi del tutto assente o, se 

presente, non aggiornata, e di completare l’illuminazione artistica, mediante un progetto di “lighting 

design” analogo a quello già realizzato, con ottimi risultati, nella parte destinata all’esposizione dei 

principali retabli.  

Si dovrà affrontare anche il completamento dell’allestimento nello Spazio museale di San 

Pancrazio, destinato ad accogliere la ceramica medievale, le armi medievali e moderne, il lapidario 

medievale e moderno (con trasporto, a cura di ditte specializzate, di materiale lapideo dalla 

Pinacoteca, dove è conservato in posizioni non valorizzanti, a San Pancrazio). Attualmente, infatti, 

sia l’esposizione sia le modalità di visita necessitano di un completamento e di un generale 

adeguamento. 

 

5. PROGETTI DI RICERCA 

Il Museo intende promuovere e favorire progetti di ricerca scientifica e tecnica, stipulando accordi 

con Università e altri enti di ricerca, proponendosi come partner “alla pari” in iniziative di ricerca 

volte alla valorizzazione delle proprie collezioni e con una ricaduta di conoscenze anche sul 

pubblico. La partecipazione a questi progetti può avvenire, nei casi scientificamente più 

significativi, anche con un contributo finanziario del Museo. Si segnalano, in particolare: 

- manifestazione di interesse per il progetto HERIT-US – Interactive Platform for Cultural 

Access con Palazzo Spinelli per l’arte e il restauro; 

- manifestazione di interesse per il progetto dedicato allo sviluppo di una nuova generazione 

di “serious games” dedicati al Patrimonio Culturale con il CNR - Istituto di Scienze del 

Patrimonio Culturale di Firenze; 

- manifestazione di interesse per il progetto A Spectroscopy of Muonic Atoms Radiative 

Transitions (SMART) 2021 con Università di Sassari per PRIN 2020; 

- manifestazione di interesse per collaborazione con il SiMuA (Sistema Museale di Ateneo) 

dell’Università degli Studi di Catania; 

- adesione al progetto Viaggio attraverso la storia sarda con Associazione Hermaea 

Archeologia e Arte per Bando Fondazione di Sardegna anno 2021; 

- adesione al progetto di ricerca e mostra Being an islander, con il Fitzwilliam Museum di 

Cambridge; 

- adesione al progetto di accessibilità Over the view, con CRS4 – Centro di Ricerca, sviluppo 

e s; 



 

 

 
 

- accordo quadro, in corso di definizione, con il Mu.Ma. - Istituzione Musei del Mare e delle 

Migrazioni di Genova, per attività finalizzate alla collaborazione e alla valorizzazione dei 

rispettivi patrimoni. 

 

6. CONVENZIONI E ACCORDI 

Il Museo, oltre a quelli citati al punto precedente, stipula convenzioni e accordi con università e, in 

generale, istituti di formazione e di ricerca, per lo svolgimento di progetti comuni e per 

l’espletamento di tirocini e altre attività formative che possano avere ricadute positive sul Museo, 

rendendolo anche un luogo di ricerca e di formazione. 

Sono in corso di definizioni accordi di collaborazione con IED - Istituto Europeo di Design (che ha 

già ampiamente collaborato in precedenza con il museo) e con l’Istituto Centrale per il Restauro, 

per comuni attività di ricerca e di restauro e per attività di tirocinio/formazione dei suoi allievi. 

Sono stati inoltre stipulati accordi con: 

- Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Scienze Umanistiche, per attivazione tirocini 

corsi di laurea triennale e magistrale; 

- Università degli Studi di Cagliari, Scuola di Specializzazione in Beni archeologici, per 

attivazione tirocini; 

- Università degli Studi di Bologna Alma Mater Studiorum, per attivazione tirocini corsi di 

laurea triennale e magistrale; 

- Università Ca’ Foscari Venezia, per attivazione tirocini corsi di laurea triennale e magistrale 

- Liceo Classico e Scientifico Euclide Cagliari, per progetto Alternanza scuola/lavoro. 

 

7. PROGETTI DI RESTAURO 

Le collezioni del Museo, estremamente ampie sia dal punto di vista numerico, sia dal punto di vista 

cronologico (dal Paleolitico all’età contemporanea), richiedono continue attività di restauro e di 

manutenzione straordinaria, con alcuni interventi più urgenti che non si è potuto svolgere negli anni 

passati per vari motivi. Uno dei restauri più urgenti e più impegnativi economicamente è quello del 

Retablo di San Bernardino, con un costo stimato intorno ai 35.000 euro.  

Alcuni restauri, non particolarmente urgenti ma comunque auspicabili, saranno proposti tramite la 

piattaforma Art Bonus, al fine di individuare eventuali sponsor. Si sono scelti, per Art Bonus, 

interventi di modesta entità economica (al di sotto dei 10.000 euro) e particolarmente appetibili, dal 

punto di vista estetico o simbolico, da parte di sponsor privati. Si segnalano, tra gli altri, la statua di 

Bes da Maracalagonis, i mosaici romani da Predio Ravenna a Cagliari, alcune tavole e quadri della 

Pinacoteca. 

Un contributo alle attività di restauro potrà essere offerto dalla convenzione, in fase di definizione, 

con l’Istituto Centrale del Restauro (cfr. punto 6), ed eventualmente da altre convenzioni con altri 

istituti di alta formazione. 

 

8. PROGETTI EDITORIALI 

Il Museo adotterà un proprio piano editoriale, con pubblicazioni che diano conto delle attività svolte 

dall’Istituto come centro di ricerca, con modalità che saranno definite dalla Direzione in raccordo 

con gli organismi collegiali. 



 

 

 
 

Si prevede la pubblicazione degli atti del convegno “Dante e la Sardegna – Lapo Saltarelli. Da 

Cagliari al paradiso Dantesco” e del catalogo della mostra sul Maestro di Castelsardo, di cui al 

punto 3. 

 

9. DIDATTICA E ACCESSIBILITÀ 

Il Museo, già negli anni passati, ha fatto delle attività didattiche e dell’accessibilità una delle sue 

caratteristiche peculiari, ampiamente riconosciuta e apprezzata. Tra le attività didattiche, si 

segnalano visite guidate e approfondimenti tematici, attività e laboratori ludico/culturali per 

bambini e famiglie, accessibili anche a persone con disabilità motoria, psico cognitiva, uditiva e 

visiva. 

Quanto all’accessibilità, il Museo è dotato di mappe tattili in braille, rampe esterne e interne e servo 

scala interno, ascensore. Per l’abbattimento della fatica sono presenti aree di sosta e panche in tutta 

la struttura, e sono disponibili a richiesta sedie a rotelle e bastoni con seduta. 

Il Museo, inoltre, dispone di numerosi supporti per una visita inclusiva, quali video LIS (lingua dei 

segni italiana) con sottotitoli in italiano e inglese, guida in braille, pannelli e reperti tattili, 

ricostruzioni plastiche, tavoli touch, lavagna interattiva, plastico interattivo dell’area archeologica di 

Santa Vittoria di Serri, tavole tattili di alcuni retabli, ecc. 

Sebbene in parte realizzate grazie ad accordi e convenzioni con enti di ricerca, le attività e i supporti 

sopra descritti, nonché tutti gli elementi necessari per agevolare la visita comportano costi sia per la 

loro manutenzione sia per il loro costante aggiornamento. 

 

10. SOCIAL E CANALI DI COMUNICAZIONE 

Il Museo Archeologico, ancor prima di diventare istituto autonomo, era già ampiamente presente sui 

canali social e dotato di un proprio sito Internet, a differenza della Pinacoteca, che disponeva di una 

presenza sui social media piuttosto obsoleta e discontinua. Con la concretizzazione dell’autonomia, 

si è provveduto a rinnovare i canali social, avendo cura di fare in modo che essi diano conto, in 

maniera paritaria, delle attività e degli oggetti delle diverse sedi espositive del Museo, che 

attualmente è presente su: 

- facebook: https://www.facebook.com/MuseoArcheoCA/ 

- twitter: https://twitter.com/MuseoArcheoCa 

- instagram: https://www.instagram.com/museoarcheoca/ 

- sito web: https://museoarcheocagliari.beniculturali.it/ 

- tour virtuale: https://bit.ly/VisitaVirtuale_Museo 

- sketchfab: https://sketchfab.com/museoarcheocagliari 

Allo stato attuale, il Museo dispone di un sito internet che è, con le opportune modifiche, quello già 

precedentemente utilizzato dal Museo Archeologico Nazionale come istituto non autonomo. Il sito è 

ancora utilizzabile e aggiornabile con relativa facilità, ma necessita di un radicale ripensamento e 

aggiornamento che dovrà essere affidato all’esterno, per creare un sito più agevolmente consultabile 

dall’utenza, con più possibilità di interazione, e più semplice da aggiornare e modificare. Il vecchio 

sito della Pinacoteca, non più aggiornabile proprio per la sua obsolescenza, andrà se possibile 

oscurato, riversando i contenuti, in particolare il catalogo online delle opere, nel nuovo sito, o 

comunque creando un link tra il nuovo sito e il catalogo già esistente (che va comunque 



 

 

 
 

implementato e aggiornato). Il catalogo online delle raccolte archeologiche, consultabile attraverso 

il sito attualmente in uso, deve essere completato e adeguato (ad esempio, allo stato attuale non è 

possibile utilizzare la funzione, pur prevista, che consente di visualizzare il luogo di provenienza del 

pezzo catalogato). 

 

11. PRINCIPALI LAVORI IN CORSO E FINANZIAMENTI PREVISTI, CON STAZIONE 

APPALTANTE IL SEGRETARIATO REGIONALE O LA DRM SARDEGNA 

Per completezza, si indicano di seguito i principali lavori riguardanti edifici ora di pertinenza del 

Museo, ma aventi come stazione appaltante il Segretariato Regionale o la DRM Sardegna: 

- Museo Archeologico-Pinacoteca: Cantiere per la sostituzione dell’unità esterna di pompa di 

calore, rifacimento delle Unità di Trattamento Aria delle due sedi museali. L’intervento è 

finanziato nell’ambito “Grandi Progetti Beni Culturali” – annualità 2017/2018 per € 

300.000,00, è iniziato a ottobre 2018 ed è seguito dal Segretariato Regionale Sardegna nel 

ruolo di stazione appaltante; la ditta è la TEICOM C.G. Il cantiere è concluso ed è in corso 

l’attività di manutenzione delle nuove macchine a seguito di una lunga inoperatività (circa 8 

mesi) a causa di difetti di costruzione della unità frigorifera esterna. 

- Cantiere per la realizzazione di una rampa di collegamento tra il Museo Archeologico e la 

Pinacoteca, adeguamento alle normative antincendio. L’intervento è realizzato nell’ambito 

dei finanziamenti della L.190 per € 600.000,00, è iniziato a luglio 2019, la stazione 

appaltante è la DRM Sardegna; la ditta è la Maltese srl. Le attività sono al momento sospese 

per ritrovamenti archeologici nell’area di scavo delle fondazioni della nuova rampa. 

- Cantiere per la manutenzione straordinaria delle coperture, consolidamento calcestruzzi 

armati, sostituzione dei parapetti del Museo Archeologico e Pinacoteca. L’intervento è 

realizzato nell’ambito dei finanziamenti della L.190 per € 300.000,00, il cantiere non risulta 

ancora consegnato, la stazione appaltante è la DRM Sardegna; la ditta è la SOPICO srl. 

- Lighting design dell’area retabli e delle mura spagnole della Pinacoteca. L’intervento è 

finanziato nell’ambito “Grandi Progetti Beni Culturali – annualità 2017/2018, è iniziato a 

novembre 2019 per concludersi a febbraio 2020 è seguito dal Segretariato Regionale 

Sardegna nel ruolo di stazione appaltante; la ditta è la BZ CLIMA. 

- Museo Archeologico e Pinacoteca: adeguamento impiantistico, € 600.000,00, fondi L. 

232/2016 a.f. 2021. La stazione appaltante è la DRM Sardegna; sono in corso le procedure 

di affidamento della progettazione definitiva/esecutiva. 

- Uffici e spazi di Porta Cristina: restauro e adeguamento impiantistico, € 700.000,00, fondi 

L.232/2016 a.f. 2020. La stazione appaltante è la DRM Sardegna; sono state espletate le 

procedure di affidamento della progettazione definitiva/esecutiva. 

- Adeguamento alle norme antincendio. La stazione appaltante è la DRM Sardegna; sono state 

espletate le procedure di affidamento della progettazione definitiva/esecutiva. Nel dettaglio: 

▪ Museo Archeologico: € 90.000,00 fondi di rinvenimento POIN-FERS 2007-2013 

▪ Pinacoteca Nazionale: € 60.000,00 fondi di rinvenimento POIN-FERS 2007-2013 

▪ Spazio San Pancrazio: € 50.000,00 fondi di rinvenimento POIN-FERS 2007-2013 



 

 

 
 

- Ex Regio Museo: € 100.000,00 - Restauro e completamento - fondi Artbonus – Risoluzione 

87/E – ente erogante: Fondazione di Sardegna. La stazione appaltante è la DRM Sardegna; 

intervento in corso di esecuzione, la ditta affidataria è la CGP srl. 

- Ex Regio Museo: € 350.000,00 - Restauro facciate retrostanti - fondi L.205/2017 a.f. 2021– 

La stazione appaltante è la DRM Sardegna; sono in corso le procedure di autorizzazione 

della progettazione preliminare. Il totale del finanziamento ammonta a € 2.200.000,00 per il 

periodo 2021-2027. 

- Museo Archeologico/Pinacoteca: € 600.000,00 – restauro e adeguamento accessibilità- fondi 

L.205/2017 a.f. 2021. La stazione appaltante è la DRM Sardegna; sono in corso le procedure 

di definizione della progettazione preliminare; ol totale del finanziamento ammonta a € 

1.000.000,00 per il periodo 2021-2023. 

  

PREMESSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 

Il Bilancio di Previsione si configura quale esposizione sintetica, in termini numerici, della portata 

finanziaria di quella che potrà essere l’azione del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari per 

l’Esercizio Finanziario 2021. Tale Bilancio tiene conto delle entrate che si presume possano 

verificarsi durante l’Esercizio di riferimento, mediante le quali far fronte ai fabbisogni ed alle 

attività istituzionali dello stesso Museo Archeologico Nazionale di Cagliari. 

Il bilancio di previsione per il 2021 mantiene la struttura, già delineata nel bilancio 2020, facente 

riferimento alle disposizioni del d.p.r. 97/2003, a cui si affianca la formulazione riclassificata sulla 

base del d.p.r. 132/2013. 

Il piano dei conti è stato adeguato in base alle circolari del MEF del 6/3/2017 e dell’1/6/2017 

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

contenuti nel bilancio previsionale relativo all’esercizio finanziario 2021, che sarà sottoposto 

all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti e successivamente al Consiglio di Amministrazione 

per la prescritta approvazione. 

 

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE 

 

Nello stato di previsione, per l’esercizio 2021, la consistenza totale delle entrate è di € 

1.410.260,00 è risulta così suddivisa: 

 

Entrate 
 

Previsione 

definitive 2020 

Variazioni 

+/- 

Previsione di 

competenza 2021 
Diff.% 

Previsione di 

cassa 2021 

Entrate correnti - Titolo 

I  
Euro 0,00 1.177.260,00 1.177.260,00 0,00 1.177.260,00 

Entrate conto capitale – 

Titolo II  
Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gestioni speciali - 

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



 

 

 
 

Partite Giro - Titolo IV  Euro 0,00 233.000,00 233.000,00 0,00 233.000,00 

Totale Entrate Euro 0,00 1.410.260,00 1.410.260,00 0,00 1.410.260,00 

Avanzo di 

amministrazione 

utilizzato 

Euro 0,00  0,00  0,00 

Totale Generale  Euro 0,00  1.410.260,00  1.410.260,00 

 

La consistenza delle Entrate Correnti di €1.177.260,00 è determinata come meglio di seguito 

specificata:  

 

UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI di € 1.033.260,00 

 

   CATEGORIA 1.2.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO di € 

1.033.260,00 

 

      Cap. 1.2.1.001 - Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT di € 1.033.260,00 

 

I trasferimenti correnti da parte dello Stato sono pari ad € 1.000.000,00, come da comunicazione 

pervenuta dalla Direzione Generale Musei (Comunicazione della DGMusei sui fondi da impegnarsi 

ai fini della redazione del Bilancio Previsionale 2021, prot. 21 MAN-CA del 23.11.2020) a cui si 

aggiungono € 8.260,00 per la copertura di costi del personale (buoni pasto), € 15.000,00 per la 

copertura dei costi per la salute e la sicurezza del personale (come da convenzione MIBACT), ed € 

10.000,00 quale contributo assegnato da parte del Comitato Nazionale per la celebrazione dei 700 

anni - Dante 2021. 

 

 

UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE di € 144.000,00 

 

   CATEGORIA 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA 

PRESTAZIONE DI SERVIZI di € 135.000,00 

 

      Cap. 1.3.1.003 - Proventi dalla vendita di biglietti di € 135.000,00 

 

Il Capitolo entrate presunte derivanti dalle vendite dei biglietti è stato determinato sulla base 

degli incassi medi avvenuti nel biennio 2018-2019, ridotti prudenzialmente del 50% al fine di tenere 

conto delle presumibili riduzioni d’ingressi a causa dell’emergenza sanitaria. 

 

 

   CATEGORIA 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI di € 9.000,00 

 



 

 

 
 

      Cap. 1.3.2.001 - Proventi da concessioni su beni di € 9.000,00 

 

Il Capitolo proventi da concessioni su beni, per un totale di € 9.000,00 è relativo agli introiti 

derivanti da concessioni di diritti fotografici e di immagine per € 7.000,00 e per la locazione delle 

sale espositive € 2.000,00. 

 

La consistenza delle Entrate per Partite di Giro di €233.000,00 è determinata come meglio di 

seguito specificata:  

 

UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 233.000,00 

 

   CATEGORIA 4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 233.000,00 

 

      Cap. 4.1.1.001 - Altre ritenute n.a.c. di € 5.000,00 

 

      Cap. 4.1.1.002 - IVA in regime di split payment di € 200.000,00 

 

      Cap. 4.1.1.005 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi di € 

20.000,00 

 

      Cap. 4.1.1.007 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali di € 1.000,00 

 

      Cap. 4.1.1.008 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi di € 2.000,00 

 

      Cap. 4.1.1.010 - Rimborso spese su contratti d’appalto di € 5.000,00 

 

Trattasi delle entrate per ritenute erariali e previdenziali su redditi da lavoro autonomo per conto 

terzi per € 20.000,00, della costituzione di depositi cauzionali o contrattuali per € 2.000,00, per 

rimborso di fondi economali e carte aziendali per € 1.000,00, per rimborso spese su contratti 

d’appalto per € 5.000,00, per IVA in regime di split payment per € 200.000,00 e di altre ritenute per 

€ 5.000,00  

 

 

STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE 

 

La previsione di spesa per l’esercizio 2021 è stata redatta avendo presente che il Museo 

Archeologico Nazionale di Cagliari è un Ufficio dotato di autonomia speciale. Ogni capitolo di 

spesa è stato contemplato tenuto conto dello stato reale delle cose e del fatto che il 2021 sarà il 

primo esercizio di funzionamento del Museo. 

Nello stato di previsione, per l’esercizio 2021, la consistenza totale delle uscite è di € 

1.410.260,00 e risulta così suddivisa: 

 



 

 

 
 

 

Uscite 
 Previsione 

definitive 

2020 

Variazioni 

+/- 

Previsione di 

competenza 

2021 

Diff

.% 

Previsione di 

cassa 2021 

Uscite correnti - Titolo I  Euro 0,00 878.260,00 878.260,00 0,00 878.260,00 

Uscite conto capitale – Titolo II  Euro 0,00 299.000,00 299.000,00 0,00 299.000,00 

Gestioni speciali - Titolo III  Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Partite Giro - Titolo IV  Euro 0,00 233.000,00 233.000,00 0,00 233.000,00 

Totale Uscite Euro 0,00 1.410.260,00 1.410.260,00 0,00 1.410.260,00 

Entrate non impiegate Euro 0,00  0,00  0,00 

Totale Generale  Euro 0,00  1.410.260,00  1.410.260,00 

 

La consistenza delle Uscite Correnti di € 878.260,00 è determinata come meglio di seguito 

specificata:  

 

UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO di € 423.374,00 

 

   CATEGORIA 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL’ENTE di € 29.000,00 

 

      Cap. 1.1.1.002 - Organi istituzionali dell’amministrazione - Rimborsi di € 1.000,00 

 

      Cap. 1.1.1.003 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi 

istituzionali dell’amministrazione di € 25.000,00 

 

      Cap. 1.1.1.004 - Rimborsi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi 

istituzionali dell’amministrazione di € 3.000,00 

 

L’uscita complessiva prevista per un totale di € 29.000,00 è relativa a compensi e rimborsi 

spettanti per il Collegio dei Revisori per € 28.000,00, di cui € 27.000 per compensi, e a rimborsi per 

i componenti del Consiglio di Amministrazione per € 1.000,00. 

 

   CATEGORIA 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO di € 

18.260,00 

 

      Cap. 1.1.2.002 - Buoni pasto di € 8.260,00 



 

 

 
 

 

      Cap. 1.1.2.004 - Rimborso spese per missioni in Italia di € 10.000,00 

 

L’uscita, prevista complessivamente per € 18.260,00 è relativa alla spesa per l’erogazione di 

buoni pasti spettante per il Personale dell’Ente per € 8.260,00 e alle spese inerenti le missioni, 

quantificate in € 10.000,00. Non sono stati inseriti ulteriori oneri per il personale in quanto l’intero 

costo è a carico del Ministero. 

 

   CATEGORIA 1.1.3 - USCITE PER L’ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI 

di € 376.114,00 

 

      Cap. 1.1.3.005 - Carta, cancelleria e stampati di € 6.000,00 

 

      Cap. 1.1.3.045 - Medicinali e materiale sanitario di € 1.000,00 

 

      Cap. 1.1.3.085 - Telefonia di € 9.000,00 

 

      Cap. 1.1.3.090 - Utenze energia elettrica di € 100.000,00 

 

      Cap. 1.1.3.095 - Utenza acqua di € 10.000,00 

 

      Cap. 1.1.3.125 - Licenze Software di € 7.000,00 

 

      Cap. 1.1.3.145 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari di € 

85.114,00 

 

      Cap. 1.1.3.150 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature di € 3.000,00 

 

      Cap. 1.1.3.190 - Pulizia e disinfestazione di € 86.000,00 

 

      Cap. 1.1.3.195 - Trasporti, traslochi e facchinaggio di € 20.000,00 

 

      Cap. 1.1.3.205 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali di € 

10.000,00 

 

      Cap. 1.1.3.225 - Spese amministrative diverse di € 5.000,00 

 

      Cap. 1.1.3.250 - Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware di € 

4.000,00 

 

      Cap. 1.1.3.270 - Convenzione salute e sicurezza luoghi del lavoro di € 15.000,00 

 



 

 

 
 

      Cap. 1.1.3.280 - Premi di assicurazione di € 15.000,00 

 

Il costo complessivo previsto per l’acquisto dei beni di consumo e di servizi è di € 376.114,00. 

Tra gli importi maggiormente significativi si segnalano le spese per le utenze, complessivamente 

quantificate in € 119.000,00 (energia elettrica per € 100.000,00, telefonia per € 9.000,00, acqua per 

€ 10.000,00), quelle per i servizi di manutenzione ordinaria, quantificate in € 92.114,00, di cui € 

85.114,00 per manutenzione ordinaria di impianti e macchinari, € 3.000,00 per attrezzature ed € 

4.000,00 per i sistemi informatici, e quelle per i servizi ausiliari per complessivi € 96.000,00 (€ 

86.000,00 per i servizi di pulizia, e € 10.000 per rimozione e smaltimento rifiuti). 

I costi per la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro, sono stati quantificati in € 15.000,00 e 

scaturiscono dall’impegno sottoscritto dalla Direzione Generale Musei con il Raggruppamento 

Temporaneo d’imprese con Mandataria Sintesi SpA per la fornitura di servizi di “Governance dei 

sistemi di prevenzione integrati relativi a sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, del sistema 

certificativo connesso e della gestione delle emergenze connessa al rischio antropico, alla vigilanza, 

all’accoglienza e alla fruizione del Patrimonio Culturale” (Circolare DG-ORG 233 del 28.06.2018). 

La stima per i costi relativa alla sorveglianza sanitaria e alla formazione è stata quantificata in € 

6.200,00, mentre quella per i servizi RSPP in € 8.800,00. 

 

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI di € 442.886,00 

 

   CATEGORIA 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI di € 395.751,00 

 

      Cap. 1.2.1.025 - Pubblicazioni di € 15.000,00 

 

      Cap. 1.2.1.035 - Acquisto di materiali per laboratori di € 27.850,00 

 

      Cap. 1.2.1.037 - Acquisto vestiario di € 50.000,00 

 

      Cap. 1.2.1.060 - Spese per pubblicità e promozione di € 20.000,00 

 

      Cap. 1.2.1.065 - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) di € 62.901,00 

 

      Cap. 1.2.1.090 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza di € 80.000,00 

 

      Cap. 1.2.1.175 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza di € 100.000,00 

 

      Cap. 1.2.1.270 - Servizi aggiuntivi museali di € 40.000,00 

 

Fra le spese per le prestazioni istituzionali si segnalano le spese per le divise del personale, 

quantificate in € 50.000,00, e le spese per manifestazioni culturali previste in € 62.901,00 (incluse le 

le spese legate alle manifestazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, di cui al punto 3). 



 

 

 
 

Le spese per incarichi professionali, stimate in € 100.000,00 si rendono necessarie alla luce di 

quanto indicato al punto 1 

Si ritiene necessario, inoltre, per far meglio conoscere il Museo e la sua rinnovata attività, 

intraprendere una puntuale campagna pubblicitaria, ad esempio presso l’aeroporto e il porto di 

Cagliari e altri luoghi di arrivo dei visitatori in Sardegna, oltre che sui media, ad esempio con 

inserzioni in riviste specializzate di taglio turistico/culturale. Le relative spese sono state 

quantificate in € 20.000,00. 

  

   CATEGORIA 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI di € 27.135,00 

 

      Cap. 1.2.2.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della 

cultura di € 27.000,00 

 

      Cap. 1.2.2.002 - Trasferimenti correnti a INPS fondo ex ENPALS di € 135,00 

 

Tra i trasferimenti passivi si segnalano quelli a sostegno degli istituti e dei luoghi di cultura e 

quelli all’INPS per il fondo ex ENPALS, quantificati rispettivamente nel 20% e nello 0,1% degli 

introiti stimati della bigliettazione, quantificati in € 135.000,00 

 

   CATEGORIA 1.2.3 - ONERI FINANZIARI di € 4.000,00 

 

      Cap. 1.2.3.001 - Uscite e commissioni bancarie di € 4.000,00 

 

Le uscite per commissioni bancarie sono relative alle spese relative alla gestione del conto 

corrente bancario e dei servizi a esso collegati quali questione POS, commissioni riconosciute ai 

gestori di carte di credito e debito per gli introiti incamerati e per tutti gli altri servizi eseguiti 

dall’istituto bancario cassiere. 

 

   CATEGORIA 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI di € 16.000,00 

 

      Cap. 1.2.4.001 - IRAP di € 1.000,00 

 

      Cap. 1.2.4.002 - Tassa rifiuti solidi urbani di € 15.000,00 

 

L’importo dell’Imposta Regionale per le Attività Produttive è pari all’8,50% dei compensi lordi 

da erogare al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, assimilati ai fini IRAP ai redditi 

assimilati a quelli di lavoro dipendente. 

 

UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA di € 12.000,00 

 

   CATEGORIA 1.3.1 - FONDO DI RISERVA di € 12.000,00 

 



 

 

 
 

      Cap. 1.3.1.001 - fondo di riserva di € 12.000,00 

 

L’importo del fondo di riserva è stato calcolato in una percentuale compresa fra l’1% e il 3% 

delle spese correnti, previste per il 2021 in € 878.260,00 

 

La consistenza delle Uscite Conto Capitale di € 299.000,00 è determinata come meglio di 

seguito specificata:  

 

UPB 2.1 - INVESTIMENTI di € 299.000,00 

 

   CATEGORIA 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE di € 

299.000,00 

 

      Cap. 2.1.2.002 - Mobili e arredi di € 20.000,00 

 

      Cap. 2.1.2.012 - Hardware n.a.c. di € 20.000,00 

 

      Cap. 2.1.2.017 - Acquisizione software e manutenzione evolutiva di € 6.000,00 

 

      Cap. 2.1.2.018 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti di € 40.000,00 

 

      Cap. 2.1.2.020 - Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni 

immobili e allestimenti museali di € 150.000,00 

 

      Cap. 2.1.2.022 - Restauro e manutenzione straordinaria opere d’arte di € 60.000,00 

 

      Cap. 2.1.2.023 - Manutenzione straordinaria aree verdi di € 3.000,00 

 

Le spese in conto capitale, quantificate in € 299.000,00, sono relative, innanzitutto, alle 

acquisizioni delle immobilizzazioni di base per il funzionamento del Museo appena costituito, 

anche alla luce di quanto spiegato al punto 2. Lo stato attuale degli arredi degli uffici e della 

strumentazione hardware (in particolare le postazioni di lavoro con tutte le loro dotazioni - 

fotocopiatrici, scanner, stampanti, ecc.) sono molto obsoleti, e necessitano di un radicale rinnovo, 

per consentire un generale miglioramento delle condizioni lavorative. 

La parte più significativa dello stanziamento è relativo al recupero, adeguamento manutenzione 

straordinaria di beni immobili e allestimenti museali, oltre che del restauro e la manutenzione 

straordinaria di opere d’arte. Si richiama, in tal senso, quanto già esposto al punto 7. 

 

La consistenza delle Uscite per Partite di Giro di € 233.000,00 è determinata come meglio di 

seguito specificata:  

 

UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 233.000,00 



 

 

 
 

 

   CATEGORIA 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 233.000,00 

 

      Cap. 4.1.1.001 - Versamento di altre ritenute n.a.c. di € 5.000,00 

 

      Cap. 4.1.1.002 - IVA in regime di split payment di € 200.000,00 

 

      Cap. 4.1.1.005 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 

di € 20.000,00 

 

      Cap. 4.1.1.007 - Fondi di cassa di € 1.000,00 

 

      Cap. 4.1.1.008 - Rimborso cauzioni di € 2.000,00 

 

      Cap. 4.1.1.010 - Spese c/terzi su contratti d’appalto di € 5.000,00 

 

La consistenza delle Uscite per Partite di Giro, per € 233.000,00 trovano la loro contropartita 

nelle rispettive Entrate per Partite di Giro. 

 

 

CONCLUSIONI 

La previsione di bilancio sopra presentata riguarda l’avvio delle attività del Museo Archeologico 

Nazionale di Cagliari, appena divenuto Istituto dotato di autonomia speciale. Si è cercato di dare 

priorità alle attività indifferibili e più urgenti per l’avvio del nuovo Istituto, in attesa che esso possa 

acquisire quanto prima una piena operatività. Anche in questa prima fase, si prevede, comunque, di 

offrire all’utenza (visitatori e studiosi) un servizio completo e soddisfacente, con un’offerta di 

attività ampie e diversificate. 

 

Cagliari, 18.02.2021  

IL DIRETTORE 

(dott. Francesco Muscolino) 

(firmato digitalmente) 
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