
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/09366 

 Del: 06/12/2022 

 Esecutivo Da: 06/12/2022 

 Proponente: P.O. Musei Civici 

 

OGGETTO: 

Accertamento entrata derivante da ristori minori entrate museali ed impegno di spesa a favore di Associazione 

MUS.E.

 

LA DIRIGENTE

Visti

• gli artt. 107, 179 e 183 del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000;

• gli  artt.  58 e 81,  comma 3 dello Statuto del  Comune di  Firenze,  approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 4 del 14.01.2019 e ss.mm.ii.;

• l’art. 21 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione di 

Giunta Comunale n. 423 del 24.10.2011 e ss.mm.ii.;

• il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio n. 51 del 29.10.2018;

• il DPR n. 62/2013, “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, e ss.mm.ii.;

• il  Codice  di  comportamento  del  Comune  di  Firenze  approvato  con  deliberazione  della  Giunta 

Comunale n° 2013/G/00471 del 30/12/2013 e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 

12 del 26/01/2021;
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• il D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii in materia di amministrazione trasparente

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28 febbraio 2022, avente ad oggetto "Documenti di 

programmazione 2022/2024: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota 

integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati”, nella quale è intervenuta la approvazione 

dei documenti di programmazione economica dell’Ente 2022-2024;

• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 17 maggio 2022 con la quale è stato approvato il 

Piano esecutivo di Gestione 2022-2024;

• il  Decreto del Sindaco n. 63 del 15.09.2021 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta Dott.ssa 

Marina Gardini l’incarico dirigenziale di Dirigente del Servizio Musei, Biblioteche, Archivi;

Dato altresì atto:

- del DUP 2022-2024 Indirizzo strategico 9 - Il valore della cultura e della memoria obiettivo strategico 9.1 - 

Valorizzare il sistema museale, la memoria del passato e le tradizioni popolari;

- dell’obiettivo operativo 9.1.05 - Valorizzazione, promozione e incremento della fruizione dei musei civici e 

del patrimonio storico artistico, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati ;

Visti gli obbiettivi di PEG:

-2022 - ZL10 - Coordinamento delle Attività del servizio Musei:

- 2022- ZL11- Valorizzazione e informatizzazione musei civici

-2022 - DL10_3 - Supporto amministrativo e contabile per i Musei Comunali

Dato  atto che  a  seguito  dell’insorgere  della  emergenza  sanitaria  epidemiologica  COVID  19,  sono  state 

introdotte, dalla normativa nazionale e regionale, limitazioni allo svolgimento delle attività museali, che hanno 

comportato nel corso del 2021 periodi di chiusura al pubblico dei percorsi museali fino al 23.04.2021

Visto il DM 28 giugno 2021, n. 228 del 30.06.2021, recante “Riparto di quota parte del Fondo emergenze  

imprese e istituzioni  culturali  di  cui  all’art.  183,  comma 2,  del  decreto-legge n.  34 del  2020,  destinata al  

sostegno dei musei e dei luoghi della cultura non statali” nel quale, ravvista la necessità di attuare misure di  

sostegno per musei e degli altri luoghi della cultura non statali e di ristoro delle perdite derivanti dalla chiusura  

al  pubblico,  protratta  fino  al  mese  di  aprile  2021  a  causa  dell'emergenza  sanitaria  da  Covid-19,  e  dalla 

conseguente mancata bigliettazione si stabilisce:

• All’art.1,  che una quota,  pari  a euro 50 milioni  per l’anno 2021,  del  Fondo emergenze imprese e  
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istituzioni  culturali  di  cui  all’articolo  183,  comma 2,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  è 

destinata  al  sostegno dei  musei  e  luoghi  della  cultura,  di  cui  all’articolo 101 del  Codice dei  beni  

culturali e del paesaggio, non statali (musei civici, musei diocesani e altri musei e luoghi della cultura  

non statali  con personalità giuridica o, se di appartenenza pubblica, comunque dotati  di autonomia 

organizzativa, contabile e di bilancio);

• All’art.2 che le risorse di cui all’articolo 1, nei limiti della spesa ivi autorizzata, sono ripartite tra i  

soggetti  richiedenti in misura proporzionale ai minori introiti  derivanti dalla vendita di biglietti nel  

periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021 rispetto al periodo dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2019. 

Il contributo non può comunque superare la differenza tra gli introiti del 2019 e quelli del 2021 nel 

periodo considerato;

Dato atto, che:

- in attuazione di tali disposizioni il Servizio Musei e Attività culturali del Comune di Firenze a seguito della  

pubblicazione da parte del ministero dell’Avviso pubblico per il riparto di quota parte del fondo emergenze  

imprese e istituzioni culturali di cui all’art. 183, comma 2, del DL 34 del 2020, destinata al sostegno dei musei  

e dei luoghi della cultura non statali (decreto del ministro della cultura 28 giugno 2021, n. 228 del 30 giugno  

2021 ha proceduto in data 16 agosto 2021 ad inoltrare le richieste di ristoro per i musei civici del Comune 

determinate sulla base dei criteri dettati dal Ministero della cultura – Direzione Generale Musei, mediante la  

apposita  piattaforma  informatica  dallo  stesso  istituita  per  gli  importi  di  seguito  riportati  ammontanti  

complessivamente a € 1.785.621,00:

• Museo di Palazzo Vecchio € 1.566.030,10

• Museo Novecento € 37.950,70

• Cappella Brancacci/Fondazione Romano € 108.472,80

• Museo di Santa Maria Novella € 64.037,80

• Museo Stefano Bardini € 9.129,60

- con Decreto dirigenziale DG-MU|24/11/2021|DECRETO 1070 della Direzione Generale Musei del Ministero 

della cultura, ad integrazione del precedente decreto rep. n. 948 del 22 ottobre 2021, sono stati determinati gli 

importi concessi, in favore dei musei civici fiorentini;

-  nel  suddetto decreto si  specifica che,  in ragione dell’incapienza del  fondo stanziato con D.M. 228/2021  

rispetto  all’ammontare  complessivo  dei  contributi  richiesti  sulla  base  delle  domande  accoglibili,  ai  sensi  
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dell’articolo 7, co. 3, dell’avviso pubblico del 9 agosto 2021, l’erogazione dei contributi è stata disposta in  

misura proporzionalmente ridotta rispetto alle risorse disponibili;

- l’ammontare complessivo del  contributo riconosciuto e assegnato ai musei  civici  del Comune di  Firenze 

risultava pari a € 1.022.841,99, e  con DD/2021/08674 del 27/12/2021 è stato regolarmente accertato sul Cap 

33510  accertamento  n.  2021/2588  e  riscosso  con  reversali  n.  2021/41748;  2021/41749;  2021/41750; 

2021/41751; 2021/41753;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 2021, rep n. 352, recante "Riparto di quota parte del Fondo emergenze  

imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 183, comma 2, del Decreto Legge n. 34 del 2020 per il ristoro dei  

musei e dei fornitori dei servizi museali", che all'art. 1, in considerazione dell'intervenuto rifinanziamento dei 

fondi per i ristori museali in argomento, ha destinato una quota pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 alle  

medesime finalità di cui al DM 28 giugno 2021, n. 228.

Preso atto che con Decreto dirigenziale DG-MU|07/04/2022 |DECRETO 406, allegato integrante al presente 

provvedimento unitamente alla tabella riepilogativa, sono stati assegnati, alla luce di quanto sopra narrato, ed in 

riferimento  alle  istanze presentate  dal  Comune  di  Firenze in  data  16  agosto 2021 sopradescritte,  ulteriori  

contributi per un importo complessivo di Euro 137.093,66 come di seguito dettagliati:

• Cappella Brancacci/Fondazione Romano per € 8.238,16

• Palazzo Vecchio per € 120.234,24

• Santa Maria Novella per € 4.916,60

• Novecento per € 2.913,72

• Bardini per € 700,94

Dato atto, che:

- il Ministero della cultura ha già provveduto ad erogare la suddetta somma con i versamenti, provvisori di  

entrata 2022 di cui ai numeri 31838, 31839, 31840, 31841, 31842, 41175, 41176, 41177, 41178 e 41179, per un 

ammontare complessivo di Euro 137.093,66;

- con Determinazione dirigenziale n. 2013/DD/06419 esecutiva dal 31/07/2013, veniva approvato lo schema di 

Contratto Generale di  Servizio per l'  affidamento in  house di  servizi  di  valorizzazione dei  Musei  civici  e 
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Luoghi della Cultura di competenza comunale tra il Comune di Firenze e l’Associazione MUS.E, della durata 

di 10 anni, stipulato il 31/07/2013;

Ritenuto pertanto necessario procedere:

• all'accertamento della entrata di € 137.093,66 di cui sopra, sul capitolo 33510 " TRASFERIMENTI 

MINISTERIALI  EX  DM  N.  297  DEL 26.06.2020  DI  COMPETENZA DEL SERVIZIO  MUSEI 

BIBILOTECHE E ARCHIVI (SPESA CAP. 29400)" del corrente esercizio 2022;

• ad  assumere  impegno  generico  di  spesa  di  pari  importo  di  €  137.003,66  sul  capitolo  29400 

"PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MUSEI COMUNALI FINANZIATE CON TRASFERIMENTI 

MINISTERIALI EX DM N. 297 DEL 26.06.2020 (ENTRATA CAP. 33510)" del corrente esercizio 

2022, subimpegnando tale somma a favore dell’Associazione MUSE (benef. 19881) per le attività di  

cui al Contratto generale di servizio stipulato in data 31.7.2013 e vigente fino al 30.7.2023, dando atto 

che le somme di cui al sub impegno sopra citato in fase di riaccertamento residui saranno riaccertate  

all’anno 2023;

Dato atto:

• che  il  Responsabile  del  Procedimento  è  la  dott.ssa  Marina  Gardini  dirigente  del  Servizio  Musei 

Biblioteche della Direzione Cultura e Sport e per la quale non vi è conflitto di interessi in relazione 

all’oggetto del presente atto;

• della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del Testo Unico degli Enti  

Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di  procedere  all'accertamento  della  entrata  di  €  137.093,66  di  cui  al  Decreto dirigenziale  Decreto  

dirigenziale DG-MU|07/04/2022 |DECRETO 406 della Direzione Generale Musei del Ministero della 

cultura e relativo allegato integrante, sul capitolo 33510 " TRASFERIMENTI MINISTERIALI EX 

DM N. 297 DEL 26.06.2020 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO MUSEI (SPESA CAP. 29400)" del 

corrente esercizio 2022;

2. di dare atto che la suddetta somma è già stata versata a favore del Comune di Firenze dal Ministero  

della cultura, giusto risulta dai provvisori di entrata ai numeri  31838, 31839, 31840, 31841, 31842, 

41175, 41176, 41177, 41178 e 41179, per un ammontare complessivo di Euro 137.093,66, autorizzando 

Pag. 5 di 7 DD/2022/09366



la Direzione Risorse Finanziarie ad emettere le relative reversali di incasso sull' accertamento di cui al  

punto 1);

3. di  assumere  impegno  generico  di  spesa  di  pari  importo  di  €  137.093,66  sul  capitolo  29400 

"PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MUSEI COMUNALI FINANZIATE CON TRASFERIMENTI 

MINISTERIALI EX DM N. 297 DEL 26.06.2020 (ENTRATA CAP. 33510)" del corrente esercizio 

2022 subimpegnando tale somma a favore dell’Associazione MUSE (benef. 19881) per le attività di  

cui al Contratto generale di servizio stipulato in data 31.7.2013 e vigente fino al 30.7.2023;

4. di dare atto che le somme di cui al sub impegno sopra citato in fase di riaccertamento residui saranno 

riaccertate all’anno 2023

5. di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  Procedimento  è  la  dott.ssa  Marina  Gardini  dirigente  del  

Servizio Musei Biblioteche della Direzione Cultura e Sport e per la quale non vi è conflitto di interessi 

in relazione all’oggetto del presente atto;

6. di pubblicare il presente atto nella Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

ALLEGATI INTEGRANTI

D.D.-rep.-n.-406-del-7-aprile-2022.pdf - 4db5afb06ee22cebbcbbc2e634ef83446a74308f60215b9855d409d05de8964c

Elenco-DM352-e-DM228-musei-non-statali.pdf - 

3d1746760ca93bd7262c707c58b92921626df87eb67cf1366103840004100328

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Marina Gardini
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Elenco Movimenti 

N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertamento

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

1) U 2022 29400 2022/8824 € 0,00 - 

2) U 2022 29400 2022/8824 1
€ 

137.093,66
19881 - MUS.E

3) E 2022 33510 2022/2542
€ 

137.093,66

38089 - MINISTERO BENI 

ATT. CULT. - ROMA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.  

(CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del 

D.Lgs. 82/2005.
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