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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
PARCO ARCHEOLOGICO DELL’APPIA ANTICA

DELIBERA N° 1 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26/03/2020
Oggetto: Approvazione Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020.
VISTI
il D.P.R. 9 novembre 1998, n. 439, concernente “Schema di regolamento per la semplificazione
dei procedimenti di approvazione e rilascio pareri da parte dei ministeri vigilanti delle delibere
assunte dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei
bilanci, di programmazione dell’impiego dei fondi disponibili”;
il D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97, “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità
degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70”;
il D.P.R. 29 maggio 2003 n. 240, concernente “Regolamento per il funzionamento
amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di
autonomia gestionale”;
il D.M. del 23/12/2014 recante “organizzazione e funzionamento dei musei”;
il D.M. del 14 ottobre 2015 di modifica del D.M. del 23/12/2014;
il D.M. 23 gennaio 2016 n. 44 e in particolare l’art. 6 il quale, nell’ambito della più ampia
riorganizzazione del MIBACT istituisce gli istituti e i luoghi di cultura dotati di autonomia
speciale;
il DPCM 169 del 2 dicembre 2019 art. 33 comma 3 lettera b) che conferisce al Parco
Archeologico dell’Appia Antica, quale Ufficio di livello dirigenziale non generale, autonomia
speciale in quanto di rilevante interesse nazionale;
il Decreto rep. 11/2020 della Direzione Generale Musei con il quale è stato approvato l’esercizio
provvisorio del bilancio di previsione del 2020;
il Decreto rep. 78/2020 con il quale la Direzione Generale Musei nel revocare, con effetti ex
nunc, il Decreto rep. 1057 del 22 agosto 2019 ha ripristinato l’incarico allo scrivente di
direzione del Parco Archeologico dell’Appia Antica;
a) la Legge 145/2018 art. 1 comma 804 – norme di contenimento - Gli istituti e i musei
dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attività culturali di cui
all'articolo 30, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del
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Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, pongono in essere processi per assicurare
una più efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, volti a garantire
maggiori entrate proprie a decorrere dall'anno 2019; a tal fine agli stessi non si applicano
le norme di contenimento delle spese previste a legislazione vigente;
la Nota protocollo SS-ABAP-RM_AREA5 del 12/2/2020 n. 6687-A della DG-MU_SERV I_
della D.G. Musei Servizio I che decretano i fondi di funzionamento pari a € 1.200.000,00;
la Nota protocollo 0016327 del 28 ottobre 2019 con la quale la DG- Bilancio ha erogato a
questo Istituto la somma di € 1.777.000,00 per interventi urgenti di restauro delle arcate
dell’Acquedotto Claudio ricomprese nel Parco di Tor Fiscale, somma non iscritta in bilancio in
attesa di trasferimento da parte della SSABAP Roma;
la Determinazione Dirigenziale 6 settembre 2019 n. G11741 pubblicata sul BURL n. 73 de
10/09/2019 con la quale la Regione Lazio ha assegnato un contributo di € 50.000,00 per il
progetto di valorizzazione del PAAA “Around the Jazz”;
il Piano stralcio per l’area tematica cultura e turismo, approvato dal CIPE 3/2016 a valere sul
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020, finanziamento assegnato a favore del
P.A.A.A di € 1.350.000,00 per il progetto “Appia Regina Viarum”;
il D.M. 106 del 19 febbraio 2018, Programmazione ex L. 232/2016 art. 1, comma 140 (AAFF
2017-2022) con il quale verranno erogati per il miglioramento dell'accessibilità nell’anno 2019
€ 700.000,00 e nell’anno 2020 € 1.800.000,00;
la Nota della Direzione Generale Bilancio (MIBACT) n. 4181 del 13 marzo 2020;
il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 20 del
20/03/2020;
PRESO ATTO che





nel rispetto delle prescrizioni contenute nel citato DPR 97/2003 la struttura organizzativa
dell’Ente è stata articolata su un unico centro di responsabilità amministrativa;
I documenti di bilancio sono stati elaborati tenendo conto dei mutamenti, di fatto e di
diritto, delle riforme di cui al DPCM 19 giugno 2019 n. 76 e relativi provvedimenti
attuativi e note di indirizzo abrogati dal già citato DPCM 2 dicembre 2019 n. 169 e
dall’adozione dei suoi decreti attuativi e seguono le direttive di un unico Centro di
Responsabilità dirigenziale non generale, nella persona del Direttore;
nella predisposizione del bilancio di previsione si è tenuto conto della seguente nota:

Nota Prot. 601/17 della DG Bilancio avente per oggetto l’avvio dei nuovi istituti e luoghi della
cultura dotati di autonomia speciale Ex Art. 65 del DM 23/1/16;
 il progetto di Bilancio di Previsione relativo all’esercizio finanziario 2020 è composto da
i seguenti documenti:
a) preventivo finanziario;
b) quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
c) preventivo economico.
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Costituiscono allegati al bilancio di previsione:
a) bilancio pluriennale;
b) relazione programmatica;
c) tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione;
d) relazione del collegio dei revisori dei conti.
DELIBERA
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 come di seguito
riassunto:
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
ENTRATE
Residui attivi
Previsione di
Previsione di
Descrizione
al 21/08/2019
competenza anno 2020
cassa anno 2020
Titolo 1°- Entrate
56.211,21
1.476.000,00
1.532.211,21
correnti
Titolo 2° - Entrate in
224.300,00
3.150.000,00
3.374.300,00
conto capitale
Titolo 3° - Gestioni
speciali
Titolo 4° - Partite di
278.884,63
825.500,00
1.104.384,63
giro
Totale
559.395,84
5.451.500,00
6.010.895,84
Fondo di
amministrazione
utilizzato
TOTALE ENTRATE
559.395,84
5.451.500,00
6.010.895,84

Descrizione
Titolo 1°- Uscite
correnti
Titolo 2° - Uscite in
conto capitale
Titolo 3° - Gestioni
speciali
Titolo 4° - Partite di
giro
Totale

USCITE
Residui passivi
Previsione di
al 21/08/2019
competenza anno 2020

Previsione di
cassa anno 2020

933.550,36

1.172.000,00

2.105.550,36

1.782.639,09

3.454.000,00

5.236.639,09

492.873,56

-

492.873,56

296.890,94

825.500,00

1.122.390,94

3.505.953,95

5.451.500,00

8.957.453,95

3.505.953,95

5.451.500,00

8.957.453,95

Disavanzo di
amministrazione
TOTALE USCITE
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La presente delibera sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero per i
Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, per i provvedimenti di competenza.
Roma, 26.03.2020
Il Consiglio di Amministrazione del PAAA

Arch. Simone Quilici

dott.ssa Daniela Porro
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