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RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL RENDICONTO GENERALE  

DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 

 

Il rendiconto finanziario, relativo all’esercizio 2021 è stato redatto osservando le disposizioni 

emanate in materia dal capo IV del D.P.R. 27/2/2003 n. 97 e dall’articolo 8 del D.P.R. 29/5/2003 n. 240, 

utilizzando i relativi schemi nei quali risultano esposti i singoli capitoli d’entrata e di spesa. 

Il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021, cui questo consuntivo si riferisce, è stato 

deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15/12/2020, con delibera n° 4 ed è stato 

approvato con Decreto trasmesso con prot. DG-MU - Servizio I - Collezioni Museali- MIBACT|DG-

MU_SERV I_UO2|18/02/2021|0003402-P - appr.ne previsionale 2021. 

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. 

Nella determinazione degli stanziamenti di spesa del Bilancio di previsione dell’esercizio 2021, si è 

tenuto conto delle seguenti fonti normative: 

• Regio decreto 18/11/1923, n. 2440 “nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e 

sulla contabilità generale dello Stato”; 

• Regio decreto 23/05/1924 n. 827 “regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la 

contabilità generale dello Stato”; 

• DPR 27/02/2003 n. 97 “regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli Enti 

Pubblici di cui alla legge 20/03/1975 n. 70; 

• DPR 29/05/2003 n. 240 “regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e 

la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale”; 

• DPCM 08/01/1997; 

• DPCM 29/08/2014 n. 171 recante “regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali e del Turismo, degli Uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione della performance, a norma dell’art. 16 comma 4 del DL 24/04/2014 n. 66, 

convertito con modificazioni, dalla legge 23/06/2014 n. 89”; 

• DM del 27/11/2014, recante “articolazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale del 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo”; 

• DM del 23/12/2014 recante “Organizzazione e funzionamento dei Musei statali”, e successive 

modificazioni; 

• DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i 

beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e 

dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”; 

• l’art. 49, comma 8, lett. a) del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 che ha stabilito l’abrogazione 

del D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 76 il quale aveva eliminato dall’elenco degli istituti e dei musei di 

rilevante interesse nazionale di livello dirigenziale non generale dotati di autonomia speciale il Parco 

archeologico dell’Appia Antica; 

• Il decreto del Direttore generale Musei rep. 1057 del 22 agosto 2019, registrato dalla Corte dei 

Conti – Ufficio di controllo sugli atti in data 3 dicembre 2019, foglio n. 1-328, con il quale, nel vigore 

del citato D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 76, era stato di conseguenza revocato l’incarico di livello 

dirigenziale non generale rep. 531 del 10 giugno 2019 di direzione del Parco archeologico dell’Appia 

Antica in favore dell’Arch. Simone QUILICI, allo stesso conferito sulla scorta dell’organizzazione 

ministeriale all’epoca vigente di cui al D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 e all’esito della procedura di 

selezione internazionale bandita dal Direttore generale Organizzazione con decreto n. 1805 del 23 

novembre 2018; 
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• L’art. 33, comma 3, lett. b) del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 che ricomprende nuovamente 

fra gli uffici dotati di autonomia speciale di livello dirigenziale non generale, fra gli altri, il Parco 

archeologico dell’Appia Antica; 

• L’articolo 33, comma 6 del suddetto decreto, il quale stabilisce che gli incarichi di direzione dei 

musei uffici di livello dirigenziale non generale di cui al comma 3, lettera b) del medesimo articolo, 

sono conferiti dal Direttore generale Musei; 

• D.M. 198 del 9/04/2016 recante “Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti 

della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell’art.6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016; 

Nel corso dell’anno, per effetto dei provvedimenti organizzativi di cui sopra, è stato necessario 

adeguare le previsioni di bilancio preventivo, mediante l’adozione di tre provvedimenti di variazione 

con delibere n° 1 del 30/3/2021, delibera n° 2 del 1/9/2021 e n° 3 del 30/11/2021. 

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 2º 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 (all. n. 9 e n. 10); 

• conto economico; 

• stato patrimoniale; 

• nota integrativa. 

  

Il Rendiconto generale è accompagnato da: 

• situazione amministrativa (allegato n. 15); 

• 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 competenza e residui. 

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

finanziario secondo le disposizioni dell’art. 2428 del Codice civile e redatto secondo lo schema 

dell’allegato n. 11 del DPR 97/2003. 

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 o 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 (residui 

passivi) alla fine dell’esercizio; 

3) L’avanzo di amministrazione d’esercizio è pari ad €. 4.087.377,50. 
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Di seguito si rappresenta la Gestione di Competenza relativo alle Entrate: 

 

 

 

 

Di seguito si rappresenta la Gestione di Competenza relativo alle Spese: 

 

 

 

Rendiconto finanziario esercizio 2021 

 

Le entrate correnti accertate, pari ad € 2.923.495,99, sono costituite da: 

trasferimenti ministeriali: 

   € 1.361.914,77 per il fondo di funzionamento; 

  €      12.344,43 per il mancato introiti della biglietteria; 

                                       €      49.088,94 fondi per acquisto Buoni pasto per il Personale; 

€      14.066,09 fondi per la sicurezza 

€ 1.385.000,00 relativo alle anticipazioni per il contratto del 

personale Ales 2022. 

Trasferimenti da altri enti pubblici: €          3.000,00; 

Proventi delle biglietterie:   €        82.990,67; 

altre entrate:     €        14.150,00; (proventi da concessioni su beni) 
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entrate diverse:    €            941,09. (5X1000 e restituzione bonifico) 

 

Le entrate in conto capitale sono pari a € 1.180.000,00,e sono così costituite: 

 

€    230.000,00 per il programma finanziato “APPIA REGINA 

VIARUM”. 

€     950.000,00 fondi di riparto relativi alla Programmazione ai 

sensi della legge 27/12/2017 n. 205 c. 1072. 

  

Le uscite correnti impegnate, pari ad € 984.892,39 sono le spese attinenti alla produzione ed al 

funzionamento dei normali servizi del Parco, costituite principalmente da: 

Spese di Funzionamento: 

• Uscite per gli organi dell’Ente, € 23.363,10 relative ai compensi spettanti al Collegio dei Revisori dei 

Conti  

• Oneri per il personale in attività di servizio relative a competenze accessorie € 36.039,93; 

• Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi, € 883.785,91. 

Interventi diversi: 

• Versamenti alla DG-Musei per la quota ex-Enpals € 82,99; 

• Quota ministeriale su proventi biglietteria Cap. 3142 impegnati su cap. 3150 del P.A.A.A. €12.900, 

la differenza per incapienza è stata impegnata sul Cap. 1230 “Uscite per commissioni…” per € 

1.374,40; 

• Oneri Finanzi pari € 5.248,85, però € 1.374,40 sono relativi a quanto evidenziato in precedenza; 

• Aggio biglietteria € 10.500,00, la differenza per incapienza è stata impegnata sul Cap. 1251 

“Rimborsi di parte corrente…” per € 1.118,69; 

• Oneri da contenzioso € 11.852,92, in precedenza si è fatto utilizzo del Fondo Riserva. 

 

Le uscite in conto capitale impegnate, pari ad € 3.560.125,52. 

Sono spese sostenute per i restauri, gli scavi, gli interventi conservativi e di recupero sui siti 

archeologici, nonché per l’acquisizione di immobilizzazioni tecniche, così distinte: 

 

• Interventi Urgenti per € 67.387,58; 

• Spese per restauri per € 392.932,00 

• Spese per l’accessibilità Progr. Ex. L. 232/2016 € 1.604.678,09; 

• Acquisto postazioni di lavoro € 15.000,00; 

• Spese finanziate per il Piano Appia Regina Viarum € 230.000,00; 

• Spese per la sicurezza Legge 81/08 € 8.751,69. 

• Programmazione ai sensi della legge 27/12/2017 n. 205 c. 1072 per € 950.000,00; 

• Spese per il potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali inerenti modelli di gestione e 

esposizione per la tutela per € 291.376,16. 

 

Il fondo di cassa al 31/12/2021, pari ad € 10.389.583,44, concorda con le risultanze del conto 

consuntivo presentato dal tesoriere Credito Valtellinese di Sondrio, e risulta interamente depositato sulla 

contabilità speciale di tesoreria unica n. 0319984, accesa presso la Sezione di tesoreria provinciale dello 

Stato di Roma. 

 

Situazione incassi per l’accesso ai siti archeologi del Parco archeologico dell’Appia Antica  
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A seguito della riforma questo Parco gestisce due siti con bigliettazione:  

1. Villa dei Quintili; 

2. Tomba di Cecilia Metella; 

 

Di seguito è rappresentato l’introito proveniente dalla biglietteria gestita dalla Società Mondadori Electa, 

che riversa al Parco l’86% dell’incasso, alla data del 31/12/2021: 

 

  TOTALE PAGANTI  quota 86%   quota 14%  Totale 

Data n.   incasso   Ministero   Concessionario  Biglietti 

FEBBRAIO                        5                  50,00                  43,00                    7,00                       29  

MARZO                    110             1.036,00                890,96                145,04                     280  

APRILE                      23                214,00                184,04                  29,96                       65  

MAGGIO                    871             8.446,00             7.263,56             1.182,44                  1.406  

GIUGNO                 1.008             9.432,00             8.111,52             1.320,48                  1.714  

LUGLIO                    612             5.621,00             4.834,06                786,94                     943  

AGOSTO                    882  8.036,00  6.910,96     1.125,04            1.196         

SETTEMBRE                1.547           14.333,67           12.326,96             2.006,71  

             

1.951                 

OTTOBRE 2.637          23.713,19           20.393,34             3.319,85  3.187 

NOVEMBRE 551            7.218,65             6.208,04             1.010,61  873 

DICEMBRE 583             4.890,16             4.205,54                684,62  834 

TOTALE 8.829    82.990,67     71.371,98     11.618,69  12.478  

 

Il totale accertato è pari ad euro 82.990,67 ed il riscosso pari ad euro 71.371,98. 

Personale Dipendente 

L’organico del Parco Archeologico dell’Appia Antica risulta, alla data del 31.12.2021, essere di 

sole 42 unità a fronte delle 132 previste dal Decreto di riforma del Ministero della Cultura, in particolare 

in forza del Dm 23.12.14 (organizzazione e funzionamento dei musei statali, del D.M. rep n°43 del 

23.01.2016, del D.M rep n° 44 e del D.M. rep n°198 del 9.4.2016). 

SITUAZIONE DEL PERSONALE AL 31/12/2021 

Al 31.12.2021 non risultano accantonamenti per il T.F.R. ed indennità di anzianità in quanto, 

come noto, gli oneri per il personale non sono di diretta gestione degli Istituti periferici. 

 

PARCO ARCHEOLOGICO APPIA ANTICA 

           

ASSEGNAZIONE MIBACT         

PERSONALE 

ATTUALMENTE 

ASSEGNATO 

           

I° AREA                                                        1         1 
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Analisi della gestione 

 
 
  ANNO FINANZIARIO 2021 ANNO FINANZIARIO 2020 

Codice Denominazione Residui 
Competenza 

(Accertamenti) 
Residui 

Competenza 

(Accertamenti) 

  Avanzo di amministrazione presunto 0,00 4.277.418,89 0,00 404.024,99 

  Fondo di cassa presunto 0,00 0,00 0,00 0,00 

  1 - CENTRO DI RESPONSABILITA DIREZIONE         

  1.1 -   TITOLO I ENTRATE CORRENTI         

  
1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI 

CORRENTI 
        

1.1.2.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO 0,00 2.822.414,23 0,00 1.928.824,57 

1.1.2.2 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI 1.635,47 0,00 49.225,35 50.000,00 

1.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI 0,00 3.000,00 0,00 6.000,00 

  1.1.3 - ALTRE ENTRATE         

1.1.3.1 
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E 

DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI 
22.482,11 97.140,67 6.985,86 13.429,21 

1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 0,01 941,09 0,00 657,16 

  
TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI 

RESPONSABILITA DIREZIONE 
24.117,59 2.923.495,99 56.211,21 1.998.910,94 

II° AREA           

           

AMMISTRATIVO GESTIONALE  14      0 

INFORMATICO   1      0 

TECNICO    18      5 

VIGILANZA   70      19 

                    

III°  AREA          

           

AMMINISTRATIVO   4      1 

ARCHEOLOGO   8      6 

ARCHITETTO   8      6 

ARCHIVISTA   1      1 

INFORMATICO   1      0 

PROMOZIONE   1      1 

RESTAURATORE   1      1 

TECNOLOGIE   3      0 

STORICO DELL'ARTE  1      1 

           

TOTALE       132         42 
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  TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI 24.117,59 2.923.495,99 56.211,21 1.998.910,94 

Codice Denominazione Residui 
Competenza 

(Accertamenti) 
Residui 

Competenza 

(Accertamenti) 

  1 - CENTRO DI RESPONSABILITA DIREZIONE         

  1.2 -   TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE         

  
1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN 

CONTO CAPITALE 
        

1.2.2.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO 0,03 1.180.000,00 224.300,00 4.184.219,85 

  TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI 0,03 1.180.000,00 224.300,00 4.184.219,85 

  RESPONSABILITA DIREZIONE         

  TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,03 1.180.000,00 224.300,00 4.184.219,85 

  1 - CENTRO DI RESPONSABILITA DIREZIONE         

  1.3 -   TITOLO III GESTIONI SPECIALI         

  1.3.2 - GESTIONE PER C/TERZI         

1.3.2.1 GESTIONBE EX SS-COL 0,00 0,00 0,00 0,00 

  TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI 0,00 0,00 0,00 0,00 

  RESPONSABILITA DIREZIONE         

  1.4 -   TITOLO IV PARTITE DI GIRO         

  
1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI 

GIRO RESPONSABILITA DIREZIONE 
        

1.4.1.1 RITENUTE ERARIALI 267.884,63 282.218,07 267.884,63 189.830,27 

1.4.1.2 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 

1.4.1.4 DEPOSITI PER C/TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.1.5 PARTITE IN SOSPESO 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.1.6 CASSA ECONOMALE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 

  
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO 

DI RESPONSABILITA DIREZIONE 
278.884,63 282.218,07 278.884,63 189.830,27 

 

 
  ANNO FINANZIARIO 2021 ANNO FINANZIARIO 2020 

Codice Denominazione Residui 
Competenza 

(Impegni) 
Residui 

Competenz

a (Impegni) 

  Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 0,00 0,00 0,00 

  1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE         

  1.1 -   TITOLO I USCITE CORRENTI         

  1.1.1 - FUNZIONAMENTO         

1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI ENTE 11.121,24 23.363,10 14.581,80 29.225,53 

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO 15.318,31 36.039,93 6.545,48 33.000,00 

1.1.1.3 USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI 838.036,59 883.785,91 906.307,10 1.124.650,08 

  1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI         

1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI 198.190,87 12.982,99 0,00 185.207,88 

1.1.2.3 ONERI FINANZIARI 2.154,22 5.248,85 359,60 6.500,00 

1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 

1.1.2.5 
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE 

CORRENTI 
14.935,27 11.618,69 2.256,38 2.329,56 

1.1.2.8 FONDI RISERVA 0,00 11.852,92 0,00 0,00 

  
TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI 

RESPONSABILITA' 
1.083.256,50 984.892,39 933.550,36 1.380.913,05 

  DIREZIONE         
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  TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI 1.083.256,50 984.892,39 933.550,36 1.380.913,05 

Codice Denominazione Residui 
Competenza 

(Impegni) 
Residui 

Competenz

a (Impegni) 

  1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE         

  1.2 -   TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE         

  1.2.1 - INVESTIMENTI         

1.2.1.1 
ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE 

IMMOBILIARI 
0,00 0,00 547.747,99 0,00 

1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 4.759.431,60 3.560.125,52 1.234.891,10 862.477,39 

  TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI 4.759.431,60 3.560.125,52 1.782.639,09 862.477,39 

  RESPONSABILITA' DIREZIONE         

  TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE 4.759.431,60 3.560.125,52 1.782.639,09 862.477,39 

  1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE         

  1.3 -   TITOLO III GESTIONI SPECIALI         

  1.3.2 - GESTIONI PER C/TERZI         

1.3.2.1 GESTIONE EX SS-COL 436.561,63 0,00 492.873,56 0,00 

  
TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI 

RESPONSABILITA' DIREZIONE 
436.561,63 0,00 492.873,56 0,00 

  1.4 -   TITOLO IV PARTITE DI GIRO         

  1.4.1 - PARTITE DI GIRO         

1.4.1.1 RITENUTE ERARIALI 313.421,46 282.218,07 282.165,26 189.830,27 

1.4.1.2 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 

1.4.1.4 DEPOSITI PER C/TERZI 2.537,00 0,00 4.725,68 0,00 

1.4.1.5 PARTITE IN SOSPESO 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI 

RESPONSABILITA' DIREZIONE 
325.958,46 282.218,07 296.890,94 189.830,27 

 

 

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 che in conto residui, ed il saldo alla chiusura dell’esercizio 2021. 

La Situazione Amministrativa accertata a consuntivo dell’esercizio finanziario 2021 presenta un 

avanzo d’amministrazione pari ad € 4.087.377,50. 

 

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 

 
 

in c/competenza 
Riscossioni 

in c/residui 

 
 

in c/competenza 
Pagamenti 

in c/residui 

 
 
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 

 
 

degli esercizi precedenti 
Residui attivi 

dell'esercizio 

 
 

 
4.374.095,35 

113.486,28 

 
 

887.428,10 

1.562.894,53 

 
 
 
 

291.383,54 

11.618,71 

8.352.324,44 

 

4.487.581,63 

 

2.450.322,63 

 
10.389.583,44 

 

303.002,25 
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degli esercizi precedenti 
Residuo passivi 

dell'esercizio 

 
 
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 

 
 

2.665.400,31 

3.939.807,88 

 

6.605.208,19 

 
4.087.377,50 

 

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2022 risulta così prevista:   

 
Parte vincolata 

  

al Trattamento di fine rapporto  0,00 

ai Fondi per rischi ed oneri (*)  0,00 

al Fondo ripristino investimenti  0,00 

per i seguenti altri vincoli  3.122.085,46 

Anticipazione Contratti Ales 2022 1.385.000,00  

Altro 1.737.085,46  

Totale parte vincolata  3.122.085,46 

 
Parte disponibile 

  

avanzo esercizio 2021  965.292,04 

Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2021  0,00 

Totale parte disponibile  965.292,04 

Totale Risultato di amministrazione  4.087.377,50 

 

Il residuo avanzo di amministrazione disponibile ammonta a € 965.292,04. 

 

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. 

 

a) Attività 

Immobilizzazioni - La voce non è stata presa in considerazione poiché non sussistono i presupposti per 

l'iscrizione delle manutenzioni straordinarie tra le immobilizzazioni non essendo il Parco, ai sensi del 

D.P.R. 254/2002, dotato di autonomia patrimoniale, Annualmente si trasmettono esclusivamente i mod. 

15 Rag. Gen. (per i beni mobili di valore culturale, considerati immobili agli effetti inventariali) e mod. 

98 C.G. (per i beni mobili) alle amministrazioni competenti.  

Attivo circolante – È costituito dai crediti verso altri (regioni, etc.) per € 303.002,25 e dal saldo al 

31.12.2021 dei depositi bancari pari ad euro € 10.389.583,44. 

Ratei e Risconti attivi  

Per il corrente esercizio non risultano ratei e risconti attivi perché tutti gli accertamenti e gli 

impegni si riferiscono all’esercizio di competenza. 

b) Passività 

Patrimonio netto: Il patrimonio netto ammonta € 4.087.377,50 costituito dagli utili o disavanzi di 

esercizio dall’avanzo economico portato a nuovo dell’esercizio corrente pari a € - 441.521,92 e 

dall’avanzo economico degli esercizi precedenti pari a € 4.528.899,42. 
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Fondi per rischi ed oneri - altri rischi ed oneri: per tale voce non sono stati previsti accantonamenti; 

Fondi ammortamento: per tale voce non sono stati effettuati ammortamenti; 

Residui Passivi: sono presenti residui passivi per complessivi € 6.605.208,19 (dettagliati nell’allegato 

Stato Patrimoniale).  

 

IL CONTO ECONOMICO 

Le risultanze complessive del Conto Economico evidenziano un disavanzo economico di € -

441.521,92 (schema redatto secondo l’allegato 11 al D.P.R. n. 97/2003) dato dai valori riportati alla 

voce “Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)” per € -437.647,58, oneri/proventi finanziari 

per € -3.874,34. Tale dato corrisponde al “QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI 

COMPETENZA 2021”.   

 

SITUAZIONE DI CASSA 

La consistenza della cassa risultante dal giornale di cassa del Parco alla fine dell’esercizio 

2021, pari ad € 10.389.583,44, concorda con quella evidenziata sul conto consuntivo dell’esercizio 

2021 del Tesoriere e con il MOD.56 della Banca d’Italia così come da verifica di cassa da parte dei 

RDC.  

 

INDICE DI TEMPESTIVITA’ 

In data 31.1.2022 è stato aggiornato il database sulla Piattaforma dei crediti commerciali. 

L’indice come fa allegato è pari a -6. 

 

Il Parco Archeologico dell’Appia Antica non è soggetto al contenimento della spesa per 

l’anno 2021. 

 

BREVE RELAZIONE CONSUNTIVA SULL’ATTIVITÀ  

DEL PARCO PER L’ANNO 2021 

 
La relazione del bilancio consuntivo 2021 richiama, nelle sue linee generali, quella 

programmatica relativa al Bilancio di previsione 2021. 

Come noto l’istituzione del Parco Archeologico dell’Appia Antica, di cui al DM 23 gennaio 

2016 non coincide con l’effettivo inizio delle sue attività; quest’ultimo, senz’altro più recente, può 

identificarsi con l’atto di approvazione dello statuto del Parco datato 5/4/2018. 

Malgrado le restrizioni dovute alla situazione pandemica, alcune criticità organizzative, sia dal 

punto di vista delle risorse umane che di quelle finanziarie possono considerarsi oggi superate da atti e 

provvedimenti che la nuova Direzione ha posto in essere per efficientare l’azione ammnistrativa 

dell’Istituto e la fruizione dei siti archeologici agli utenti interni ed esterni. 

Difatti, questa Amministrazione ha preliminarmente adottato provvedimenti che consentissero 

la ripresa delle attività dei suoi dipendenti. 

Si tratta, a titolo esemplificativo, della fornitura di hardware, software nonché di assistenza 

informatica, oltreché le opere necessarie di sanificazione degli ambienti. Tale ultima attività è stata 

altresì finalizzata ad ospitare in sicurezza nuovamente la collettività nei siti del Parco. 

Per questa ultima finalità, l’Istituto ha provveduto altresì ad acquistare i lettori barcode per la 

biglietteria, così da poter riprendere l’accessibilità e la fruizione dei luoghi di cultura col venir meno 

delle restrizioni dovute alla nota crisi emergenziale.  

 Nonostante le limitazioni poste dalla pandemia e dalla atavica scarsità di risorse umane, nel 

2021 si sono realizzate molteplici iniziative volte a valorizzare i siti archeologici dell’Istituto. 
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 Tra le più rilevanti si segnala la realizzazione della manifestazione espositiva dal titolo 

“Misurare la Terra” ospitata presso il Parco Archeologico dell’Appia Antica, in due sedi espositive, al 

Complesso di Capo di Bove e al Mausoleo di Cecilia Metella. 

 Questa Amministrazione ha realizzato il consueto appuntamento estivo con il Festival “Dal 

Tramonto all’Appia”, trasferito nel 2021 nella stagione autunnale, e declinato in una rassegna jazz 

denominata “Around Jazz” che ha visto la presenza di musicisti di caratura internazionale nelle dieci 

serate in programma. 

 Inoltre, con il sostegno della Regione Lazio, la rassegna organizzata presso il Castrum 

Caetani e il Casale di S. Maria Nova ha avuto un’ottima accoglienza da parte del pubblico romano. 

 Questa Amministrazione, come evidente, ha improntato la propria attività nella progettazione 

e realizzazione di progetti di valorizzazione dei luoghi di cultura che la stessa preserva. 

 Non sono mancate nel corso dell’anno riprese televisive e cinematografiche in numerosi 

luoghi del parco; la disponibilità a figurare in produzioni televisive e cinematografiche è decisamente 

aumentata nel corso del 2021, con conseguenti ricavi economici (tuttavia ancora minimi). Ha altresì 

realizzato l’edizione del volume “il Giardino dei Patriarchi dell’Unità d’Italia”. 

 Oltre a tali attività concernenti la valorizzazione e promozione della cultura e dei suoi siti, 

questa Amministrazione ha attuato interventi conservativi del patrimonio archeologico, ad esempio 

nell’ambito della Convenzione stipulata con il Politecnico di Milano.  

 Inoltre, l’Istituto ha avviato numerosi progetti finanziati dal Ministero della Cultura per la 

“Programmazione ai sensi della legge 27/12/2017 n. 205 art. 1 comma 1072” e concernenti la 

realizzazione di impianti di illuminazione, wi fi e videosorveglianza nel tratto demaniale della via Appia 

con annessi monumenti e mausolei, alcune opere di miglioramento e di restauro dei monumenti che si 

trovano presso la Villa dei Quintili e il miglioramento dell’accessibilità del Mausoleo di Cecilia Metella 

con  sistemi di rampe e passaggi pavimentati per favorirne la fruizione. 

 Ancora, ha realizzato interventi di miglioramento dei sistemi di prevenzione incendi negli 

spazi espositivi in ambienti chiusi, aperti alla pubblica fruizione; ha effettuato interventi straordinari, a 

titolo esemplificativo, sulla recinzione delimitante l’area di Villa dei Quintili Casale di Santa Maria 

Nova e sugli ascensori delle sedi di Capo di Bove e Santa Maria Nova. 

Si rileva, poi, l’esigua consistenza di personale di area II dei profili amministrativo e tecnico ma 

anche del personale AFAV che resta una costante che negli anni non ha ancora trovato soluzione. Basti 

ricordare che a fine 2021, anche per effetto dei pensionamenti, a fronte di un organico di 132 unità 

l’Istituto contava solo 42 unità di personale, concentrato, peraltro, nell’area III; quella, per intenderci, 

dei funzionari. 

Per quanto concerne gli altri fondi riguardanti il progetto Appia Regina Viarum si è proseguito 

con le attività già avviate lo scorso anno con le progettazioni tecniche. 

Malgrado le criticità sopra evidenziate si è riusciti a mantenere una condizione di decoro dei 

monumenti e dei complessi aperti al pubblico oltre che della parte della Via Appia Antica di 

competenza dell’Istituto.  

Nel 2021 è stato migliorato il sito web istituzionale.  

Si è inoltre dato spazio alle attività culturali con eventi di vario tipo e con la collaborazione di 

varie istituzioni pubbliche e soggetti privati. 

Si sono ospitati alcuni tirocini universitari e progetti di Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l'Orientamento (ex alternanza scuola lavoro) e di educazione al patrimonio per la scuola primaria.  

Nell’ambito del Piano di Valorizzazione del Ministero, quest’anno concentrato nei mesi 

autunnali, oltre ai già citati eventi “Around Jazz” e “Misurare la Terra”, sono state garantite aperture 

serali, anche con visite ed eventi culturali vari. 

La visibilità sui social media dell’Istituto è enormemente aumentata, con contenuti differenziati 

per i diversi pubblici e un incremento dei contatti quotidiani e sporadici. 

 



 

Ministero della cultura 
PARCO ARCHEOLOGICO DELL’APPIA ANTICA 

 

 12 

 
Roma, 10/04/2022 
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f.to Arch. Simone Quilici 


