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Genovao 26 novembre 2019

Oggetto: Palazio Reale di Genoya
Appravazione

Il

-

Consiglio di Amrninistrazione

vttriazione bilancio esercizio

2A

l9

Appravczione bilqncio di previsione 202CI

In data 26 novembre 20i9 alle ore 14.30 s* convocazione del Direttore di Palazzo Reale. dott.ssa
Alessandra Guerrini, si riunisce inYalazzo Reale di Genova il Consiglio di,{mministrazione del
Musea autonomo di Palazzo Reale di Genova.
Presenti:
dott.ssa Alessandra Guerrini, Direttore di Palazzo Reale di Genova

dott.ssa Elisabetta Piccioni - Consiglio d'Amministrazione
dofi.ssa Maria Rosaria Yalazzi - Consiglio d'Amministrazione
dott- Filippo D'Amore - Consiglio d'Amministraz-ione
dott.ssa Raffaella Oldoini - Collegio dei Revisori
dofi.ssa Chiara Leontina Sanino * ?alazzn Reale di Genova
dott.ssa Valeria Provenzano -Palazzo Reale di Genova

*

segretario verbalizzante

Ordine del giorno:

.
.

Approvazione II variazione di bilancio - Esercizio 2019
Approvazione bilancio di previsione 2020

Il

Direttore illustra Ie ragioni che hanno motivato la Ii variazione di bilancio, di cui alla
documentazione trasrnessa a ffrczzo posta elettronica in data 2A/11/2019, qome relazione
illustrativa del 12/1 l/2019, ed in particolare approfandisce:
- Maggiori accertarnenti derivati dai proventi da biglieuazione del Museo di Palazzo Reale;
Maggiori accertamenti derivati dalla ricognizione definitiva dei canoni di concessione A,
degli spazi abitativi e
//
Altri aceertamenti derivati dal prestito di opere

commerciali;

d'arte.
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questa somma pel n:aggiori accertamenti. una parte è stata destinata alle utenze ed alle
attività uranutentive edili ed impiantistiche dells sedi museali-

Di

La dott.ssa Piccioni inte$,iane riehiedendo I'iscrizione nel bilancio di Palazzo Reale di un
aceertamento reiativo a canoni di concessione di una foresteria, non conisposti ed ascrivibili .t .,^-*
all'arch. Calletti Maurizio, direttore regionale pro ternpore fino atTtl2fi014.
.
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Il Consiglio concorda di verificare Ia consistenza del credito.
' J[.- ,...-*,t.-fL&X!--

Per quanto attiene alla proposta del bilancio di previsione 2020, di cui alla relazione
programmatica del direttore del l3ll1l20l9 - di cui alla documentazione parimenti trasmessa a
*run posta elettronica in data 2011 112019 - il Direttare illustra l'entità delle entrate dovute da
trasferimenti del MiBACT. prcventi di bigliettazione, eanoni concessori, canoni per diritti di
riproduzione e prestito opere d'arte, oltre ad un considerevole contributo di fut Bonus da parle
della Cornpagnia di S. Paolo, destinato alla realizzazione della mostra dedieata a Peters'
Vengono illustrate inoltre le entrate da investimenti del MiBACT.
Stesso approfondimento viene dedicato ad illustrare la ripartizione delle spese correnti e delle
spese in conto capitale.

La dott.ssa Oldoini. per il Collegio dei Revisori. illustra Ie relazioni dei Revisori rese con i
verbali n. 8/2019 e 9/?019 del 19/1112019, allegati alla predetta documentazione trasmessa a
mezzo posta elettronica, ehe espdmono parere favorevole all'approvazione da parte del CDA per
quanto all'ordine del giorno"
IL CDA, esaminata altresi la docurnentazione trasmessa accoglie positivamente la proposta della
iI variazione del bilancio di previsione 20 i 9 e la proposta del bilancio di previsione 2020'
La seduta si conclr.rde alle ore 16:10.
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