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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Riduzione canoni di concessione dei servizi di biglietteria, di assistenza culturale e 

ospitalità per il pubblico per le annualità 2020 e 2021. 

IL DIRETTORE 

VISTA la L. n. 241/90, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm e ii.; 

VISTO il d.lgs. n. 165/2001, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e ss. mm. e ii.; 

VISTO il d.lgs. n. 42/2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss. mm. e ii.; 

VISTO il D.M. 23 dicembre 2014, “Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali” come 

modificato, da ultimo, dai D.M. del 22 ottobre 2021, n. 380 e del 23 novembre 2021, n. 417, 

recanti “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante Organizzazione e 

funzionamento dei musei statali” e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia 

speciale; 

VISTO il DPCM n. 169/2019, “Regolamento di organizzazione del MIBACT, degli uffici di 

diretta collaborazione del ministro e dell’organismo di valutazione della performance” come 

modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 

123, “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della 

cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di 

valutazione della performance” pubblicato in G.U., serie generale n. 221 del 15 settembre 2021; 

VISTO l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Direttore del Museo 

Nazionale Etrusco di Villa Giulia, conferito al sottoscritto con Decreto dirigenziale generale 

repertoriato al n. 988 del 02.11.2021, registrato dalla Corte dei Conti al n. 2876 del 23.11.2021; 

DATO ATTO della volontà di questo Istituto di prorogare la concessione per la gestione dei 

servizi di biglietteria, di assistenza culturale e ospitalità per il tempo necessario ad individuare il 

nuovo operatore economico e comunque fino al 31 dicembre 2022. 

TENUTO CONTO che la situazione di emergenza nazionale epidemiologica da Coivd-19 che 

ha coinvolto il Paese ha altresì determinato una situazione di sofferenza economica nei confronti 

dei gestori dei servizi di cui trattasi; 

VISTI i diversi interventi normativi d’urgenza nazionali adottati al fine di contrastare la diffusione 

del contagio da COVID – 19 e degli effetti negativi che gli stessi hanno prodotto nel rapporto 
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concessorio in essere determinabili non solo dalle temporanee misure interdittive all’ingresso 

dell’utenza, ma anche delle misure di distanziamento sociale e della limitazione del turismo 

internazionale e nazionale al momento della loro riapertura alla fruizione;  

TENUTO CONTO che tali misure hanno di fatto determinando nei confronti del 

concessionario minori entrate solo in parte compensate da minori spese di gestione e le attività 

che è stato possibile riprendere hanno comunque subito gli effetti delle misure di distanziamento 

e contingentamento, nonché alla generale contrazione dei flussi turistici e alle limitazioni agli 

spostamenti; 

PRESO ATTO della richiesta formulata per le vie brevi dal concessionario avente ad oggetto la 

riduzione dei canoni previsti dalle concessioni in essere in virtù della mancata e parziale 

erogazione dei servizi medesimi per le annualità 2020/2021; 

VISTA la nota prot. n. 5486 del 24.03.2021 con la quale la Direzione Generale Musei ha 

riconosciuto agli Istituti autonomi e alle Direzioni regionali, previa valutazione di congruità al 

caso concreto, la possibilità di individuare la misura d’intervento “sui canoni che si dimostri necessaria 

per ricondurre ad equilibrio il rapporto contrattuale, senza tuttavia obliterare integralmente il coefficiente di rischio 

che deve permanere in capo al concessionario”; 

VISTA la seduta del 3 dicembre 2021 e l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione 

di questo Istituto, giusto verbale n. 11/2021, della proposta di ridurre i canoni di concessione 

previsti da contratto per gli anni 2020/2021; 

VALUTATO quindi opportuno, al fine di sostenere economicamente le attività del 

concessionario, di ridurre, per gli anni 2020/2021, i canoni previsti a favore dell'Amministrazione, 

senza tuttavia annullare integralmente il coefficiente di rischio che deve permanere in capo al 

concessionario, fissandoli come segue: 

- riduzione dell'80% del canone dovuto nelle giornate di chiusura del Museo per gli anni 

2020/2021; 

- riduzione del 20% del canone dovuto nelle giornate di apertura del Museo per gli anni 

2020/2021; 

DETERMINA 

DI DARE ATTO che a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di sostenere il 

Concessionario nei termini specificati in premessa, di ridurre, per gli anni 2020/2021, le entrate 

derivanti da canoni di concessione; 
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DI DARE ATTO che la rideterminazione dei canoni comporterà una minore entrata sul bilancio 

di questo Istituto, annualità 2020/2021, per un totale di € 7.081,00 iva esclusa così suddiviso: 

- Euro 4.105,96 per l’annualità 2020 che il Museo restituirà al concessionario per il canone 

già versato; 

- Euro 2.975,04 che il Concessionario tratterrà dal canone annuale per l’anno in corso e 

non ancora versato; 

DI DARE ATTO che le minori entrate da canoni a favore dell'Amministrazione determinati 

dalla presente deliberazione per complessivi € 7.081,00 trovano copertura nell'avanzo disponibile 

del bilancio 2021 di questo Istituto, approvato con decreto della Direzione generale Musei n. 155 

del 02.03.2021; 

DI DARE ATTO che il presente atto verrà pubblicato sul sito della trasparenza di questo istituto.  

 

IL DIRETTORE 

        (Dott. Valentino Nizzo) 
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