Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
ISTITUTO CENTRALE PER LA PATOLOGIA DEGLI ARCHIVI E DEL LIBRO
NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE CHIUSO AL 31.12.2021
La nota integrativa illustra il documento di natura tecnico-contabile riguardante l’andamento della
gestione dell’Ente; con la nota integrativa sono, altresì, fornite eventuali informazioni e schemi utili ad una
migliore comprensione dei dati contabili.
Il “Regolamento concernente l’amministrazione e contabilità degli Enti Pubblici non Economici di cui
alla legge n. 70/1975” (D.P.R. n. 97/2003), prevede che il rendiconto generale si componga dei seguenti
documenti:
 Conto di bilancio, comprendente il rendiconto finanziario decisionale (entrate e uscite) e il rendiconto
finanziario gestionale (per capitoli);
 Conto economico;
 Stato patrimoniale;
 Nota integrativa;

Il risultato della situazione amministrativa;

La relazione sulla gestione.
1) RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE
Il rendiconto finanziario gestionale è redatto per capitoli di spesa e presenta un livello di maggior
dettaglio rispetto alle segnalazioni relative alle categorie del rendiconto finanziario decisionale.
Come il bilancio di previsione, il rendiconto finanziario è suddiviso in Unità Previsionali di Base
(U.P.B.), che sono state riferite all’unico Centro di Responsabilità di 1º livello, corrispondente al Direttore,
poiché costituenti “insieme organico di risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di
responsabilità”.
Il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021, cui questo consuntivo si riferisce, è stato deliberato
dal Comitato di gestione nella seduta del 22/12/2020 e trasmesso alla Ragioneria Generale dello Stato e alla
Direzione Generale Bilancio con nota n.627 del 21/04/2021 ed è stato approvato con nota della Direzione
Generale Bilancio – Servizio II del 10/05/2021 prot. n.11204.
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.

Nel corso dell’esercizio finanziario 2021 il bilancio preventivo è stato oggetto di
provvedimento di variazione come da verbale di riunione del Comitato di gestione del 20/10/2021
protocollato con n.1446 il 28/10/2021.
Di seguito si forniscono le informazioni utili per una migliore comprensione dei dati contabili
contenuti nel rendiconto generale relativo all’esercizio finanziario 2021, che sarà sottoposto all’esame
del Comitato di gestione per la prescritta approvazione.

La gestione finanziaria di competenza - rappresentata dalla somma del totale delle riscossioni, diminuito dei
pagamenti, incrementato dagli accertamenti da riscuotere (residui attivi), diminuito degli impegni da pagare
(residui passivi) - presenta un avanzo di € -834.451,93 così costituito:
Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1, L. n.
243/2012)

2021

Descrizione

Importo

Saldo cassa iniziale

3.024.277,22

Riscossioni

1.418.370,87

Pagamenti

1.191.344,42

Saldo finale di cassa

3.251.303,67

TOTALE ENTRATE ACCERTATE

1.397.108,44

TOTALE USCITE IMPEGNATE

2.231.560,37

AVANZO/DISAVANZO DI COMPETENZA

-834.451,93

CONTO DI BILANCIO GESTIONALE - PARTE PRIMA ENTRATE
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI
Il totale delle entrate correnti accertate, ammonta ad € 891.284,86, rispetto ad una previsione definitiva pari
ad € 1.485.694,00 con minori entrate per € 594.409,14
1) ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad
€ 1.434.684,00, sono state accertate somme per € 844.135,53 con minori accertamenti per € 590.548,47.
La previsione di entrata per trasferimenti correnti da parte dello Stato non si è consolidata nel corso del 2021,
in quanto le previsioni di una più intensa attività lavorativa dell’Istituto Centrale per la Patologia degli
Archivi e del Libro (in breve I.C.P.A.L.) rispetto agli anni precedenti sono state disattese, perché lo scorso
esercizio finanziario è stato notevolmente condizionato dallo stato di emergenza sanitario nazionale dovuto
alla pandemia.
2) ALTRE ENTRATE
- ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI: a
fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 51.000,00, sono state accertate somme per € 38.130,00 con minori
accertamenti per € 12.870,00
- ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 10,00,
sono state accertate somme per € 0,00 con minori accertamenti per € 10,00
- POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI: a fronte di stanziamenti definitivi
pari ad € 0,00, sono state accertate somme per € 9.019,33 con maggiori accertamenti per € 9.019,33

Voce

STANZIAMENTI
DIFINITIVI

ACCERTATI

MINORI
ACCERTAMENTI

MAGGIORI
ACCERTAMENTI

TRASFERIMENTI CORRENTI DA
PARTE DELLO STATO

1.434.684,00

844.135,53

590.548,47

0,00

ENTRATE DERIVANTI DALLA
VENDITA DI BENI E DALLA
PRESTAZIONE DI SERVIZI

51.000,00

38.130,00

12.870,00

0,00

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN
ALTRE VOCI

10,00

0,00

10,00

0,00

POSTE CORRETTIVE E
COMPENSATIVE DI SPESE
CORRENTI

0,00

9.019,33

0,00

9.019,33

TOTALE ENTRATE CORRENTI

1.485.694,00

891.284,86

594.409,14

0,00

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Il totale delle entrate in conto capitale accertate, ammonta ad € 317.528,97, rispetto ad una previsione
definitiva pari ad € 780.000,00 con minori entrate per € 462.471,03
1) ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
- TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad €
780.000,00, sono state accertate somme per € 317.528,97 con minori accertamenti per € 462.471,03.
La previsione di entrata per trasferimenti per investimenti dallo Stato manifesta uno scostamento per minori
accertamenti in quanto la richiesta fondi per spese in conto capitale è stata solo in parte accolta e anche
perché la previsione 2021 nel corso dell’anno è stata interessata da una variazione del cronoprogramma dei
lavori da eseguire sia per esigenze di natura tecnica sia per una operatività rallentata dalla situazione
contingente che l’I.C.P.A.L. ha dovuto affrontare a causa dello stato di emergenza sanitario nazionale
generato dalla pandemia.

Voce

STANZIAMENTI
DIFINITIVI

ACCERTATI

MINORI
ACCERTAMENTI

MAGGIORI
ACCERTAMENTI

TRASFERIMENTI PER
INVESTIMENTI DALLO STATO

780.000,00

317.528,97

462.471,03

0,00

TOTALE ENTRATE CONTO
CAPITALE

780.000,00

317.528,97

462.471,03

0,00

TITOLO III - ENTRATE PER GESTIONI SPECIALI
Il totale delle entrate per gestioni speciali è stato accertato per un importo di € 0,00 ed è corrispondente alla
previsione definitiva

TITOLO IV - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
Il totale delle entrate per partite di giro è stato accertato per un importo di € 188.294,61, rispetto ad una
previsione definitiva pari ad € 380.258,23 con minori entrate per € 191.963,62.
Questa voce di bilancio riguarda prevalentemente l’iva in regime di split payment, pertanto trattandosi di
partita di giro la stessa ha una rilevanza e una incidenza contabile relativa.

CONTO DI BILANCIO GESTIONALE - PARTE SECONDA USCITE
TITOLO I - USCITE CORRENTI
Il totale delle uscite correnti impegnate, ammonta ad € 724.899,88, rispetto ad una previsione definitiva pari
ad € 1.757.840,58 con minori uscite per € 1.032.940,70
1) FUNZIONAMENTO
- ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad €
56.716,38, sono state impegnate somme per € 38.829,97 con minori impegni per € 17.886,41
Lo scostamento di questa voce contabile per minori impegni rispetto agli stanziamenti del Bilancio di
previsione riguarda prevalentemente i buoni pasto per € 13.662,03 e i rimborsi spese per missioni dei
dipendenti per € 4.118,22.
- USCITE PER L`ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad €
48.500,00, sono state impegnate somme per € 10.002,56 con minori impegni per € 38.497,44.
- USCITE PER L`ACQUISTO DI SERVIZI: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 1.383.500,36, sono
state impegnate somme per € 602.758,87 con minori impegni per € 780.741,49.
Lo scostamento per minori impegni rispetto agli stanziamenti del Bilancio di previsione è dovuto al allo stato
di emergenza sanitario nazionale relativo alla pandemia che ha condizionato in modo sensibile l’attività
dell’I.C.P.A.L.
- SPESE PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 3.000,00,
sono state impegnate somme per € 1.336,76 con minori impegni per € 1.663,24.
Il presente capitolo di spesa riguarda il noleggio di attrezzature ed evidenzia minori impegni rispetto agli
stanziamenti del Bilancio di previsione, perché nell’esercizio finanziario trascorso alcune spese non sono state
realizzate per le note situazioni contingenti del 2021 in precedenza citate.
2) INTERVENTI DIVERSI
- USCITE PER PRESTAZONI ISTITUZIONALI: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 165.923,84,
sono state impegnate somme per € 0,00 con minori impegni per € 165.923,84
Questa voce accoglie solo una parte delle spese relative alle attività della Scuola di Alta Formazione (SAF)
come le spese per la formazione del personale. La SAF, pur operativa durante la pandemia, sicuramente ha
operato con una notevole contrazione degli impegni di spesa rispetto agli stanziamenti da Bilancio di
previsione, realizzando parzialmente quanto previsto per la formazione del personale.
- ONERI FINANZIARI: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 200,00, sono state impegnate somme per
€ 68,50 con minori impegni per € 131,50
- ONERI TRIBUTARI: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 94.800,00, sono state impegnate somme
per € 71.903,22 con minori impegni per € 22.896,78.
Lo scostamento di questa voce contabile per minori impegni rispetto agli stanziamenti del Bilancio di
previsione riguarda per € 19.961,91 la tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani.
- USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 5.200,00,
sono state impegnate somme per € 0,00 con minori impegni per € 5.200,00

Voce

STANZIAMENTI
DIFINITIVI

IMPEGNATI

MINORI IMPEGNI

MAGGIORI
IMPEGNI

ONERI PER IL PERSONALE IN
ATTIVITA` DI SERVIZIO

56.716,38

38.829,97

17.886,41

0,00

USCITE PER L`ACQUISTO DI BENI DI
CONSUMO

48.500,00

10.002,56

38.497,44

0,00

USCITE PER L`ACQUISTO DI
SERVIZI

1.383.500,36

602.758,87

780.741,49

0,00

SPESE PER IL GODIMENTO DI BENI
DI TERZI

3.000,00

1.336,76

1.663,24

0,00

USCITE PER PRESTAZONI
ISTITUZIONALI

165.923,84

0,00

165.923,84

0,00

ONERI FINANZIARI

200,00

68,50

131,50

0,00

ONERI TRIBUTARI

94.800,00

71.903,22

22.896,78

0,00

USCITE NON CLASSIFICABILI IN
ALTRE VOCI

5.200,00

0,00

5.200,00

0,00

TOTALE USCITE CORRENTI

1.757.840,58

724.899,88

1.032.940,70

0,00

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE
Il totale delle uscite in conto capitale impegnate, ammonta ad € 1.318.365,88, rispetto ad una previsione
definitiva pari ad € 3.196.896,63 con minori uscite per € 1.878.530,75
1) INVESTIMENTI
- ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad €
94.382,00, sono state impegnate somme per € 16.362,91 con minori impegni per € 78.019,09
- ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad €
15.000,00, sono state impegnate somme per € 4.138,95 con minori impegni per € 10.861,05
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI - LL.PP.: a fronte di stanziamenti definitivi pari
ad € 901.701,71, sono state impegnate somme per € 17.709,47 con minori impegni per € 883.992,24
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI MOBILI: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad €
1.573.910,48, sono state impegnate somme per € 696.582,41 con minori impegni per € 877.328,07
- INVESTIMENTI PER RICERCA: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 611.902,44, sono state
impegnate somme per € 583.572,14 con minori impegni per € 28.330,30
I sensibili scostamenti per minori impegni di spesa rispetto alla previsione dell’esercizio finanziario 2021 sono
riconducibili per ogni singola voce di bilancio afferente l’Unità Previsionali di Base (U.P.B.)
“INVESTIMENTI” alla variazione del cronoprogramma dei lavori da eseguire intervenuta nel corso dell’anno
trascorso. Codesta variazione del cronoprogramma lavori è scaturita da nuove e impreviste necessità lavorative
di natura tecnica e da un generalizzato rallentamento dell’operatività dell’I.C.P.A.L. che ha dovuto affrontare
le difficoltà oggettive dello stato di emergenza sanitario nazionale causato dalla pandemia da Covid-19.
Voce

STANZIAMENTI
DIFINITIVI

IMPEGNATI

MINORI IMPEGNI

MAGGIORI
IMPEGNI

ACQUISIZIONE DI
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

94.382,00

16.362,91

78.019,09

0,00

ACQUISIZIONI DI
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

15.000,00

4.138,95

10.861,05

0,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
BENI IMMOBILI - LL.PP.

901.701,71

17.709,47

883.992,24

0,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
BENI MOBILI

1.573.910,48

696.582,41

877.328,07

0,00

INVESTIMENTI PER RICERCA

611.902,44

583.572,14

28.330,30

0,00

TOTALE USCITE CONTO CAPITALE

3.196.896,63

1.318.365,88

1.878.530,75

0,00

TITOLO III - USCITE PER GESTIONI SPECIALI
Il totale delle uscite per gestioni speciali è stato impegnato per un importo di € 0,00, rispetto ad una
previsione definitiva pari ad € 151,69 con minori uscite per € 151,69

TITOLO IV - USCITE PER PARTITE DI GIRO
Il totale delle uscite per partite di giro è stato impegnato per un importo di € 188.294,61, rispetto ad una
previsione definitiva pari ad € 380.258,23 con minori entrate per € 191.963,62
Questa voce di bilancio riguarda prevalentemente l’iva in regime di split payment, pertanto trattandosi di
partita di giro la stessa ha una rilevanza e una incidenza contabile relativa.

CONTO DI BILANCIO DECISIONALE
Anno finanziario 2021
Entrate

Entrate Correnti - Titolo I
Entrate conto capitale Titolo
II
Totale 1
Gestioni speciali Titolo III
Partite Giro Titolo IV
Totale Entrate

Residui

Competenza
(B)

(A)

Cassa

Residui
(D)

(C)

Competenza
(E)

Cassa

(F)

891.284,86

904.547,29

32.720,67

948.083,54

930.154,12

106,37

0,00

317.528,97

325.528,97

8.000,00

1.734.351,09

2.355.317,77

546,20

10.969,87

1.208.813,83

1.230.076,26

40.720,67

2.682.434,63

3.285.471,89

221,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

378,31

188.294,61

188.294,61

378,31

340.805,29

340.805,29

181,00

11.348,18

1.397.108,44

1.418.370,87

41.098,98

3.023.239,92

3.626.277,18

216,39

834.451,93

0,00

11.348,18

2.231.560,37

1.418.370,87

41.098,98

3.023.239,92

3.626.277,18

11.348,18

2.231.560,37

1.418.370,87

41.098,98

3.023.239,92

3.626.277,18

DISAVANZO DI COMPETENZA
….
Totale a pareggio

Diff. %
(E/B)

10.969,87

Avanzo amministrazione
utilizzato
Totale Generale

Anno finanziario 2020

Il totale delle entrate di competenza accertate nell’esercizio, sia di parte corrente sia in conto capitale,
escludendo quindi le gestioni speciali e le partite di giro, ammonta ad € 1.208.813,83, mentre nell’esercizio
precedente l'importo risulta pari a € 2.682.434,63 con minori entrate per € 1.473.620,80.

Anno finanziario 2021
Spese
Uscite correnti Titoli I

Residui

Competenza
(B)

(A)

Anno finanziario 2020
Cassa

Residui
(D)

(C)

Competenza
(E)

Cassa

(F)

Diff. %
(E/B)

137.514,51

724.899,88

689.334,89

174.588,58

960.716,60

1.050.966,63

132,53

Uscite conto capitale Titolo II

1.009.357,50

1.318.365,88

493.241,49

201.592,72

984.147,59

1.256.889,11

74,65

Totale 1

1.146.872,01

2.043.265,76

1.182.576,38

376.181,30

1.944.864,19

2.307.855,74

95,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00

0,00

179.526,57

188.294,61

8.768,04

0,00

340.805,29

403.352,57

181,00

1.326.398,58

2.231.560,37

1.191.344,42

376.181,30

2.285.669,48

2.718.208,31

102,42

376.181,30

2.285.669,48

2.718.208,31

Gestioni speciali Titolo III
Partite Giro Titolo IV
Totale Spese
Avanzo di gestione
Totale Generale

0,00
1.326.398,58

227.026,45
2231560,37

1.418.370,87

Il totale delle uscite di competenza impegnate nell’esercizio, sia di parte corrente sia in conto capitale,
escludendo quindi le gestioni speciali e le partite di giro, ammonta ad € 2.043.265,76, mentre nell’esercizio
precedente l'importo risulta pari a € 1.944.864,19 con maggiori uscite per € 98.401,57.

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 sia in conto
residui, ed il saldo alla chiusura dell’esercizio 2021.
Dal prospetto della Situazione Amministrativa accertata a consuntivo dell’esercizio finanziario 2021 si evince
un avanzo d’amministrazione pari ad € 1.936.253,27, cosi costituito:
In conto
RESIDUI

Totale

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2021

3.024.277,22

RISCOSSIONI

21.262,43

1.397.108,44

1.418.370,87

PAGAMENTI

159.539,01

1.031.805,41

1.191.344,42

Fondo di cassa al 31 dicembre 2021

3.251.303,67

RESIDUI

RESIDUI

esercizi precedenti.

dell’esercizio

RESIDUI ATTIVI

11.348,18

0,00

11.348,18

RESIDUI PASSIVI

126.643,62

1.199.754,96

1.326.398,58

Avanzo al 31 dicembre 2021

1.936.253,27

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.
ATTIVITA’

Valori al 31/12/2020
Parziali

Valori al 31/12/2021

Totali

Parziali

Totali

A) Crediti versi lo
Stato…..

0,00

0,00

B) Immobilizzazioni:

0,00

0,00

Immobilizzazioni
Immateriali

0,00

0,00

Immobilizzazioni
Materiali

0,00

0,00

Immobilizzazioni
Finanziarie

0,00

0,00

C)

Attivo circolante:

3.065.376,20

3.262.651,85

Rimanenze

0,00

0,00

Residui attivi (crediti)

41.098,98

11.348,18

Attività finanziarie che
non costituiscono
immobilizzazioni

0,00

0,00

Disponibilità liquide

3.024.277,22

3.251.303,67

D - Ratei e Risconti:

0,00

0,00

Ratei attivi

0,00

0,00

Risconti attivi

0,00

0,00

TOTALE ATTIVITA’

3.065.376,20

3.262.651,85

2.689.194,90

1.936.253,27

PASSIVITA’
A -Patrimonio netto
Fondo di dotazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Riserve di rivalutazione

0,00

0,00

Riveserve derivanti da
leggi e obbligatorie

0,00

0,00

Riserve statutarie

0,00

0,00

Altri conferimenti di
capitale
Contributi per ripiano
disavanzi

Altre riserve
distintamente indicate

0,00

0,00

Avanzi economici eserc.
2251604,75
prec

2.689.194,90

Avanzo/Disavanzo
economico
dell’esercizio

-752.941,63

437.590,15

B) – Fondi per rischi ed
oneri

0,00

0,00

Per trattamento di
quiescenza e obblighi
simili

0,00

0,00

Per imposte

0,00

0,00

Per altri rischi ed oneri
futuri

0,00

0,00

Per spese future

0,00

0,00

C)– Trattamento di fine
rapporto di lavoro
subordinato
D) – DEBITI, con
separata indicazione,
per ciascuna voce
degli importi esigibili
oltre l`esercizio
successivo
Debiti
Debiti bancari e
finanziari
E) – Ratei e risconti e
contributi agli
investimenti

0,00

0,00

376.181,30

1.326.398,58

376.181,30

1.326.398,58

0,00

0,00
0,00

0,00

Ratei passivi

0,00

0,00

Risconti passivi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contributi agli
investimenti da Stato e
da altre
amministrazioni
pubbliche
Contributi agli
investimenti da altri
Riserve tecniche
TOTALE PASSIVITA’

3.065.376,20

3.262.651,85

IL CONTO ECONOMICO

Le risultanze complessive del Conto Economico evidenziano un avanzo economico di € -752.941,63 costituito
da:
CONTO ECONOMICO
Descrizione

2021

2020

A) Valore della produzione

1.208.813,83

2.682.434,63

B) Costi della produzione

1.971.362,54

1.892.435,17

-762.548,71

789.999,46

0,00

0,00

0,00

0,00

81.510,30

-299.980,29

-681.038,41

490.019,17

71.903,22

52.429,02

-752.941,63

437.590,15

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
C)

Proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
E)

Proventi e oneri straordinari

Risultato prima delle imposte (A-B ±C±D±E)
Imposte dell'esercizio
Avanzo/Disavanzo Economico

SITUAZIONE DI CASSA

La consistenza della cassa risultante dal giornale di cassa alla fine dell’esercizio 2021, pari ad € 3.251.303,67
concorda con quella evidenziata sul conto consuntivo dell’esercizio 2021 del Tesoriere.
PERSONALE DIPENDENTE

Il personale impegnato nelle attività dell’I.C.P.A.L. risulta essere al 31/12/2021 complessivamente di n.23
unità, tutte inquadrate a tempo indeterminato, così ripartite:
II Area
amministrativo gestionale n.3
tecnico n.5
vigilanza n.5
III Area
archivista n.1
promozione n.1
restauratore n.7
tecnologia n.1
CONCLUSIONI
L’Istituto Centrale per la Patologia degli Archivi e del Libro durante l’esercizio finanziario trascorso ha svolto
regolarmente la propria attività istituzionale di restauro del patrimonio archivistico e librario, nonché l’attività
di insegnamento del restauro attraverso la Scuola di Alta Formazione e Studio, pur dovendo affrontare di volta
in volta le particolari situazioni contingenti che nel 2021 si sono manifestate a causa dell’emergenza sanitaria
dovuta alla pandemia da Covid-19.
L’attività relativa agli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili e di riqualificazione degli stessi
si è svolta solo parzialmente e in modo limitato rispetto al cronoprogramma dei lavori, sia perché l’I.C.P.A.L.
da tempo sta affrontando il problema della costante riduzione di personale dovuto ai pensionamenti non
compensati da nuove assunzioni, sia perché, come precedentemente detto, il 2021, come il 2020, è stato
caratterizzato da un’emergenza sanitaria in continuo divenire.
Pertanto, nel corso del 2022, compatibilmente con ogni difficoltà oggettiva che l’Istituto dovrà affrontare e
superare, si cercherà di dare un significativo impulso operativo alle attività programmate e non ancora
espletate, con conseguente incremento dell’utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione.
Roma, 26/04/2022

IL DIRETTORE GENERALE avocante
Dr. Mario TURETTA

