REGIONE SICILIANA

CENTRO REGIONALE PER L’INVENTARIO, LA CATALOGAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE
GRAFICA, FOTOGRAFICA, AEROFOTOGRAMMETRICA E AUDIOVISIVA DI PALERMO

RENDICONTO SEMPLIFICATO PER IL CITTADINO
Esercizio Finanziario 2019
(Art. 11 comma 2, del D.Lgs 23 giugno 2011, n° 118)

D. Lgs. n. 118/2011 - art. 11, comma 2: Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 redigono
un rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare sul proprio sito internet, recante una
esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e
strumentali utilizzate dall’ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati
conseguiti con riferimento al livello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini

Premessa
Questo Centro Regionale per l’Inventario e la Catalogazione e Documentazione
(CRICD) è stato istituito ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 80/77.
I suoi compiti sono quelli di studio e ricerca, con particolare riguardo alla catalogazione dei
Beni Culturali.
Nella costituzione di questo Ufficio, il legislatore ha voluto creare un Ente omologo a quello
statale Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD), dotando questo CRICD di
autonomia finanziaria, come l’ICCD, regolando il suo funzionamento con il D.P. Reg. 14.02.1989,
n. 6.
A differenza di altri Istituti regionali autonomi, il CRICD non provvede al pagamento degli
stipendi del personale, il quale dipende direttamente dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali
e dell’Identità Siciliana.
Inoltre, anche le spese relative alle utenze telefoniche ed elettriche non sono a carico
dell’Istituto.
Questo Centro Regionale per l’Inventario e la Catalogazione e Documentazione è stato
inserito nell'ordinamento del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, identificato
come Servizio 8 (ai sensi del D.P.R. 14 giugno 2016, n. 12).
Con nota prot. n. 42141 del 05.09.2016, il Dipartimento Regionale BB.CC. e I.S. si è
determinato nel senso che il Centro Regionali per il Catalogo rientra nella fattispecie degli
Organismi Strumentali della Regione di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 118 del
23.06.2011 e s.m.i..
Il rendiconto semplificato per il cittadino, previsto dall'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118, è un documento che il CRICD mette a disposizione dei cittadini per una
lettura facilitata del rendiconto di gestione 2019, approvato dal Superiore Assessorato Beni
Culturali con D.D.G. n° 2220 del 20/07/2020.
Il rendiconto di gestione è il documento che riassume contabilmente l’attività annuale del CRICD,
presentando i risultati finanziari, economici e patrimoniali conseguiti nell’esercizio trascorso.
Il rendiconto della gestione rappresenta il momento finale del ciclo della programmazione e
controllo dell’Organismo Strumentale che si conclude con la dimostrazione del risultato di
amministrazione, in termini di avanzo/disavanzo.
La versione completa ed integrale della relativa documentazione contabile è consultabile nel sito
Internet del CRICD, sotto la voce “Bilanci” della Sezione “Amministrazione Trasparente”.

Prospetto Dimostrativo risultato d’Amministrazione
GESTIONE
RESIDUI
Fondo cassa al 1° gennaio
RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

0,00
4584,98

COMPETENZA

8941,59
14280,19

TOTALE
27982,06
8941,59
18865,17

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31
dicembre

(=)
(-)

18058,48
0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019

(=)

18058,48

RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI

(+)
(-)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

(-)

0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE (1)

(-)

0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/ 2019

(=)

16113,81

1885,74
3000,00

0,00
810,41

1885,74
3810,41

(1)

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019:
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/…. (4)
Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni) (5)
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti
Fondo perdite società partecipate
Fondo contezioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti (progetto Mibact "Scuola e Comunicazione Val. Siti Unesco")
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (Entrate proprie e cancellazione residui)
Altri vincoli
Altri vincoli
Totale parte vincolata (C)
Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti(D)

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

0,00

0,00
16133,81
0,00
16133,81
0,00

0,00
6)

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO
DENOMINAZIONE

ACCERTAMENTI

TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
2000000 TOTALE TITOLO 2
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni
3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni
3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti
3030000 Tipologia 300: Interessi attivi
3030100 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
Trasferimenti da Istituzioni sociali privati
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
3050200 Rimborsi in entrata
3000000 TOTALE TITOLO 3
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro
Entrate per conto terzi e partite di giro
9010100 TOTALE TITOLO 9

TOTALE TITOLI

RISCOSSI
COMPETENZA

109,32
109,32

109,32
109,32

710,73

710,73

1336,81

1336,81

5769,25

5769,25

0,00
7926,11

0,00
7926,11

1015,48
1015,48

1015,48
1015,48

8941,59

8941,59

In conseguenza di quanto illustrato, la previsione definitiva delle entrate per il 2019 è stata pari ad
€ 8.941,59, somma comprensiva:
 delle entrate proprie pari ad € 109,32 derivante dalla gestione dei beni per diritti di vendita
dei cataloghi e le royalties del merchandising secondo quanto stabilito negli accordi stipulati
dal superiore Dipartimento con il British Museum relativamente alla mostra Sicily, realizzata
a Londra nel 2016;
 delle entrate proprie pari ad € 710,73 derivante dalla gestione dei beni dalle riproduzioni del
materiale documentario del Centro, dalla Concessione prestito Documentari del Centro;
 delle entrate per contributo per la realizzazione di un volume “Teatri in vita La Collezione
Giacomo Cuticchio di Pupi Siciliani a Palazzo Branciforte € 5.769,25;
 degli interessi attivi di € 1.336,81 maturati sul c/c del Centro e lo storno degli stessi in conto
entrata al bilancio Regionale;
 delle entrate per partite di giro € 1.015,48;

Utilizzo avanzo di Amministrazione vincolato € 6.613,29

Prospetto delle Uscite di Bilancio
Le somme impegnate
Missione 05 ” Tutela e valorizzazione dei beni culturali e delle attività culturali”
Titolo I - Spese Correnti, strettamente connesse al funzionamento del Centro € 12.738,31 e
comprendono:
 Cap. 00101 € 3.019,50 Spese per il progetto “Ricognizione, catalogazione, valorizzazione
del patrimonio storico della prima guerra mondiale nella Regione Siciliana”
 Cap. 00007 €

313,32

Spese per il servizio di tesoreria

 Cap. 00009 €

409,60

Spese valigette pronto soccorso

 Cap. 00010 €

811,41

Spese per acquisto materiale di facile consumo

 Cap. 00017 €

204,92

Spese per adeguamento locali e pulizie straordinarie

 Cap. 00020 € 1.214,24

Spese per riparazione attrezzature

 Cap. 00028 € 6.371,28

Spese per Server Aruba e per la realizzazione del volume “Teatri

in vita La Collezione Giacomo Cuticchio di Pupi Siciliani a Palazzo Branciforte
 Cap. 00029 € 394,04

Restituzione somme progetto MiBACT: “Scuola e comunicazione

per la valorizzazione dei siti UNESCO”
Missione 50 ”Debito pubblico”
Titolo I - Spese Correnti, € 1.336,81 e comprende:


Cap. 00034 € 1.336,81

Storno interessi attivi in conto entrata bilancio Regione Siciliana

Missione 99 ”Servizio per conto Terzi”
Titolo I - Spese Correnti, € 1.015,48 e comprendono:


Cap. 00080 € 258,00 Fondo economale minute spese



Cap. 00081 € 729,37 Ritenute per scissione contabile iva (Split Payment)



Cap. 00082 € 28,11 Ritenuta erariali su redditi da lavoro autonomo;

Totale Impegni € 15.090,60

Inoltre, in ossequio al disposto dell’art. 3, c. 4 del D. Lgs. 118/2011, si è effettuato con propria
Delibera Commissariale il “Riaccertamento Ordinario dei Residui Attivi e Passivi” dell’Esercizio
2019.
Si è provveduto alla cancellazione dei Residui passivi di € 15.669,53 per minore spesa

Pertanto si è generato un risultato di amministrazione al 31 Dicembre 2019 di
€ 16.133,81

Nello Stato Patrimoniale - Attivo sono stati registrati:
1) “Beni immobili per destinazione d’uso” secondo le stime effettuate dai dirigenti responsabili
delle UU.OO. del CRICD al 31.12.2019:
U.O. III (Teche e servizi di produzione multimediali) nota prot. n° 393 del 31/01/2020
Biblioteca – Consistenza patrimoniale

€

Fototeca – Consistenza patrimoniale
Nastroteca – Consistenza patrimoniale
Cartografico e Aerofotografico – Consistenza patrimoniale
Filmoteca Consistenza, patrimoniale

€
937.358,40
€
414.453,00
€
805.798,35
€
479.227,48
€ 3.047.855,16

411.017,93

2) “Beni mobili” – Comunicati dal Consegnatario (nota prot. n.226 del 21/01/2020):



Cat. I – Mobili e arredi
Cat. III – Macchine per ufficio e hardware
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

€
10.834,52
€
133.469,73
€ 3.192.159,41

Credito per rimborsi vari
Disponibilità liquide (fondo Cassa al 31.12.2019)

€

1.885,74

€

18.058,48

TOTALE DELL’ATTIVO € 3.212.103,63
Nello Stato Patrimoniale - Passivo sono stati registrati:
€ 3.208.293,22

Totale Patrimonio al 31.12.2019

€

Debiti verso fornitori
TOTALE DEL PASSIVO

IL DIRETTORE

Selima Giorgia Giuliano

3.810,41

€ 3.212.103,63

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Pietro Giuseppe Giammalva

