Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
OPIFICIO DELLE PIETRE DURE-FIRENZE
BILANCIO DI PREVISIONE 2021
PIANO DEGLI INDICATORI
In attesa della direttiva di II livello che fisserà gli obiettivi che la competente DG-ER vorrà assegnare a questo Istituto,
data comunque la sua natura e l’attività istituzionalmente compiuta, si ritiene che gli obiettivi principali in relazione al
bilancio possano essere i seguenti, naturalmente con le possibili limitazioni che potrebbero essere imposte dai
provvedimenti sanitari in relazione alla pandemia da Covid19 attualmente in atto, nel caso essa proseguisse anche nel
corso del 2021:
OBIETTIVO 1 – Restauri, ricerche ed eventi di diffusione dei risultati
Destinatari: beni culturali italiani ed intera collettività nazionale e internazionale
Azione prevista: realizzazione di interventi di conservazione (conservazione preventiva, manutenzione, restauro) e
relativa diagnostica scientifica, documentazione e disseminazione dei risultati per mezzo delle linee editoriali
dell’Istituto (OPD Restauro e collane monografiche) , e delle iniziative pubbliche (convegni, conferenze, ecc.) e delle
iniziative in tal senso sia dell’Ufficio di Promozione Culturale sia del Museo dell’OPD.
Risorse finanziarie impiegate: 1.612.000,00 Euro
Risorse umane utilizzate: tutti i restauratori (39) e collaboratori restauratori (20) afferenti agli 11 Settori di restauro gli
storici dell’arte (4) ed archeologi (1) Direttori degli stessi, il personale dell’Ufficio promozione e del Museo (1)
funzionari e operatori tecnici del Laboratorio Fotografico (2), funzionari afferenti al Laboratorio scientifico (5),
personale afferente all’Archivio dei restauri (2), al 66%, Direttore Amministrativo per la parte contabile (1), personale
afferente alla Direzione Amministrativa (2) al 33%,.
Risultati attesi: conduzione e realizzazione degli interventi di conservazione e di diagnostica, pubblicazione della rivista
d’istituto OPD Restauro e pubblicazione di volumi delle collane monografiche, realizzazione di eventi pubblici di
disseminazione.
Indicatore di risultato: conduzione di 11 progetti di conservazione, pubblicazione della rivista annuale d’Istituto e di
almeno 3 volumi monografici, realizzazione di almeno 3 eventi di disseminazione.
Target: 100%
OBIETTIVO 2 – Corsi di formazione
Destinatari: allievi della Scuola di Alta Formazione e Studio dell’OPD.
Azione prevista: Realizzazione dei 5 anni dei corsi di studio, realizzazione del bando per l’a.a. 2021-2022 e selezione
dei nuovi allievi, realizzazione e discussione della tesi di laurea degli allievi del 5° anno.
Risorse finanziarie impiegate: 236.500,00 Euro
Risorse umane utilizzate: Direzione della SAFS (3 funzionari), Segreteria della SAFS (2 assistenti amministrativi
gestionali), tutti i restauratori (39) e collaboratori restauratori (20) afferenti agli 11 Settori di restauro, gli storici
dell’arte (4) ed archeologi (1) Direttori degli stessi, funzionari afferenti al Laboratorio scientifico (4), funzionari e
operatori tecnici del Laboratorio Fotografico (2), personale afferente all’Archivio dei restauri (2), al 33%, Direttore
Amministrativo per la parte contabile (1), personale afferente alla Direzione Amministrativa (2) al 33%. Per gli
insegnamenti teorici e pratici non coperti dal personale interno verrà realizzato un bando interno all’Amministrazione e
quelli ulteriormente carenti saranno oggetto di bandi pubblici.
Risultati attesi: corretta conduzione dell’insegnamento sia teorico sia pratico, nuovo bando per l’a.a. 2021-2022.
Realizzazione delle tesi di laurea.
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Indicatore di risultato: numero di corsi realizzati (14), realizzazione nuovo bando e suo svolgimento, discussione delle
tesi di laurea.
Target: 100%
OBIETTIVO 3 – Adeguamento delle sedi dell’OPD
Destinatari: dipendenti dell’OPD e intera collettività nazionale e internazionale
Azione prevista: lavori di adeguamento impiantistico e architettonico delle due sedi ai fini della climatizzazione,
sicurezza antincendio e per la sicurezza antropica e di miglioramento della funzionalità degli impianti anche in vista di
un risparmio energetico
Risorse finanziarie impiegate: 781.000,00 (complessivi per la realizzazione e la manutenzione delle sedi OPD)
Risorse umane impiegate: gli architetti Direttori del Servizio tecnico (2), Direttore Amministrativo per la parte contabile
(1), personale afferente alla Direzione Amministrativa (2) al 33%, personale afferente al Servizio tecnico (2) 66%. Sono
stati dati incarichi professionali ad esterni per le necessarie competenze per la progettazione, direzione lavori ed
assistenza al RUP, nonché per le procedure di gara.
Risultati attesi: completamento delle gare di affidamento, inizio del cantiere per la parte relativa alla sicurezza antropica,
inizio dei lavori per la parte antincendio, completamento della climatizzazione nella sede di via Alfani, manutenzioni
ordinarie e straordinarie agli impianti.
Indicatore di risultato: completamento delle gara per la sicurezza antincendio, completamento dei lavori per la sicurezza
antropica, inizio dei lavori per la sicurezza antincendio, assegnazioni delle manutenzioni ordinarie e straordinarie.
Target: 60%.

Firenze, 2 dicembre 2020
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