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nell'adunanza del 22 maggio 2018;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la l. 21 marzo 1958, n. 259;

vista la l. 14 gennaio 1994, n. 20;

viste le determinazioni n. 64 del 31 ottobre 1995 e n. 21 del 16 aprile 1996 di questa Sezione con le

quali la” Scuola Archeologica Italiana di Atene" (SAIA) è stata sottoposta al controllo della Corte

dei conti;

visto il conto consuntivo del suddetto ente, relativo all’esercizio finanziario 2017 predisposto e

trasmesso alla Corte, in adempimento delle citate determinazioni, dal Direttore della Scuola;

considerato che il Consiglio di amministrazione della Scuola nella seduta del 5 marzo 2018 ha

approvato il suddetto conto consuntivo senza modificazioni;

vista la relazione del Collegio dei revisori dei conti sul conto consuntivo per l’anno 2017;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Presidente di Sezione Enrica Laterza e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la

relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze

delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’ente

nell’esercizio 2017;

ritenuto che, assolti così gli adempimenti di legge, possa, a norma dell'art. 3, comma 6, della citata

l. 10 gennaio 1994, n. 20, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del bilancio

di esercizio – corredato della relazione del Collegio dei revisori - della relazione come innanzi

deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante.
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P . Q . M .

comunica alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il bilancio per l’esercizio 2017

- corredato della relazione del Collegio dei revisori pervenuta - l'unita relazione con la quale la Corte

riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Scuola Archeologica Italiana

di Atene (SAIA) per il detto esercizio.

PRESIDENTE ESTENSORE

Enrica Laterza

Depositata in segreteria il 24 maggio 2018



5
Corte dei conti – Relazione SAIA esercizio 2016

SOMMARIO

Premessa........................................................................................................................................6

1. Quadro di riferimento.................................................................................................................7

2. Gli organi ...................................................................................................................................8

3. Sedi e concessioni di scavi ......................................................................................................... 10

4. Personale.................................................................................................................................. 12

5. Le consulenze ........................................................................................................................... 14

6. L’attività istituzionale.............................................................................................................. 15

7. Gestione e bilanci ..................................................................................................................... 18

7.1 Risultati contabili della gestione ........................................................................................ 18

7.2 Il rendiconto finanziario..................................................................................................... 20

7.3 La situazione patrimoniale ................................................................................................. 24

7.4 La situazione amministrativa............................................................................................. 25

8. Considerazioni conclusive ......................................................................................................... 26

Indice Tabelle *

Tabella 1 - Consistenza del personale a tempo indeterminato della sede di Roma………………….17

Tabella 2 - Consistenza del personale della sede di Atene .............................................................. 12

Tabella 3 - Spese per il personale .................................................................................................. 13

Tabella 4 - Spese per consulenze ................................................................................................... 14

Tabella 5 - Risultati di gestione.................................................................................................... 19

Tabella 6 - Riepilogo dati finanziari…..……………………………………………………………...22

Tabella 7 - Entrate……………………………………………………………………………………..22

Tabella 8 - Spese………………………………………………………………………………………..24

Tabella 9 - Consistenza patrimoniale ............................................................................................ 24

Tabella 10 - Situazione amministrativa ........................................................................................ 25

*I dati esposti contengono talvolta arrotondamenti



6
Corte dei conti – Relazione SAIA esercizio 2017

Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento sul risultato del controllo eseguito, ai sensi

dell’art. 3, comma 4, della l. 14 gennaio 1994, n. 20, sulla gestione finanziaria della Scuola

Archeologica di Atene (SAIA) relativamente all’esercizio finanziario 2017, nonché sulle vicende

successive di maggior rilievo.

L’ultimo referto al Parlamento attiene all’esercizio 2016 ed è stato reso con determinazione n. 121

del 14 dicembre 2017, pubblicata in Atti Parlamentari Camera dei Deputati Leg. XVII, Doc. XV,

n. 608.
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1. Quadro di riferimento

La Scuola fu istituita con r.d. n. 373 del 9 maggio 1909 come Istituto italiano di archeologia, allo

scopo di fornire la base scientifica e logistica delle missioni archeologiche italiane in Grecia, che erano

iniziate nel secolo precedente.

L’ente è stato riordinato con le leggi 18 maggio 1967, n. 394, e 16 marzo 1987, n. 118, che ne hanno

delineato l’assetto ordinamentale, quale soggetto con personalità di diritto pubblico. L’ente non è

stato sottoposto al processo di privatizzazione di cui al d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 419.

La SAIA costituisce l'unica istituzione archeologica italiana all'estero ed è sottoposta alla vigilanza

del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact) e del Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca (Miur).

La Scuola ha la sede amministrativa a Roma e quella, principale, di studio e ricerca ad Atene.

Compiti primari dell’ente sono quelli di svolgere e promuovere ricerche e scavi archeologici in Grecia

e nelle aree di civiltà ellenica e di curare la specializzazione di studiosi nelle materie di cultura greca,

dalla preistoria all’età bizantina.

Il quadro normativo di riferimento non presenta variazioni rispetto a quello illustrato nelle precedenti

relazioni, cui si rinvia per un maggior approfondimento.

Si evidenzia, comunque, che è tuttora in corso il procedimento di approvazione da parte dei Ministeri

vigilanti dello schema del nuovo regolamento di contabilità, adottato nella seduta del Consiglio di

amministrazione del 28 novembre 2016, e, pertanto, continua a essere vigente il regolamento di

contabilità risalente al 1992.

La Scuola è inserita tra gli enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali dell’elenco

delle amministrazioni pubbliche che concorrono alla formazione del conto economico consolidato

dello Stato, individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge

di contabilità e di finanza pubblica) ed è pertanto destinataria delle disposizioni relative al

contenimento di alcune tipologie di spesa. I risparmi conseguiti nel 2017, pari a 16.433,92 euro, sono

stati versati nel bilancio dello Stato.
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2. Gli organi

Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 118 del 1987 sono organi della Scuola: il Consiglio di

amministrazione, il Consiglio scientifico, il Direttore e il Collegio dei revisori dei conti.

Per una approfondita disamina della composizione e delle funzioni degli organi si fa rinvio alle

precedenti relazioni.

Il Consiglio di amministrazione è formato da nove componenti, compreso il Direttore che lo presiede;

il relativo incarico è rinnovabile alla scadenza per non più di due volte consecutivamente.

L’attuale Consiglio di amministrazione è stato nominato nel giugno 2015 ed il mandato scade il 16

giugno 2018; dal 2016 l’organo opera con otto componenti, a seguito della nomina di uno di essi a

Direttore della Scuola.

Al riguardo si rileva che la composizione dell’organo di amministrazione appare pletorica e non in linea

con la normativa che ha limitato a cinque o a tre il numero massimo dei componenti rispettivamente

degli organi di amministrazione e di controllo degli enti pubblici (art. 6 comma 5 del decreto legge 31

maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122).

Nel 2017 l’organismo si è riunito 2 volte (4 nel 2016).

I membri del Consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso, né gettone di

presenza; possono percepire, invece, eventuali rimborsi di documentate spese sostenute per

intervenire alle sedute dell’organo che si tengono a Roma.

Il Consiglio scientifico è composto dal Direttore della Scuola, che lo presiede, dai docenti della Scuola

di cui all’art. 12 della legge n. 118 del 1987 - professori universitari di ruolo appartenenti alla prima

fascia - , nonché da uno specializzando, eletto tra quelli che frequentano i corsi di cui all’art. 10 della

medesima legge; l’organismo viene nominato con decreto del Ministro dei beni culturali di concerto

con il Ministro dell'istruzione per un triennio e l’incarico è svolto a titolo gratuito; è previsto il

rimborso spese per la partecipazione alle riunioni.

Come riferito dall’Ente, la nomina del nuovo Consiglio scientifico1 è ancora in corso di definizione e

sul ritardo hanno probabilmente inciso i limiti della platea dei soggetti che possono farvi parte. In

data 27 marzo 2018 il Direttore della Scuola ha sollecitato la formalizzazione delle nomine dei

componenti, già selezionati dal Mibact a seguito di procedura pubblica, e anche la Corte auspica che

siano designati in tempi brevi i componenti dell’organismo scientifico cui, tra l’altro, spetta la

1 Il precedente era stato nominato per il triennio 2015-2017.



9
Corte dei conti – Relazione SAIA esercizio 2017

nomina al suo interno di due membri del Consiglio di amministrazione (art. 4 della legge n. 118 del

1987).

Il Direttore viene scelto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo tra i docenti

universitari di ruolo, appartenenti alla prima fascia, di discipline storico-archeologiche attinenti al

mondo greco; l’incarico è quadriennale e rinnovabile (ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della l. 16

marzo 1987, n. 118). Il Direttore in carica è stato nominato con decreto del 14 settembre 2016.

Al Direttore viene corrisposta l’indennità di servizio all’estero, escluse le spese di viaggio, ed ogni altro

emolumento spettante al personale insegnante con qualifica di Direttore di Istituto italiano di cultura

all’estero sulla base di tabelle elaborate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione

internazionale (Maeci). L’indennità del Direttore è stata nel 2017 di 65.350 euro (64.068 euro nel 2016).

Il Collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e tre supplenti, resta in carica tre anni e alla

scadenza i componenti possono essere confermati una sola volta; l’attuale Collegio è stato nominato

nel luglio 2015 e l’incarico termina il 15 luglio 2018. Nel 2017 il Collegio si è riunito 2 volte (3 nel 2016).

Nel 2017, la spesa complessiva per i compensi del Collegio dei revisori è stata, come nel 2016, di 4.357

euro (1.634 euro per il Presidente e 2.723 euro per i due componenti effettivi).

In considerazione della prossima scadenza del mandato triennale degli organi di amministrazione e

di controllo, il Direttore, con le note del 31 ottobre 2017 e del 27 marzo 2018, ha richiesto al Mibact

l’avvio delle procedure di nomina dei nuovi organismi, così da garantire all’Ente la necessaria

continuità delle attività istituzionali, che già dal 2012 al 20152 avevano subito gravi ripercussioni

per la mancanza degli organi stessi.

Con decreto direttoriale del 24 dicembre 2014 è stato nominato il responsabile per la trasparenza e la

prevenzione della corruzione.

La Scuola pubblica le relazioni annuali della Corte dei conti sul sito istituzionale, ai sensi dell’articolo

31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

2 Il Consiglio di amministrazione, il Consiglio scientifico e il Collegio dei revisori erano decaduti rispettivamente a marzo 2012, a
dicembre 2010 e a luglio 2013 ed erano stati rinnovati soltanto nel 2015. Dal 2012 al 2015 il Direttore è stato l’unico organo della
Scuola regolarmente in carica.
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3. Sedi e concessioni di scavi

Come già evidenziato, la Scuola ha la sede amministrativa in Roma e quella di studio e ricerca in

Atene. In particolare, gli uffici di Roma sono situati all’interno di un complesso di proprietà del

Mibact.

Quanto, invece, all’edificio della sede scientifica ad Atene, esso è di proprietà del demanio italiano

dal 1968 ed è costituita da uffici, biblioteca, foresteria per borsisti e professori3 e spazi didattici. Nel

corso del 2017 tale immobile, di circa 2100 mq ripartiti su cinque piani, è stato oggetto di interventi

manutentivi di tipo ordinario e straordinario a totale carico dell’Ente.

Dal 1982 la SAIA è proprietaria della struttura sita in Atene che ospita la residenza del Direttore, la

casa del custode e la foresteria per gli ospiti esterni. L’immobile, nel corso del 2018, sarà sottoposto

presumibilmente ad interventi di manutenzione straordinaria.

Si evidenzia, inoltre, che nei siti di grande interesse scientifico di Creta e Lemnos, alla Scuola sono

affidate da decenni le concessioni di scavi, in base ad accordi internazionali sottoscritti tra Italia e

Grecia. La SAIA svolge, inoltre, attività di ricerca e di scavi nei terreni acquisiti a tempo

determinato, denominati “immobili a termine”. Attualmente la Scuola coordina una decina di

cantieri di scavo, i quali rappresentano il punto di riferimento di archeologi e storici dell’antichità

che dalle Università, dal CNR o dalle Soprintendenze svolgono attività di ricerca in Grecia4.

In prossimità delle zone di scavo sono presenti altri immobili di proprietà o in uso alla SAIA. Si

tratta di beni di pregio e di grande valore storico, destinati ad ospitare gli studiosi impegnati negli

scavi e nelle ricerche, ma anche di magazzini destinati alla custodia dei reperti archeologici. Le

autorità elleniche di competenza, chiamate eforie, vigilano sugli immobili e sullo stato di

conservazione dei materiali conservati nei magazzini e delle strutture rinvenute negli scavi. In

particolare, la SAIA, per onorare gli impegni presi con le eforie che chiedevano da anni lavori di

restauro, necessari per la valorizzazione e la conservazione di monumenti, ha proceduto con le risorse

finanziarie disponibili all'attuazione di parte degli interventi di restauro; per gli ulteriori lavori la

Scuola si sta attivando per reperire fondi europei.

3 La quota giornaliera richiesta per l'alloggio presso la Scuola degli studenti è di: 5 euro per i dottorandi con borsa; 8 euro per gli
studenti delle Scuole di specializzazione provenienti da tutta Italia; a titolo gratuito per i dottorandi che non percepiscono borsa dalla
propria Università.
4 Nel 2017, il Consiglio di amministrazione ha approvato il nuovo regolamento sulla gestione delle ricerche nelle concessioni di scavi,
a seguito dei rilievi mossi dalle autorità elleniche che, per omogeneità con gli altri Istituti stranieri, richiedevano che la responsabilità
scientifica e la direzione delle ricerche di ogni scavo fossero intestate alla SAIA e non ad ogni singola Università che operasse sul
territorio.
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Gli immobili sono i seguenti:

A) Strutture presenti nell’isola di Creta:

- ad Heraklion, in odos Halbherr, la Scuola detiene un complesso di proprietà del Maeci dagli anni

‘20: il complesso noto con il nome di “Casa di Eraklion” è composto da un corpo principale su due

piani, architettonicamente tutelato, ed un insieme di costruzioni minori a carattere architettonico

non vincolato direttamente collegate al corpo centrale. L’intero complesso è ad uso foresteria.

La struttura necessita di interventi di ristrutturazione totale la cui spesa preventivata è stata

stimata in 400.000 euro circa; sono in corso azioni atte a reperire i fondi necessari;

- nei pressi dell’area archeologica di Festos a Creta, la SAIA possiede un complesso di edifici composto

da una casa ad uso foresteria, atta ad ospitare gli studiosi impegnati negli scavi in concessione, nelle aree

di Festos e Haghia Triada, ed un complesso di sette magazzini/laboratori di diverse dimensioni utilizzati

come deposito dei reperti archeologici di scavo e laboratori per lo studio degli stessi. Le strutture, oramai

obsolete, sono state dichiarate inagibili. Sono in corso, anche in questo caso, azioni volte a procurare

la provvista delle risorse necessarie;

- in località Haghii Deka la SAIA è proprietaria, dagli anni ‘90, di un complesso di edifici, costruiti

appositamente su un terreno sempre di proprietà della Scuola. Il complesso, che normalmente ospita

i membri delle missioni di scavo di Gortyna e Mitropolis, consta di un edificio adibito a foresteria,

biblioteca e ambienti di studio e un edificio che ospita i laboratori e i magazzini per la conservazione

dei reperti archeologici. Il complesso è stato oggetto nel 2017 di alcuni lavori di manutenzione

straordinaria.

B) Strutture presenti a Lemno:

- nell’isola di Lemno, in località Kaminia, la SAIA possiede dal 1937 un terreno di 2400 mq su cui sorge il

complesso di edifici della “Casa di Missione”: si tratta di un corpo principale su due piani adibito a foresteria

per ospitare gli studiosi che operano nei tre siti in concessione alla SAIA, Poliochni, Efestia e Chloi, e da un

insieme di costruzioni che ospitano i laboratori e i magazzini per i reperti archeologici. Tutto il complesso

richiederebbe interventi urgenti di manutenzione straordinaria.

L’impegno economico sostenuto dalla SAIA nel 2017 per la manutenzione ordinaria delle strutture

è stato di 6.378 euro e per quella straordinaria di 77.830 euro.
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4. Personale

Il vertice della struttura amministrativa è rappresentato dal Direttore, di cui si è riferito in

precedenza.

Al 31 dicembre 2017 le unità di personale in servizio sono 11 (2 nella sede di Roma e 9 in quella di

Atene): una in più, rispetto al 2016, a seguito dell’assunzione a tempo pieno di una unità nella sede

di Atene.

Nella sede amministrativa di Roma prestano servizio due unità assunte a tempo indeterminato, il

cui rapporto di lavoro è regolato dal ccnl per il personale non dirigente del comparto enti pubblici

non economici (l’ultimo approvato è relativo al biennio economico 2008-2009). Tale personale è

disciplinato da un regolamento risalente al 1992, attualmente in corso di aggiornamento.

L’ammontare del fondo per il trattamento accessorio relativo all’esercizio 2017 è stato approvato

nella seduta del Consiglio di amministrazione del 20 febbraio 2017.

Le nove unità in servizio presso la sede di Atene comprendono un dipendente proveniente dal Mibact,

assegnato temporaneamente in base ad un protocollo d’intesa, il cui trattamento economico è a

carico del Ministero. Il personale nelle sedi elleniche è assunto con contratto di diritto privato locale

a tempo indeterminato ed il relativo rapporto di lavoro è sottoposto all’osservanza della legislazione

ellenica ed alle consuetudini locali. La formula adottata è, in particolare, quella di un contratto a

scadenza annuale con tacito rinnovo, in ottemperanza anche alle direttive Maeci per l'assunzione di

personale all'estero.

Tabella 1 - Consistenza del personale a tempo indeterminato della sede di Roma

Area
Unità in servizio

2016 2017

C 0 0

B (assistente amm.vo) 2 2

Tot. 2 2

Fonte: SAIA

Tabella 2 - Consistenza del personale della sede di Atene

Area
Unità in servizio

2016 2017

Assistente Tecnico 3 4

Assistente Amministrativo 2 2

Ausiliario 2 2

Personale comandato dal Mibact 1 1

Tot. 8 9

Fonte: SAIA
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Nella tabella che segue vengono esposti i dati relativi alla spesa sostenuta per il personale.

Tabella 3 – Spesa per il personale

2016 2017 Var. %

Retribuzione personale di ruolo 77.774 77.925 0,2

Retribuzione personale a contratto nelle sedi elleniche 161.567 193.705 19,9

Contributi previdenziali a carico della Scuola 63.918 69.038 8,0

Assegni di sede estera - Direttore 64.068 65.350 2,0

Totale 367.328 406.017 10,5

Missioni sede di Roma (*) 210 1.424 578,1

Missioni sede di Atene (**) 2.907 3.779 30,0

Fondo liquidazione Personale (T.F.R.) 9.886 7.408 -25,1

Totale 380.331 418.628 10,1

Fonte: bilancio della SAIA

(*) si tratta delle missioni svolte ad Atene dal personale di Roma impegnato nell'adozione del nuovo regolamento di
contabilità, delle conseguenti implementazioni informatiche e nel consueto supporto al personale amministrativo di
Atene.
(**) tale voce comprende le trasferte del Direttore e le spese per le missioni effettuate dal personale in servizio ad Atene
per ispezionare i siti in concessione e le sedi interessate dai lavori di ristrutturazione.

Nel 2017 la spesa per il personale cresce del 10,1 per cento, rispetto all’esercizio precedente, e si

assesta a 418.628 euro a causa della nuova assunzione presso la sede di Atene e per l’incremento della

retribuzione del custode della sede medesima, al quale sono state attribuite nuove mansioni.
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5. Le consulenze

L’Ente, in mancanza di professionalità interne, fa ricorso abitualmente a consulenze di tipo fiscale,

informatico ed in materia di lavoro. Nella tabella che segue si riportano le spese sostenute nel 2016 e

2017.

Tabella 4 – Spese per consulenze

2016 2017

Sede di Roma
Consulenza fiscale e del lavoro 1.845 1.723

Totale sede di Roma 1.845 1.723

Sede di Atene
Consulenza fiscale e del lavoro 4.625 3.500
Consulenza informatica 3.835 1.337

Totale sede di Atene 8.460 4.837
Spesa complessiva 10.305 6.560

Fonte: bilancio della SAIA

I dati riportati evidenziano nel 2017 un calo del 36,3 per cento delle spese per le consulenze, rispetto

all’anno precedente. In particolare, quasi si dimezzano le spese per la sede di Atene, in quanto essa

nel 2016 aveva sostenuto un elevato costo di consulenze informatiche per l’aggiornamento del sito

istituzionale, non ripresentatosi nell’anno successivo.
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6. L’attività istituzionale

Le attività della Scuola nell’anno 2017, svolte nell’interazione tra ricerca e formazione, sono

dettagliatamente illustrate nella documentazione prodotta dall’ente.

La programmazione didattica della SAIA, oltre ai tradizionali cicli di lezioni rivolti agli allievi della

Scuola di specializzazione5 e del corso di perfezionamento6, prevede anche l’organizzazione di

seminari di studi avanzati, destinati a studiosi provenienti dalle Università convenzionate con la

Scuola.

La Scuola di specializzazione ed il corso di perfezionamento sono regolati da uno statuto approvato

con d.p.r. del 31 ottobre 1988, modificato nel 2009 con il verbale dell’8 ottobre n. 63 del Consiglio

Scientifico.

La Scuola Archeologica Italiana di Atene stipula, inoltre, convenzioni di collaborazione con le Scuole

di Dottorato7 di ricerca italiane in Archeologia, Storia dell'Arte, Storia dell'Architettura, Beni

Culturali, Studi Umanistici, Scienze dell'Antichità, Storia.

La Scuola stipula, inoltre, convenzioni con le Università italiane per promuovere la mobilità

all'estero di studenti e laureati nell'ambito del Programma Europeo Erasmus Plus. La SAIA può

accogliere sei studenti/laureati ogni trimestre per attività di formazione ed esperienze lavorative

nella catalogazione e digitalizzazione degli archivi storici e del materiale bibliografico.

Nel 2017 la SAIA ha accolto 23 allievi 8 provenienti da 12 Università italiane; 30 docenti tra italiani

e greci, la cui presenza nella Scuola è una tradizione consolidata, hanno tenuto 400 ore di lezione.

Altre attività costanti della SAIA sono quelle relative alla manutenzione della fototeca (circa 115.000

fotografie e negativi su vari supporti), della biblioteca (oltre 57.000 volumi tra opere monografiche

e periodici) e della planoteca (oltre 7.000 disegni e carte geografiche di vario formato e supporto che

documentano gli scavi effettuati dalla Scuola, dalla sua fondazione ad oggi, nelle varie località della

Grecia e dell'Egeo).

5 Il corso è biennale (marzo-dicembre) con un numero massimo di posti fissato a quattro (un posto può essere destinato a candidati di
cittadinanza non italiana). Il bando prevede il riconoscimento di una borsa di studio di euro 650 mensili, copertura delle spese
assicurative, rimborso delle spese di viaggio da e per l'Italia, alloggio gratuito, contributo per quattro viaggi di istruzione in Grecia.
6 Il corso è annuale (aprile-dicembre) per massimo tre borsisti (una borsa potrà essere destinata anche a un candidato di cittadinanza
non italiana) del valore di euro 650 mensili, copertura delle spese assicurative, rimborso delle spese di viaggio da e per l'Italia e alloggio
gratuito.
7 La SAIA può, inoltre, accogliere ad Atene dieci dottorandi ogni anno: cinque nel quadrimestre marzo-giugno e cinque nel
quadrimestre settembre-dicembre. I dottorandi usufruiscono di ospitalità, assistenza scientifica e formativa, possibilità di seguire corsi
e seminari istituzionali, eventuale partecipazione agli scavi e alle ricognizioni in concessione o in collaborazione con istituzioni greche.
Ai dottorandi con borsa di studio è richiesto un contributo mensile di euro 250, mentre i dottorandi senza borsa di studio sono accolti
gratuitamente. Le spese di viaggio e di mantenimento sono a carico dei dottorandi.
8 Si tratta di otto studenti della Scuola di specializzazione post-laurea (di cui quattro del primo anno e quattro del secondo anno),
undici dottorandi di ricerca (di cui una borsa finanziata da una Università) e quattro perfezionandi (di cui due borse finanziate
dall’Accademia dei Lincei).
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La Scuola Archeologica Italiana di Atene possiede fondi archivistici di grande importanza dai primi

anni del ‘900. Si tratta di documenti in massima parte inediti prodotti dalla Scuola o dall'Istituto

FERT (che si occupava fino alla seconda guerra mondiale di scavi e ricerche archeologiche nel

Dodecaneso). L'archivio è costituito da taccuini, diari di scavo, appunti, disegni e foto. Nel corso del

2017 è iniziata la digitalizzazione e pubblicazione on line di tutto il materiale.

Quanto alla pubblicazione dei lavori scientifici, nel 2017 la SAIA ha avviato una politica di

contenimento dei costi riducendo il numero delle pubblicazioni e realizzando un risparmio di spesa

annuale di 33.469 euro. Tale risultato è stato raggiunto attraverso l’incremento della diffusione on

line del materiale e la promozione della consultazione open source, sull'esempio di analoghe iniziative

condotte da altre Scuole straniere.

In particolare, la Scuola pubblica l'Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni

Italiane in Oriente con i resoconti degli scavi, le Monografie e la rivista “Tripodes” destinata a sintesi

archeologiche, storiche e antropologiche, anche a carattere interdisciplinare, e all'edizione di atti dei

convegni organizzati presso la SAIA.

Dal 2017, al fine di acquisire fondi aggiuntivi per finanziare l'acquisto delle pubblicazioni per la

biblioteca, è stata introdotta, sul modello di altri Istituti esteri, l’iscrizione alla Scuola (c.d.

membership) con una serie di agevolazioni riservate agli iscritti (sconto sul soggiorno, possibilità di

usufruire della biblioteca 24 ore su 24, accesso gratuito ai musei statali greci, sconto sulle

pubblicazioni in giacenza)9.

Nel 2017 sono state molteplici le pubblicazioni, le conferenze e le collaborazioni con le altre

Istituzioni. Delle conferenze e convegni vanno ricordati in particolare:

- Seminario di studi sull’Acropoli di Atene;

- “Roman seminar lectures “The romain impact on town and country in Greece: Towards and new

synthesis”;

- “The power of the sea and sea power in the Greek world of the archaic and classical periods”;

- “HADRIANVS AVGVSTVS CXVII – MMXVII”;

- “Winckelmann osserva le monete greche”;

- “Festòs tra abitato e palazzo: aspetti della viabilità nel periodo protopalaziale”;

- “Ricerche archeologiche italo – greche: Skotoussa”;

9 Il contributo per l’iscrizione come membro sostenitore è fissato in almeno 200 euro per i sostenitori e 80 euro per gli ordinari.
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- “Themistocles and his family in Magnesia-on-the Maeander: numismatic evidence for the rule of a

dynasty”, The Australian Archaeeological Institute at Athens;

- “The Activities of the Institute in 2016 – 2017”, The Finnish Institute at Athens;

- “The Italian archeological research at Phaistòs and Haghia Triada (1977-2017)”;

- “The emergence of the multifarious, highly-gifted, intellectually curious, intertextual, self-ironizing

and destructive, yet romanticized personality of Herodes Atticus from the subtle echoes of his estate in

Eva/loukou Kynourias.

Nel 2017 sono stati pubblicati l’Annuale relativo al 2016 con i resoconti degli scavi della Scuola fino

al 2015. Della collana “Tripodes” è stato pubblicato il volume “Giornata di studi nel ricordo di Luigi

Beschi. Italiano, filelleno, studioso internazionale”. Tra le monografie si segnalano le “Ricerche nella

Valle del Krios”.

Nel mese di gennaio si è svolta presso la sede di Atene la visita del Presidente della Repubblica Sergio

Mattarella. Nel corso dell’esercizio in esame la SAIA, inoltre:

- ha compartecipato alla realizzazione della mostra dedicata all'imperatore Adriano che si è tenuta

ad Atene presso il Museo Archeologico Nazionale dal 15 gennaio al 31 marzo 2017;

- ha partecipato, in occasione dell’incontro bilaterale tra il governo italiano e quello greco, agli eventi

culturali organizzati a Corfù il 14 settembre 2017, alla presenza del Ministro per i beni culturali e del

suo omologo ellenico;

- ha proseguito l'acquisizione e lo scambio di pubblicazioni con altre Scuole straniere, Istituti italiani

ed Università;

- ha stipulato una convenzione triennale con l'ICA (Istituto Centrale per l'Archeologia) che mette a

disposizione le proprie competenze con l’obiettivo della raccolta e dell'elaborazione dei dati necessari

per la realizzazione di un programma di tutela e miglior fruizione dei siti in concessione alla SAIA in

territorio ellenico.
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7. Gestione e bilanci

7.1 Risultati contabili della gestione

L’ordinamento contabile della Scuola si attiene al “Regolamento per la classificazione delle entrate

e delle spese e per l’amministrazione e la contabilità della Scuola”, di cui al decreto interministeriale

del 12 novembre 1992. Esso prevede la redazione di un bilancio decisionale redatto in termini di

competenza e cassa e di un bilancio gestionale redatto in termini finanziari di sola cassa.

Il bilancio consuntivo si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale ed è

accompagnato dalla relazione illustrativa del Direttore della Scuola; lo schema di bilancio viene

approvato entro il 31 marzo dal Consiglio di amministrazione e, unitamente alla relazione del

Collegio dei revisori, viene inviato entro il 30 aprile al Mibact per l’approvazione.

Il bilancio consuntivo 2017 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il 5 marzo 2018 con

il parere positivo del Collegio dei revisori dell’1 marzo 2018.

E’ tuttora in corso di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti lo schema del nuovo regolamento

di contabilità, adottato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 28 novembre 2016 nelle

more dell’adozione del regolamento di cui all’art. 3, comma 3, lett B) del decreto legislativo 31

maggio 2011, n. 91, in conformità ai principi e alle procedure contabili del d.p.r. 27 febbraio 2003, n.

97, della legge n. 196 del 2009 e alle prescrizioni del d.lgs n. 50 del 2016; su tale schema si è espresso

il Collegio dei revisori con parere positivo (verbale n. 3/2016).

Quanto alla gestione della cassa, è da tempo scaduto il servizio di tesoreria affidato ad un istituto

bancario, e, nelle more dell’espletamento della gara, il relativo contratto è stato prorogato fino al 30

settembre 2018. Contestualmente, la Scuola è stata assoggettata alla Tesoreria Unica dello Stato con

il d.p.c.m. 28 dicembre 2017 (GU n.38 del 15 febbraio 2018) ed inserita nella tabella A allegata alla

legge 29 ottobre 1984, n. 720. Attualmente è in corso l’apertura di un conto intestato alla Scuola

nelle contabilità speciali dello Stato.

In relazione al bilancio consuntivo 2017, va nuovamente rilevato il mancato adeguamento dei

sistemi contabili alle normative vigenti e l’assenza del conto economico, la cui redazione costituisce

insostituibile strumento per una più compiuta rappresentazione contabile dei fatti gestori non

finanziari che incidono sulla situazione patrimoniale dell’ente.
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A tale proposito, il Collegio dei revisori dei conti con verbale n. 1/2018 ha espresso l’invito a

proseguire i lavori dell’apposito gruppo di lavoro (composto dal personale della sede di Roma)

costituito con delibera del Consiglio di amministrazione del 20 febbraio 2017, con il compito di

predisporre i bilanci secondo gli schemi previsti dal d.p.r. n. 97 del 2003 in correlazione con le voci

del piano dei conti integrato di cui al d.p.r. n. 132 del 2013.

La tabella che segue espone i risultati riassuntivi relativi all’esercizio 2017, posti a confronto, per

ogni utile comparazione, con quelli dell’esercizio precedente.

Tabella 5 - Risultati di gestione
2016 2017

Avanzo finanziario 39.213 4.577

- Saldo delle partite correnti 73.501 67.446

- Saldo delle partite in conto capitale -24.618 -55.468

Patrimonio netto 5.539.993 5.625.716

Avanzo di amministrazione 414.474 419.051

Fonte: bilancio della SAIA

Le risultanze finanziarie finali espongono un avanzo di competenza pari a 4.577 euro, in calo rispetto

a quello registrato nel 2016, pari a 39.213 euro, per effetto dell’incremento delle spese generali di

129.785 euro, dovuto alle seguenti evenienze: l’esecuzione dei citati lavori di restauro negli immobili

delle sedi elleniche che versavano in condizioni di obsolescenza, la realizzazione della richiamata

mostra dedicata all'imperatore Adriano, la maggiore spesa sostenuta per il personale e l’incremento

delle spese di funzionamento della sede di Atene.

Resta positivo il saldo delle partite correnti (67.446 euro) a fronte di un differenziale negativo delle

partite in conto capitale (-55.468 euro). Entrambi i dati sono in peggioramento rispetto al 2016.

La consistenza patrimoniale netta al 31 dicembre 2017 raggiunge 5.625.716 euro, con un incremento

di 85.723 euro rispetto al 2016 (5.539.993 euro).

Si registra, inoltre, un lieve incremento dell’avanzo di amministrazione da 414.474 euro nel 2016 a

419.051 euro nel 2017.
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7.2 Il rendiconto finanziario

La tabella che segue riporta i dati finanziari relativi agli esercizi 2016 e 2017.

Tabella 6 - Riepilogo dati finanziari
Entrate 2016 2017 Variaz. Perc. Variaz. Ass.

Correnti 786.193 796.779 1,3 10.586
Entrate diverse 27.751 54.630 96,9 26.879
Entrate derivanti da trasferimenti attivi 216 7 -96,8 -209
Entrate compensative 728.250 786.144 7,9 57.894

Totale entrate 1.542.409 1.637.559 6,2 95.150
Spese
Correnti 712.692 729.333 2,3 16.641
c/Capitale 52.369 110.097 110,2 57.728
Estinzione di mutui ed anticipazioni 9.886 7.408 -25,1 -2.478
Spese compensative 728.250 786.144 7,9 57.894

Totale spese 1.503.197 1.632.982 8,6 129.785
Avanzo finanziario 39.213 4.577 -88,3 -34.636

Fonte: bilancio della SAIA

Nel 2017, rispetto all’esercizio precedente, le entrate crescono del 6,2 per cento (da 1.542.409 euro a

1.637.559 euro) grazie all’incremento delle entrate diverse (da 27.751 euro a 54.630 euro), mentre le spese

aumentano dell’8,6 per cento (da 1.503.197 euro a 1.632.982 euro) per effetto, soprattutto, delle maggiori

spese per investimenti.

La tabella che segue riporta le entrate negli esercizi 2016 e 2017.

Tabella 7 - Entrate

2016 2017 Variaz. Perc. Variaz.Ass. Comp. perc. 2017

Titolo I - Entrate per trasferimenti correnti
Ministero per i beni e le attività culturali 758.610 755.630 -0,4 -2.980 46,1
Altri ministeri 13.772 10.201 -25,9 -3.571 0,6
Enti del settore pubblico allargato 13.811 30.947 124,1 17.136 1,9

Totale Titolo I 786.193 796.779 1,3 10.586 48,7
Titolo II - Entrate diverse
Rimborsi e recuperi eccedenze di spesa 17.007 40.674 139,2 23.667 2,5
Vendita pubblicazioni 10.744 13.956 29,9 3.212 0,9

Totale Titolo II 27.751 54.630 96,9 26.879 3,3
Titolo IV - Entrate derivanti da trasferimenti attivi
Interessi attivi su depositi bancari 216 7 -96,8 -209 0,0

Totale Titolo IV 216 7 -96,8 -209 0,0
Titolo VI - Entrate compensative
Partite di giro

- Imposte sul reddito 31.549 30.659 -2,8 -890 1,9
- Ritenute previdenziali a carico dipendenti 6.843 6.826 -0,2 -17 0,4
- Anticipo fondi sede di Atene 541.518 697.879 28,9 156.361 42,6

Totale partite di giro 579.910 735.364 26,8 155.454 44,9
Servizi di cassa interni 2.000 2.000 0,0 0 0,1
Contributi finalizzati per la ricerca (Arcus Sibari) 146.340 48.780 -66,7 -97.560 3,0

Totale Titolo VI 728.250 786.144 7,9 57.894 48,0
Totale generale Entrate 1.542.409 1.637.559 6,2 95.150 100,0

Fonte: bilancio della SAIA
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Come già evidenziato, nel 2017, rispetto all’anno precedente, le entrate presentano una variazione

positiva in valore assoluto di 95.150 euro, dovuta essenzialmente, detratte le partite di giro, al

raddoppio di quelle del titolo II “Entrate diverse” (da 27.751 euro a 54.630 euro), cui sono imputate

le entrate proprie e cioè le risorse derivanti dall’uso della foresteria, dalla vendita delle pubblicazioni

e dal recupero di eccedenze di spese. Questa Corte auspica che la Scuola continui nel positivo percorso

di autofinanziamento, adottando sempre più misure idonee a promuovere il conseguimento di introiti

e pervenendo a risultati gestionali sempre più favorevoli.

La rilevata esigenza di accrescere i margini di autofinanziamento dell’Ente è connessa, come si vedrà

nel prosieguo, anche all’espansione delle spese di funzionamento, che nel 2017 arrivano ad assorbire

il 72 per cento della contribuzione ordinaria statale (65 per cento nel 2016), e alla crescente rigidità

strutturale delle medesime tipologie di spesa (0,69 nel 2016 e 0,74 nel 2017).

Tra gli introiti si registra anche l’aumento della posta “Contributi da altri enti del settore pubblico

allargato” la quale passa da 13.811 euro a 30.947 euro, grazie alle maggiori convenzioni stipulate con

le Università, fondazioni ed enti.

Le risorse pubbliche rappresentano la principale fonte di finanziamento e sono costituite

prevalentemente dal contributo ministeriale ordinario, il quale nel 2017 registra una lieve flessione e

si assesta a 755.630 euro. A tale proposito si fa presente che la SAIA, come la maggior parte delle

istituzioni culturali, ha risentito negli esercizi passati degli effetti negativi prodotti dalla crisi

economico-finanziaria, registrando progressive riduzioni delle risorse statali trasferite. In

particolare, negli ultimi quindici anni il contributo è passato da oltre un milione di euro al minimo

storico di 375.552 euro nel 2013. A partire dal 2015 il contributo ordinario è tornato ai valori

registrati nel 2007 (721.286 euro) e nel 2017 si è assestato a 755.630 euro. Peraltro, nel 2018 esso è

diminuito a 694.227 euro.

Il capitolo “Altri ministeri”, in cui vengono iscritti i contributi del 5 per mille, si assesta a 10.201

euro (13.772 euro nel 2016).

Quanto alla voce “Contributi finalizzati per la ricerca”, nel 2017 sono iscritti 48.780 euro a titolo di

saldo del V° stralcio del progetto “Sibari Cantiere di Casa Bianca”.

Nella tabella che segue vengono riportati i dati relativi alle spese sostenute nel 2017 raffrontate con

quelle del 2016.
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Tabella 8 - Spese

2016 2017
Variaz.
Perc.

Variaz.Ass.
Comp. perc.

2017

Titolo I Spese correnti:
Spese per interventi:
- Scavi istituzionali ed altre iniziative scientifiche

- Scavi e collaborazioni 71.996 49.052 -31,9 -22.944 3,0
- Manifestazioni scientifiche 5.218 23.157 343,8 17.939 1,4

Totale scavi e altre iniziative 77.214 72.209 -6,5 -5.005 4,4
- Corsi di specializzazione e perfezionamento studiosi

- Specializzazione (borse, viaggi e sogg. studio) 65.209 65.806 0,9 597 4,0
- Perfezionamento (borse, viaggi e sogg. studio) 23.064 23.809 3,2 745 1,5
- Compensi e missioni docenti 1.763 4.741 168,9 2.978 0,3

Totale corsi di specializzazione e perfezionamento 90.036 94.356 4,8 4.320 5,8
- Pubblicazioni scientifiche

- Annuario e monografie 37.467 10.588 -71,7 -26.879 0,6
- Altre pubblicazioni 15.530 8.940 -42,4 -6.590 0,5

Totale pubblicazioni scientifiche 52.997 19.528 -63,2 -33.469 1,2
Totale spese interventi 220.247 186.093 -15,5 -34.154 11,4

Spese di funzionamento:
- Retribuzioni personale 367.328 406.017 10,5 38.689 24,9
- Sede di Roma

- funzionamento 8.259 8.017 -2,9 -242 0,5
- oneri per i consigli 4.482 4.593 2,5 111 0,3
- oneri bancari 260 302 16,2 42 0,0
- viaggi e missioni per servizio 210 1.424 578,1 1.214 0,1
- spese per consumi intermedi 20.527 16.434 -19,9 -4.093 1,0

Totale sede di Roma 33.738 30.771 -8,8 -2.967 1,9
- Sede di Atene

- funzionamento 66.545 80.833 21,5 14.288 5,0
- spese manutenzione ordinaria e fitto locali 20.699 19.786 -4,4 -913 1,2
- oneri bancari 898 364 -59,5 -534 0,0
- spese rappresentanza 331 1.690 410,6 1.359 0,1
- viaggi e missioni per servizio 2.907 3.779 30,0 872 0,2

Totale sede di Atene 91.379 106.452 16,5 15.073 6,5
Totale spese di funzionamento 492.445 543.240 10,3 50.795 33,3

Totale Titolo I 712.692 729.333 2,3 16.641 44,7
Titolo II Spese in c/capitale
Investimenti in Italia 370 1.611 335,4 1.241 0,1
Investimenti all'estero
- Acquisto, costruzione e manutenzione straordinaria degli
immobili

23.844 77.830 226,4 53.986 4,8

- Acquisto e manutenzione mobili, attrezzature e autovetture 2.878 6.378 121,6 3.500 0,4
- Biblioteca, fototeca, planoteca 25.237 24.278 -3,8 -959 1,5

Totale investimenti all'estero 51.999 108.486 108,6 56.487 6,6
Totale Titolo II 52.369 110.097 110,2 57.728 6,7

Titolo III Estinzione di mutui ed anticipazioni
Fondo di liquidazione del personale (TFR) 9.886 7.408 -25,1 -2.478 0,5

Totale Titolo III 9.886 7.408 -25,1 -2.478 0,5
Titolo IV Spese compensative
Partite di giro
Imposte sul reddito 31.549 30.659 -2,8 -890 1,9
Ritenute previdenziali a carico dipendenti 6.843 6.826 -0,2 -17 0,4
Anticipo fondi sede di Atene 541.518 697.879 28,9 156.361 42,6

Totale partite di giro 579.910 735.364 26,8 155.454 44,9
Anticipazioni ai cassieri 2.000 2.000 0,0 0 0,1
Spese finalizzate alla ricerca (Arcus Sibari) 146.340 48.780 -66,7 -97.560 3,0

Totale Titolo IV 728.250 786.144 7,9 57.894 48,1
TOTALE GENERALE SPESE 1.503.197 1.632.982 8,6 129.785 100,0

Fonte: bilancio della SAIA
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Nel 2017 le uscite registrano un aumento, rispetto all’esercizio precedente, in valore assoluto di

129.785 euro, a causa soprattutto dell’incremento delle spese per la manutenzione straordinaria degli

immobili in Grecia per 53.986 euro, per il personale per 38.689 euro, per le manifestazioni scientifiche

(mostra di Adriano) per 17.939 euro e per il funzionamento della sede di Atene di 14.288 euro. Con

riguardo a tale ultima tipologia di spesa, il Collegio dei revisori, nell’approvare il consuntivo 2017,

ha rinnovato l’auspicio, già espresso per il bilancio 2016 e condiviso da questa Corte, di un

contenimento delle spese di funzionamento della sede scientifica greca al fine di destinare le risorse

risparmiate allo svolgimento delle attività istituzionali.

La spesa corrente presenta una crescita del 2,3 per cento (da 712.692 euro a 729.333 euro), risultato

questo, da un lato, dei richiamati incrementi e, dall’altro, del calo delle spese per gli scavi di 22.944

euro (da 71.996 euro a 49.052 euro) e della già ricordata politica di riduzione degli oneri sostenuti per

le pubblicazioni scientifiche attraverso l’incrementata digitalizzazione e diffusione on line dei lavori

della Scuola, che nel 2017 ha prodotto una flessione della spesa di 33.469 euro (da 52.997 euro a

19.528 euro).

Le spese in conto capitale passano da 52.369 euro a 110.097 euro, prevalentemente a causa dei citati

interventi di manutenzione che sono ammontati a 77.830 euro.
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7.3 La situazione patrimoniale

Nella seguente tabella vengono riportati i dati del “Riassunto generale del movimento

amministrativo”, predisposto dall’Ente, dal quale emerge la consistenza patrimoniale delle attività

e delle passività.

Tabella 9 - Consistenza patrimoniale

2016 2017 Var. perc. Variaz. ass.

ATTIVITA'

Disponibilità liquide 414.474 419.051 1,1 4.577

Fondo vincolato per indennità di anzianità 189.355 189.355 0,0 0

Immobili di proprietà 1.611.837 1.686.572 4,6 74.735

Immobili a termine 242.774 242.774 0,0 0

Mobili, attrez.e auto servizio 433.502 422.636 -2,5 -10.866

Biblioteca 2.200.422 2.236.560 1,6 36.138

Archivio fotografico 207.558 208.475 0,4 917

Planoteca 578.055 578.055 0,0 0

Residui attivi 0 0 0,0 0

Totale Attività 5.877.977 5.983.478 1,8 105.501

PASSIVITA'

Residui passivi 0 0 0,0 0

Fondo deperimento 148.629 150.249 1,1 1.620

Indennità di anzianità 189.355 207.513 9,6 18.158

Totale Passività 337.984 357.762 5,9 19.778

Patrimonio netto 5.539.993 5.625.716 1,5 85.723

Fonte: bilancio della SAIA

La situazione patrimoniale nel 2017 espone un aumento del netto dell’1,5 per cento (da 5.539.993

euro a 5.625.716 euro) grazie agli effetti delle immobilizzazioni derivanti principalmente dagli

immobili di proprietà (+ 4,6 per cento) e dalla biblioteca (+1,6 per cento).
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7.4 La situazione amministrativa

Nella tabella che segue vengono riportati i dati relativi alla situazione amministrativa dell’Ente nel

biennio 2016-2017.

Tabella 10 - Situazione amministrativa
2016 2017

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 375.261 414.474
Riscossioni:
in c/competenza 1.542.409 1.637.559
in c/residui 0 0

Totale riscossioni 1.542.409 1.637.559
Pagamenti:
in c/competenza 1.503.197 1.632.982
in c/residui 0 0

Totale pagamenti 1.503.197 1.632.982

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 414.474 419.051
Residui attivi:
degli esercizi preced. 0 0
dell'esercizio 0 0

Totale 0 0
Residui passivi:
degli esercizi preced. 0 0
dell'esercizio 0 0

Totale 0 0
Avanzo di amministrazione al 31/12 414.474 419.051
Accanton. somme riduzione spesa (art. 6 d.l. n. 78 del 2010) 20.527 16.434

Avanzo di amministrazione disponibile al 31/12 393.947 402.617
Fonte: bilancio della SAIA

La situazione amministrativa presenta, nel 2017, una consistente giacenza di cassa che si attesta a

419.051 euro. Tale riserva di liquidità consente, secondo quanto riferito dall’Ente, di fronteggiare gli

eventuali ritardi che caratterizzano il versamento della contribuzione ordinaria.

Il risultato di amministrazione coincide con l’ammontare della consistenza di cassa, in quanto, anche

per l’esercizio in esame, non si registrano residui attivi e passivi10.

10 Al lordo dell’accantonamento di 16.434 euro per le finalità di cui all’art. 6 del d.l. n. 78 del 2010.
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8. Considerazioni conclusive

Lo schema del nuovo regolamento di contabilità, adottato nella seduta del Consiglio di

amministrazione del 28 novembre 2016, è tuttora in fase di approvazione da parte dei Ministeri

vigilanti e, pertanto, continua ad essere vigente il regolamento di contabilità risalente al 1992.

Il mandato dell’attuale Consiglio di amministrazione scade il 16 giugno 2018. Al riguardo si evidenzia

che la composizione dell’organo di amministrazione appare pletorica e non in linea con la normativa

che ha limitato a cinque o a tre il numero massimo dei componenti rispettivamente degli organi di

amministrazione e di controllo degli enti pubblici (art. 6 comma 5 del decreto legge 31 maggio 2010,

n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122).

Termina, inoltre, il 15 luglio 2018 l’incarico del Collegio dei revisori. E’, altresì, in corso di definizione

anche la costituzione del nuovo Consiglio scientifico; sul ritardo hanno probabilmente inciso i limiti

della platea dei soggetti che possono farvi parte. A tale proposito questa Corte dei conti auspica che

siano definite in tempi brevi le nomine per evitare ripercussioni sulle attività istituzionali, come già

accaduto dal 2012 al 2015, anni in cui l’ente è rimasto privo degli organi amministrativi e di

controllo.

Al 31 dicembre 2017 le unità di personale in servizio sono 11 (2 nella sede di Roma e 9 in quella di

Atene): una in più, rispetto al 2016, a seguito dell’assunzione a tempo indeterminato di una unità

nella sede di Atene. La spesa complessiva per il personale cresce a 418.628 euro a causa del citato

reclutamento e per l’incremento della retribuzione del custode della sede di Atene, al quale sono state

attribuite nuove funzioni.

Sotto il profilo dell’attività istituzionale, nel 2017, come negli esercizi precedenti, oltre agli scavi

archeologici, all’attività didattica e ai tradizionali cicli di lezioni rivolti agli allievi della Scuola di

Specializzazione e del corso di perfezionamento, molteplici sono state le iniziative di convegni e

seminari di studi avanzati, destinati a perfezionandi e dottorandi provenienti dalle Università

convenzionate con la Scuola.

In particolare, si segnala nel gennaio 2017 la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

presso la sede di Atene. Importante è stata, inoltre, la compartecipazione alla realizzazione della

mostra dedicata all'imperatore Adriano, che si è tenuta ad Atene dal 15 gennaio al 31 marzo 2017

presso il Museo Archeologico Nazionale.

Nel 2017 la SAIA ha avviato una politica di contenimento dei costi riducendo il numero delle

pubblicazioni e realizzando un risparmio di spesa di 33.469 euro. Tale risultato è stato raggiunto

attraverso l’incremento della diffusione on line del materiale e la promozione della consultazione open
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source. Nel corso del 2017 è stata anche implementata la digitalizzazione e pubblicazione on line degli

archivi storici.

Per quanto riguarda la gestione immobiliare, nel corso del 2017 la SAIA ha proceduto a realizzare in

Grecia interventi manutentivi di tipo ordinario e straordinario nella sede scientifica di Atene, nelle

strutture logistiche di Haghii Deka e in quelle in prossimità degli scavi di Festos, per una spesa

complessiva di 77.830 euro.

Per quanto attiene alla gestione contabile, per il bilancio consuntivo 2017 la Corte rileva ancora una

volta il mancato adeguamento dei sistemi contabili alle normative vigenti e l’assenza del conto

economico, la cui redazione costituisce strumento indispensabile per una compiuta rappresentazione

contabile dei fatti gestori non finanziari, che incidono sulla situazione patrimoniale dell’ente.

Con il d.p.c.m. 28 dicembre 2017 la Scuola è entrata nel sistema della Tesoreria Unica dello Stato;

attualmente è in corso l’apertura del conto intestato alla Scuola nelle contabilità speciali.

Le risultanze finanziarie finali espongono un avanzo di competenza pari a 4.577 euro, in calo rispetto

a quello registrato nel 2016, per effetto dell’incremento delle spese generali, in valore assoluto di

129.785 euro, dovuto alle seguenti evenienze: l’esecuzione dei necessari lavori di manutenzione

straordinaria in alcuni immobili delle sedi in Grecia, la realizzazione della mostra dedicata

all'imperatore Adriano, i maggiori oneri per il personale e per il funzionamento della sede di Atene,

sulla cui gestione il Collegio dei revisori ha rinnovato l’invito, condiviso da questa Corte, ad un

contenimento della spesa.

La consistenza patrimoniale netta al 31 dicembre 2017 raggiunge 5.625.716 euro, con un incremento

di 85.723 euro rispetto al 2016. La situazione amministrativa espone un avanzo che aumenta da

414.474 euro nel 2016 a 419.051 euro nel 2017.

Sul fronte delle entrate, le risorse pubbliche rappresentano la principale fonte di finanziamento e

sono costituite per la quasi totalità dal contributo ministeriale ordinario il quale nel 2017 ammonta

a 755.630 euro. Peraltro, nel 2018 esso è stato diminuito a 694.227 euro.

Le entrate complessive presentano una variazione positiva in valore assoluto di 95.150 rispetto

all’esercizio precedente, dovuta essenzialmente, detratte le partite di giro, al raddoppio delle entrate

proprie (da 27.751 euro a 54.630 euro) e cioè delle risorse derivanti dall’uso della foresteria, dalla

vendita delle pubblicazioni e dal recupero di eccedenze di spese. Questa Corte auspica che la Scuola

continui nel positivo percorso di autofinanziamento, adottando misure idonee a promuovere il

conseguimento di introiti propri e pervenire a risultati gestionali sempre più favorevoli.
























































































