COMUNICATO STAMPA
CIVICUM: per la prima volta un Ministero presenta ai cittadini il REI – Rendiconto
Economico Integrato dei suoi uffici periferici.
Pinacoteca di Brera, Gallerie Estensi, Galleria Borghese e i siti dei due Poli Regionali
di Umbria e di Puglia sono i 26 campioni apripista di una maggiore trasparenza a
servizio della cultura.
Franceschini “Corretta rendicontazione fondamentale per migliorare gestione dei
musei"
Il MiBACT e l’associazione CIVICUM con The Boston Consulting Group, hanno presentato oggi a Roma il
REI – Rendiconto Economico Integrato di tre musei autonomi, la Pinacoteca di Brera, le Gallerie Estensi
e la Galleria Borghese e dei 23 siti facenti capo ai due Poli museali di Umbria e di Puglia.
Si tratta dei primi 26 aderenti su di un totale potenziale di circa 450 musei e poli italiani. Tra questi
spiccano per «ricavi attesi da biglietteria» per il 2017 la Galleria Borghese, tra gli autonomi, con 3.5
milioni di euro, e tra gli altri il Castel del Monte (Polo Puglia), con quasi 800 mila euro. La Pinacoteca di
Brera presenta invece il primato nella raccolta dei fondi: ha totalizzato 200 mila euro di ricavi aggiuntivi
per servizi ancillari (quali ad esempio i book store) e 420 mila euro per contributi da privati.
Il progetto, coordinato da Paolo D’Angeli, Direttore Generale del Bilancio e da Lorenzo Casini,
Consigliere giuridico del Ministro Franceschini, al termine della fase 2 mostra le differenze di attrattività e
di fruibilità fra i musei in termini di visitatori, di contributi da privati, di costi e dei principali parametri
economici.
Lo standard REI è stato ideato gratuitamente da CIVICUM affinché venga adottato per la rendicontazione
degli uffici periferici dipendenti dai diversi Ministeri. Il MiBACT lo promuove presso tutti i musei italiani, al
fine di rendere comparabili in modo obiettivo e ponderato le diverse realtà con lo scopo di facilitare il
trasferimento delle migliori pratiche da un ente all’altro, a beneficio dei dirigenti pubblici e dei cittadini.
Lo standard REI è di facile lettura e presenta in una sola pagina le voci del rendiconto in forma scalare
con evidenza dell’avanzo/disavanzo contribuendo alla misurazione dell’efficacia e dell’efficienza della
gestione.
In futuro questo modello potrà essere esteso agli oltre 75 mila Uffici Periferici dello Stato, ovvero quei
luoghi fisici dove dipendenti pubblici erogano un servizio ai cittadini, quali ad esempio le scuole d’infanzia,
primarie, secondarie e superiori, le università, gli istituti statali, i tribunali, i monumenti e le aree
archeologiche, i centri di commando della polizia, dei carabinieri, le sedi dei vigili del fuoco e la protezione
civile.
Stefano Cianchi, Presidente di Civicum spiega: “Ritengo che questi primi 26 musei che hanno adottato
il REI desiderino comunicare ai cittadini quanto bene vengono spesi i loro soldi in Cultura e quanto il
«bene» Cultura venga promosso e valorizzato. Si tratta di una importante svolta nella cooperazione fra il
Pubblico, nello specifico il MiBACT e il Privato nella produzione di standard, quali il REI, e strumenti utili
alla partecipazione concreta dei Cittadini all’Amministrazione Pubblica”.

“La riforma del sistema museale italiano ha dotato per la prima volta i musei statali di un proprio bilancio,
specchio della pianificazione e dei risultati della gestione finanziaria e contabile delle risorse economiche
disponibili che permette un confronto a livello internazionale. Il Rendiconto Economico Integrato va
ancora oltre perché punta a rendere confrontabili realtà diverse tra loro con lo scopo di migliorare e
favorire lo scambio delle informazioni e delle migliori pratiche e di garantire trasparenza e efficienza ad
amministratori pubblici e cittadini”, ha dichiarato l’On. Dario Franceschini, Ministro MiBACT a
conclusione della presentazione
Civicum è un’associazione libera e indipendente, apartitica, senza scopo di lucro, che ha l’obiettivo di
promuovere e diffondere la trasparenza ed il merito quali strumenti per migliorare efficienza ed efficacia
nelle Istituzioni e nella Pubblica Amministrazione. Civicum considera un diritto dei cittadini ed un dovere
delle Istituzioni l’efficiente ed efficace gestione della Cosa Pubblica, e quindi una rendicontazione
appropriata, trasparente e comprensibile, nella convinzione che, per ottenere risultati concreti, cittadini ed
Istituzioni debbano perseguire la cultura del rispetto delle regole. Civicum attribuisce un valore
fondamentale alla semplificazione delle norme e procedure: se esse sono complicate sono difficili da
rispettare. La semplificazione normativa è perciò essenziale non solo per ridare impulso allo sviluppo ma
anche per l’affermazione di una necessaria Cultura del rispetto delle Regole. Civicum è iscritta al Registro
Provinciale delle APS (Associazioni di Promozione Sociale) di Milano al n. 555.

The Boston Consulting Group (BCG), nata nel 1963, è oggi leader della consulenza strategica, con i
suoi 85 uffici in 48 paesi e oltre 12.000 professionisti. BCG è al fianco dei clienti in diversi settori e varie
geografie per identificare insieme le opportunità a maggior valore aggiunto, affrontare le sfide critiche e
aiutarli nella trasformazione del business. Presente nel nostro Paese da trent’anni, BCG Italia opera
attraverso i due uffici di Milano e Roma ed è alla guida dell’IGT System che comprende le sedi di Atene
(Grecia) e Istanbul (Turchia). Per il settimo anno consecutivo, BCG è stata indicata da Fortune fra le
cinque migliori aziende mondiali della classifica “100 Best Companies to Work For”.
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