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RELAZIONE DI MISSIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2019 E AL BILANCIO PREVENTIVO 2020 

 

 

Nel corso del 2019 l’attività dell’ISRT si è articolata secondo le direttrici indicate nella Relazione del 

Direttore approvata nell’assemblea dello scorso giugno, richiamate ed illustrate nella Relazione del 

Direttore dell’anno corrente, e sulla base dei parametri indicati nel Bilancio preventivo 2019 e 

secondo il dettaglio riportato nella Nota integrativa al Bilancio consuntivo. Questo è stato possibile 

grazie ad un’opera costante di progettazione e organizzazione di attività e servizi, ad un’attenta 

gestione delle risorse ed al mantenimento dell’organico del personale dell’Istituto.  

 

Si ritiene importante sottolineare che, come negli anni precedenti, un’attenta gestione della 

contabilità e delle spese ha consentito di evitare qualsiasi problema di liquidità di cassa sia nel 

corso del 2019, sia nei primi mesi del 2020, senza intaccare o ridurre in alcun modo le attività 

dell’Istituto né la realizzazione dei progetti stabiliti. Ciò appare tanto più significativo se si 

considera che, a fine del primo trimestre dell’anno corrente non è ancora stato erogato il 

contributo ordinario previsto dalla Regione Toscana sulla base dell’art. 2 della l. 38/2002; uno 

“slittamento” “tradizionale” ma non per questo meno significativo per l’impatto sulla gestione 

della contabilità, che, peraltro, si intreccia con la consueta modalità di pagamento dei contributi 

finalizzati a seguito della presentazione della relativa documentazione di rendicontazione, e delle 

prestazioni di servizio da parte dei vari enti a saldo dello svolgimento delle medesime.   

 

Il Bilancio consuntivo 2019 chiude con un avanzo di gestione di 220,84.  

Analizzando la corrispondenza fra il Bilancio Preventivo 2019 e il Consuntivo 2019 è evidente una 

significativa crescita delle Entrate – e quindi delle possibilità di spesa per attività e finalità 

istituzionali – dovuta in particolare a contributi, non certi e quindi non preventivabili, ricevuti 

successivamente all’approvazione dei Bilanci (in particolare quello del Ministero dei Beni culturali 

per attività istituzionali), ad una crescita dei proventi per servizi didattici e delle entrate dovute a 

quote sociali e donazioni liberali. Inoltre ha pesato positivamente sulla gestione dei conti, 

l’impegno assunto dalla regione Toscana, quale proprietaria dell’immobile di via Carducci, a 



       Istituto Storico Toscano 
         della Resistenza e 
               dell’Età contemporanea 

  
 

2 
 

sostenere la spesa per i lavori strutturali al tetto, indispensabili per il corretto mantenimento della 

sede. 

Questi elementi hanno comportato la possibilità di un potenziamento delle attività (in relazione ai 

contributi vincolati), di una gestione meno gravosa di azioni straordinarie, come le spese di trasloco 

di fondi librari chiusi nella sede di Palazzo Medici per liberare lo spazio necessario allo sviluppo 

della biblioteca corrente nella sede di via Carducci, ma anche di un rafforzamento del Fondo rischi 

diversi.  

Tali fattori consentono l’integrazione del Fondo per rischi e oneri – Fondo rischi diversi  per 

11.500,00 euro da destinarsi ai seguenti scopi: 500,00 euro per cofinanziamento del premio per la 

terza edizione del Bando Ivano Tognarini per tesi di dottorato; 6.000,00 euro per spese inerenti il 

progetto di pubblicazione dei Verbali degli Atti del CTLN; 5.000,00 euro ad integrazione di quanto 

già stanziato in esercizi precedenti per i costi di personale. Questi ultimi devono far fronte di 

aumenti progressivi dovuti agli scatti di anzianità e alla fine degli incentivi garantiti dal Job’s act per 

il primo triennio per i contratti dei due dipendenti assunti nel 2015 in virtù di quella normativa, 

oltre che dei rischi potenziali di riduzione delle entrate complessive nell’attuale situazione politico-

sociale. Per quanto riguarda le spese preventivate in tale Fondo, quelle relative alla riconversione 

degli strumenti di consultazione del patrimonio archivistico dell’Istituto su nuova piattaforma 

online - strumento strutturale e fondamentale per la valorizzazione dello stesso patrimonio e la sua 

messa a disposizione di studiosi ed appassionati –sono slittate al 2020 in conseguenza di 

adempimenti ancora in corso di realizzazione da parte della struttura informatica della Scuola 

Normale di Pisa cui sono affidati i lavori. Inoltre la cifra prevista quale compartecipazione ad 

assegna di ricerca, a fronte della mancata attivazione di quest’ultimo è convertita in copertura 

spese per ricerche e pubblicazione sul partigianato a fronte di lavori già in corso. Sono state spesi i 

due terzi della cifra prevista per la revisione del sito Isrt (2000,00 euro) e quelle per le spese legali 

per la variazione dello Statuto necessaria per l’ingresso nel Terzo settore, come indicato nella Nota 

integrativa al Bilancio consuntivo. Si ritiene importante mantenere e potenziare tale Fondo sia per 

la costante crescita dei costi complessivi sia per fronteggiare eventuali emergenze nel prossimo 

futuro a fronte di un quadro politico –istituzionale sempre più mutevole che potrebbe incidere 

anche significativamente sulle consistenza delle entrate dei prossimi bilanci dell’ISRT.  
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Al netto di un generale potenziamento dei diversi capitoli di spesa, per quanto sopra riportato, si 

riscontra corrispondenza fra Preventivo 2019 e Consuntivo 2020 nelle spese per l’Emeroteca, la 

Biblioteca, Pubblicazioni e Ricerca, a conferma della prioritaria costante attenzione verso il 

patrimonio e il suo potenziamento e della sua valorizzazione tramite attività di studio. 

I contributi finalizzati nei settori della Biblioteca, dell’Archivio, della Ricerca, delle Iniziative 

culturali e della Didattica hanno trovato piena attuazione e sono stati rigorosamente rendicontati. 

Il contributo stanziato dal Comune di Firenze per le attività culturali sostenute nel 2019 è stato 

erogato nei primi mesi del 2020 ed è quindi indicato come “Altri crediti” nello Stato patrimoniale 

del Bilancio consuntivo 2019.  

Tutte le attività riportate nella voce “Ricavi anticipati” del Bilancio consuntivo 2018 hanno trovato 

completamento nel corso del 2019 e sono state regolarmente saldate e rendicontate nel caso 

fossero corrispondenti a contributi finalizzati (progetto “Nuovi Razzismi” a cura Università di 

Firenze; pubblicazione Pistelli).  

 

 

Il Bilancio preventivo 2020, formulato per competenza annuale, si chiude in pareggio ed è 

articolato nel rispetto delle finalità istituzionali dell’ISRT e del programma delle attività descritto 

nella Relazione del Direttore, come risulta dalla Relazione al medesimo cui si rimanda. Attualmente 

tutte le attività previste sono regolarmente in corso sia nell’ambito della gestione del patrimonio 

che dello svolgimento delle attività, e si prevede la corrispondenza effettiva dei proventi 

preventivati. 

 

Il Bilancio preventivo 2020 presenta entrate importanti, anche se inferiori rispetto al 2019 

(soprattutto a seguito del mancato accoglimento, rispetto agli anni precedenti, del progetto di rete 

presentato alla Regione Toscana); ciò appare tanto più significativo a fronte della gravissima crisi 

sanitaria ed economica causata dalla pandemia del COVID19. Si rileva, come elemento 

estremamente positivo, accanto all’indispensabile contributo ordinario garantito dalla Regione 

Toscana (legge 38 del 2002 art. 2), tanto più fondamentale in questa difficile fase, la conferma e la 
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crescita di vari contributi su progetti finalizzati ottenuti da soggetti pubblici e privati diversi 

(Ministero Beni Culturali, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Carlo Marchi) 

grazie alla vittoria di bandi specifici. Pur non risolvendo, evidentemente il nodo della tenuta 

strutturale dell’Istituto, tali risorse, oltre a testimoniare il livello dei collaboratori che operano con 

la Direzione e il personale dell’Istituto, rappresentano un riconoscimento importante delle 

potenzialità e delle risorse che l’Istituto può mettere a disposizione della collettività e del 

territorio.  

Le Entrate del settore Servizi sono ridotte rispetto agli esercizi precedenti a causa degli effetti 

dell’emergenza sanitaria. Esse infatti afferivano al settore della didattica particolarmente colpito a 

seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza e della cancellazione di uscite e 

viaggi di istruzione. Una parte delle stesse, peraltro, nonostante gli impegni assunti, non sono al 

momento confermabili nell’incertezza della ripresa delle attività e delle loro modalità nel corso 

dell’attuale anno di esercizio. Le Entrate di tale settore, tuttavia, mettono in luce anche lo sforzo 

della Direzione nel cogliere ogni possibile occasione nella ricerca di finanziamenti a sostegno delle 

attività culturali, come nel caso del finanziamento del Settore lavori pubblici della Città 

metropolitana per la realizzazione di una mappatura del rischio bellico (della seconda guerra 

mondiale) sul territorio di tre comuni della ex provincia.  

Quindi, pur in un contesto politico-culturale-economico di particolare delicatezza e crescente e 

generale precarietà, la conferma del contributo ordinario da parte della Regione Toscana e 

l’insieme delle Entrate che sono al momento indicate nel rendiconto preventivo, attestano e 

confermano il ruolo e del patrimonio documentario dell’Istituto da parte della Regione, anche in 

ragione delle attività programmate, così come indicate nella relazione sulle attività del Direttore. 

Va rimarcato ancora una volta come il contributo erogato dalla Regione Toscana sulla base della L. 

38/2002 resta fondamentale ed indispensabile per il funzionamento dell’ISRT e anche per il 

mantenimento e lo sviluppo del Portale ToscanaNovecento indicato dalla Regione come elemento 

qualificante dell’attività dell’ISRT e della rete degli Istituti provinciali della Resistenza e dell’età 

contemporanea.  
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Obiettivi primari nella definizione del Bilancio preventivo e nell’articolazione delle voci di spesa 

sono il potenziamento delle attività di tutela ed accrescimento del patrimonio dell’Istituto e lo 

svolgimento degli impegni assunti nei diversi settori di attività secondo le indicazioni del Consiglio 

direttivo. Va evidenziato come il mantenimento del personale di Istituto sia la premessa 

fondamentale al conseguimento di entrambi.  

 

Per quanto riguarda il primo aspetto, evidenziando come nel corso del 2019 si sia registrata una 

costante crescita delle richieste di consultazione del patrimonio archivistico e bibliotecario, da 

sostenere ed ampliare, nonostante le gravi contingenze legate all’epidemia del COVID19, si 

prevedono fra gli oneri istituzionali i seguenti capitoli di spesa: 

Emeroteca (rinnovi abbonamenti riviste): € 4.900,00  

Biblioteca € 9.000,00 dei quali: 5.00,00 per acquisti e 4.000,00 per attività di catalogazione. 

Archivio € 8.000,00, grazie al contributo della Fondazione Cassa per un progetto di digitalizzazione 

di volantini e manifesti. 

 

Per quanto riguarda il secondo ambito, come più dettagliatamente illustrato nella Relazione del 

Direttore, l’ISRT mantiene un significativo livello di impegno in ogni settore di attività. Per questo, 

in considerazione delle potenzialità offerte dal patrimonio e per le capacità progettuali dimostrate 

in ogni settore dall’ISRT, sarebbero opportuno risorse più significative e certe, anche per un 

rafforzamento della struttura organizzativa dell’Istituto. Inoltre, a fronte dei mutamenti prodotti 

dall’emergenza COVID19, sarà opportuno in prospettiva riflettere sul potenziamento del settore 

comunicazione e sul rafforzamento delle infrastrutture informatiche. Tuttavia, a risorse esistenti e a 

fronte dei limiti nelle attività determinati dagli effetti della pandemia, si prevede già un diffusa 

articolazione di progetti, anche grazie a capitoli di spesa accumulati nel Fondo Rischi diversi dello 

Stato patrimoniale dell’Istituto. 

Per quanto riguarda le Pubblicazioni, sono stanziati euro 3.000,00 per la pubblicazione di un 

volume a cura di Marta Baiardi sulle lapidi ebraiche nella città di Firenze, sostenuta in parte dal 

contributo del Ministero dei Beni culturali; grazie alle risorse stanziate nel Fondo rischi sono inoltre 

stimate sostenibili le spese per attività di ricerca e pubblicazione del volume di Francesco Fusi sulla 
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brigata Lanciotto, per il quale è stato richiesto anche un contributo al Ministero dei beni culturali 

(domanda in attesa di risposta) e per i lavori di revisione editoriale necessari all’uscita presso le 

edizioni dell’Assemblea del Consiglio regionale della Toscana degli Atti del CTLN. 

Per quanto riguarda la Ricerca, sono previsti euro 2.000 per il lavoro commissionato dal Settore 

Lavori pubblici della Città metropolitana per la mappatura del rischio bellico. Negli oneri 

istituzionali sono stanziati euro 1.000,00 per i filoni di ricerca propri dell’Istituto. 

Nelle attività culturali si prevedono fra gli oneri istituzionali risorse per la realizzazione del 

Convegno nazionale sull’Italia del 1940, così come attività di presentazione di libri (prevedendo il 

rinvio in autunno del ciclo già programmato in primavera). Resta, inoltre, strategico garantire il 

funzionamento del Portale ToscanaNovecento per il quale sono stanziati euro 4040,00 negli Oneri 

di supporto generale – Godimento beni di terzi – per il mantenimento del servizio di hosting, ed 

euro 15.000 per il lavoro annuale della redazione.  

I contributi su progetto sia nel settore delle attività culturali che della didattica saranno 

rendicontati a pareggio al netto dei confinanziamenti richiesti dagli enti erogatori dei medesimi 

(Ministero Beni Culturali, Fondazione Cassa di Risparmio, Fondazione Marchi, Comune di Firenze). 

Le restanti spese della didattica sono sostanzialmente riconducibili ai servizi richiesti da scuole e 

docenti in tale ambito. Appare doveroso evidenziare come l’emergenza in atto legata al 

Coronavirus, data la sospensione delle attività didattiche nelle scuole, potrà mettere a rischio tali 

voci, pur contrattualizzate. Resta come onere istituzionale la copertura del progetto “Confini 

difficili” quale attività propria ed originale dell’ISRT in questo settore di attività, al netto delle 

entrate specifiche nel settore servizi (quote iscrizione docenti aderenti). 

Va tuttavia sottolineato come potenziale criticità per l’anno corrente e ancor più per i successivi 

che il contenimento di costi nel settore didattica, con la conseguente “liberazione” di risorse per il 

mantenimento strutturale dell’Istituto, è stata in parte possibile grazie al lavoro dei due insegnanti 

distaccati presso l’Istituto, la cui attività non costituisce onere per l’ISRT. L’eventuale limitazione al 

lavoro e alla presenza presso gli Istituti della Resistenza e dell’età contemporanea dei distacchi, dei 

quali al momento non è certo il rinnovo da parte del Ministero e quindi dell’Ufficio scolastico 

regionale, rappresenterebbe per il nostro Istituto un danno significativo non solo sul piano del 

piano dell’attività didattica e culturale, ma anche su quello economico, tanto più grave in questo 
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momento segnato, come già sottolineato, da una generale riduzione delle Entrate per servizi in tale 

settore per l’emergenza COVID19.  

 

All’interno degli Oneri di supporto generale, i “costi di gestione” per il funzionamento dell’Istituto 

vengono mantenuti ai livelli minimi possibili ed equivalgono a circa il 23% dell’esercizio attuale (in 

linea con il dato del 2019 quando erano circa il 24% al netto dell’entrata straordinaria 

rappresentata dal contributo della RT per il 75° della Resistenza). 

I costi per il personale (una dipendente a tempo pieno con funzioni di segreteria, tre dipendenti 

part-time per la conservazione del patrimonio documentario e i servizi all’utenza, oltre al Direttore) 

restano un significativo capitolo di spesa, pari a circa il 42% delle entrate.  Come già sottolineato 

nei precedenti esercizi, un tale onere è tuttavia essenziale per l’esistenza dell’Istituto e il carico di 

lavoro è tale da ritenerne in prospettiva auspicabile il potenziamento. La presenza della direzione e 

del personale è infatti fondamentale allo svolgimento dei servizi istituzionali fondamentali - dalla 

gestione e apertura al pubblico dell’archivio e della biblioteca, alla consultazione storica offerta ad 

utenze diversificate, alla realizzazione di progetti ed attività didattiche e di iniziative culturali -, che 

esprimono il ruolo e la funzione dell’Istituto e motivano lo stesso contributo regionale stanziato 

con la legge 38/2002. Va peraltro rilevato che il lavoro della Direzione, del personale e di parte dei 

collaboratori non è venuto meno nella fase dell’emergenza sanitaria, sia pure con forma e modalità 

diverse dettate dalle disposizioni governative e dalla necessaria prudenza, come richiamato nella 

Relazione del Direttore. 

 

In conclusione, sulla base delle considerazioni svolte per questo esercizio ed in coerenza con gli 

esercizi precedenti, per quanto riguarda le entrate si conferma - anche come elemento critico - 

l’importanza fondamentale del contributo ordinario consolidato stanziato dalla Regione Toscana 

sulla base dell’apposito disposto legislativo.  

Appare sempre più necessario attivare nuovi rapporti con gli altri livelli amministrativi, per una 

definizione delle risorse corrispondente alle attività e ai servizi richiesti e per una loro migliore 

valorizzazione su scala metropolitana, e ad altri soggetti erogatori di potenziali risorse, a partire 

dalle Fondazioni bancarie, anche e soprattutto attraverso la partecipazione a bandi su progetti. 
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Altrettanto strategica e fondamentale appare l’attuazione di una strategia di Fundraising nei 

confronti di diversi soggetti privati, economici, sociali, non solo a livello locale. Ma si deve essere 

consapevoli che questa stessa pratica necessità di competenze qualificate e di risorse effettive e 

che comporta altresì peculiarità e difficoltà connesse alla sua realizzazione.  

Infine, importante è la ricerca di donazioni liberali a sostegno delle attività istituzionali dell’Istituto, 

anche facendo riferimento alle disposizioni legislative in materia di Art Bonus e alla declinazione 

estensiva sviluppata con propria iniziativa dalla Regione Toscana. 

A fronte della complessità del tempo presente aggravatasi in modo imprevedibile in questo anno, 

delle profonde mutazioni politiche, dei cambiamenti sociali e culturali nel Paese e anche a livello 

locale e regionale, con gli effetti della pandemia e l’imminente rinnovo del Consiglio regionale, 

dobbiamo essere consapevoli del rischio di significativa precarietà delle entrate ordinarie e 

straordinarie nei prossimi bilanci. A tal proposito si rileva l’opportunità della politica seguita negli 

ultimi esercizi per la costituzione di un Fondo per rischi ed oneri, così come indicato nello Stato 

patrimoniale del Bilancio consuntivo, accanto al capitale del patrimonio netto dell’ISRT.  Tuttavia 

appare evidente come per fronteggiare rischi futuri, a ciò debba unirsi una crescente presenza nel 

territorio e nella società, una strategia di sinergie con soggetti diversi, una diffusa opera di 

progettazione e ricerca di finanziamenti da parte degli organi dirigenti e dell’Istituto tutto ed 

anche, adesso, una capacità di innovare linguaggi e forme di azione per lo sviluppo delle nostre 

attività di studio e promozione della conoscenza storica, di tutela e valorizzazione del patrimonio 

documentario. 

 

Per questo negli ultimi anni l’ISRT ha portato avanti una progressiva strategia di 

istituzionalizzazione per evidenziare e rafforzare la propria identità e funzione culturale a servizio 

del territorio e della società (dal riconoscimento giuridico al complesso processo di adesione al 

Terzo Settore, dai rinnovati rapporti con la Soprintendenza Archivistica e bibliotecaria della Toscana 

a quelli con l’Ufficio scolastico regionale della Toscana). L’ISRT deve essere sempre più autorevole 

interlocutore scientifico e culturale dei diversi committenti, punto di riferimento culturale e 

didattico per lo studio e la divulgazione della storia del Novecento, soggetto promotore di positive 

dinamiche di rete a partire dalla positiva e concreta collaborazione con gli Istituti provinciali della 
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Resistenza e dell’età contemporanea e con la Fondazione Museo della deportazione e della 

Resistenza di Prato. Una sfida che appare oggi quasi proibitiva, ma che possiamo e dobbiamo 

raccogliere forti del patrimonio culturale, delle risorse materiali ed umane, del percorso compiuto 

e dei risultati ottenuti in questi anni.                                                                 

                                                                                                               

 

                                                                                                              

                                                                                                              Il Direttore ISRT 

                                                                                                           Dott. Matteo Mazzoni 

 

 

Firenze, 31 marzo 2020 

 
 
 


