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Sezione 1. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholders 
 
1.1. Chi siamo 
 
Il Segretariato generale svolge una funzione di coordinamento dell’azione delle direzioni generali e 
regionali del Ministero e di collegamento fra l’amministrazione e l’autorità politica (uffici di diretta 
collaborazione del Ministro) per questioni rilevanti di carattere generale o relativi a più settori di 
competenza. Esercita, altresì, attività diretta, in particolare, in materia di attuazione delle 
Convenzioni Unesco, accordi con la UE, studi e ricerche, vigilanza sugli istituti afferenti, e attività 
ispettiva. 
Le attività previste, definite puntualmente nell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 
novembre 2007, n. 233 modificato dal decreto del Presidente della Repubblica  2 luglio 2009, n. 91, 
sono svolte da due servizi: 

• Servizio I - Coordinamento e studi 
• Servizio II - Servizio ispettivo. 

Nell’ambito del  Servizio I sono incardinati l’Ufficio Studi e l’Ufficio Patrimonio mondiale Unesco.  
Presso il Segretariato operano anche il Cultural Contact Point e l’Europe for Citizens Point  per 
l’Italia. 
 
Afferiscono al Segretariato generale: 
 1 istituto dotato di autonomia speciale: 

• Istituto superiore per la conservazione e il restauro (ISCR) 
 3 istituti centrali: 

• Opificio delle pietre dure (OPD); 
• Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio librario (ICPAL) 
• Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD) 
. 

 
1.2. Cosa facciamo 
 
Le funzioni esercitate dal Segretariato generale si esplicano principalmente nelle seguenti aree: 
- attività internazionali: attuazione delle Convenzioni UNESCO: Convenzione sulla protezione del 
Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale del 16 novembre 1972, Salvaguardia per il Patrimonio 
Culturale Immateriale del 17 ottobre 2003, Protezione e la Promozione della Diversità delle 
Espressioni Culturali del 20 ottobre 2005 e II Protocollo alla Convenzione dell’Aja del 1954 per la 
protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato; collegamento con organismi internazionali; 
partecipazione degli istituti del Ministero a programmi e progetti internazionali; accordi con il 
Ministero degli Esteri per interventi di restauro su beni culturali a rischio, soprattutto in Paesi teatro 
di eventi bellici o calamità naturali; salvaguardia e recupero di beni culturali illecitamente esportati; 
- tutela: individuazione di criteri uniformi sul territorio nazionale per l’esercizio della tutela, le 
iniziative in materia di sicurezza e, insieme con la Protezione civile, di gestione delle emergenze; 
- conservazione e restauro: coordinamento e vigilanza sulle attività di: ISCR, OPD, ICPAL, di 
indirizzo tecnico nel settore del restauro, svolte dagli stessi, nonché sulle Scuole di alta formazione 
operanti presso questi Istituti; 
- recupero opere d’arte trafugate o illecitamente esportate all’estero: attuazione delle norme sulla 
circolazione dei beni culturali ed attuazione in Italia e all’estero degli atti comunitari indicati dalla 
legge riguardante la circolazione dei beni culturali appartenenti agli Stati membri e la restituzione 
dei beni illecitamente usciti da uno Stato della UE; 
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- catalogazione del patrimonio culturale: vigilanza sulle attività dell’ICCD, volte a promuovere una 
metodologia uniforme a livello nazionale e ad implementare il Sistema generale del Catalogo 
(SIGEC); 
Le funzioni di controllo sull’andamento dell’Amministrazione sono esercitate dal Servizio ispettivo 
che effettua verifiche tecniche e accertamenti sulla regolarità amministrativa, l’organizzazione del 
lavoro e i rendimenti degli uffici e propone eventuali iniziative finalizzate al miglioramento 
dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa. 
 
Il Segretariato svolge, inoltre, attività di ricerca e studio attraverso l’Ufficio Studi, anche in 
collaborazione con altri enti di ricerca e con uffici centrali e periferici dell’Amministrazione; 
raccoglie inoltre i risultati di studi effettuati nell’ambito del Ministero. Pubblica, sia in formato 
cartaceo che sul web il Notiziario del Ministero e le Minicifre della cultura.  
 
Le finalità che intende perseguire nei confronti della collettività sono le seguenti: 

• assicurare omogeneità di indirizzi e criteri nello svolgimento delle funzioni tipiche del 
Ministero: in particolare l’esercizio della tutela (che può interferire con le attività dei 
cittadini e delle imprese), la conservazione (che assicura la salvaguardia e il godimento per i 
cittadini di oggi e di domani del patrimonio culturale), la catalogazione (che facilita 
l’accessibilità alle informazioni e alla documentazione sui beni culturali suscettibili di 
tutela); 

• armonizzare le azioni del Ministero con le attività esercitate dagli enti territoriali e dai 
privati, promuovere le intese istituzionali e gli accordi di programma; 

• documentare e diffondere le attività del Ministero: a) attraverso le Relazioni previste per 
legge (al Parlamento, alla Corte dei Conti e agli organismi sovranazionali); b) attraverso 
pubblicazioni periodiche a stampa (annuali: “Notiziario” e “Minicifre della cultura” a cura 
dell’Ufficio Studi) o attraverso il sito web www.ufficiostudi.beniculturali.it ; 

• promuovere l’Alta formazione in materia di conservazione e restauro attraverso i corsi 
quinquennali svolti dalle Scuole di alta formazione dell’ISCR, OPD e ICPAL, che 
selezionano giovani italiani e stranieri e li formano sul piano teorico e pratico, qualificandoli 
ad intervenire sui beni culturali; collaborare con altri Paesi per la formazione di restauratori 
ed interventi su beni di particolare rilevanza; 

• vigilare sull’attuazione delle Convenzioni UNESCO in Italia, istruire le proposte italiane 
d’inserimento nella Lista mondale del patrimonio materiale e immateriale, sostenere le 
candidature, indirizzare gli enti responsabili della gestione dei siti e cooperare con le 
iniziative a livello internazionale; 

• Diffondere la conoscenza dei programmi promossi dall’Unione europea 
• Dare attuazione al Regolamento 3911/92 e 752/93 e Direttiva 93/7/CE sulla restituzione dei 

beni illecitamente sottratti e alla Convenzione Unesco 14 novembre 1970 concernente le 
misure da prendere per vietare ed impedire l’importazione, l’esportazione e il trasferimento 
di proprietà illeciti di beni culturali. 

 
1.3. Come operiamo 
 
Per il perseguimento degli obiettivi prefissati, il Segretario generale interagisce con altri soggetti:  

- gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, i direttori generali centrali, i direttori 
regionali per i beni culturali e paesaggistici del Ministero, i direttori dell’ ISCR, OPD, 
ICPAL  e ICCD;  

- altri soggetti istituzionali - in primo luogo le Regioni, enti locali e Università - che 
concorrono alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla attività di ricerca sullo stesso;  
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- altri Ministeri titolari di competenze specifiche che a vario titolo intersecano l’attività di 
programmazione, valorizzazione e salvaguardia dei beni culturali e del paesaggio: 
(Economia e Sviluppo, Turismo, Esteri, Ambiente); 

- organismi internazionali (in particolare UE, Unesco, ICOMOS) 
 
Sezione 2- Identità 
 
2.1. L’amministrazione in cifre 
 
Risorse umane 
Nel Segretariato generale (Servizi I e II e Segreteria del Segretario generale) nell’anno 2012 sono 
state impiegate 70 unità, compreso il Segretario generale. Il personale è così suddiviso per genere: 
27 uomini e 43 donne (compreso il Segretario generale). 
Il 40% del personale (e il 100% dei dirigenti) è laureato.  
Nel corso del 2012 si è registrata la media di 1,8 giorni di assenza al mese per dipendente.  
Il Servizio I, organizzato in otto unità organiche, ha 33 unità, compreso il dirigente (cfr. all.1).  
Il Servizio II - Ufficio ispettivo è composto da 21 unità di cui 15 ispettori tecnici e amministrativi di 
qualifica dirigenziale di seconda fascia, uno dei quali riveste il ruolo di coordinatore, e 6 
collaboratori. 
La Segreteria del Segretario Generale è composta da 15 unità. 
 
Nell’anno 2013 è previsto l’impiego di 68 unità, compreso il Segretario generale e suddiviso per 
genere in 26 uomini e 42 donne. 
 
 
Risorse finanziarie 
Le risorse finanziarie attribuite al CdR Segretariato generale dalle Leggi di bilancio anno 2012 e 
anno 2013 sono articolate per le sottoelencate causali: 
 
 
Missione 21 Tutela e valorizzazione dei beni e le attività  culturali e paesaggistici.  
Programma 14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale. 
 

Anno  

Gestione 
del sistema  
informativo 

del 
Ministero 

Missioni 
all'interno  

Missioni 
all'estero  

Spese per il 
funzionamento 

delle attività 
concernenti le 

convenzioni 
Unesco 

Spese per il 
funzionamento 

dell’antenna 
della cultura 

Spese per il 
funzionamento 

dell’antenna 
del cittadino 

Spese 
connesse ai 

programmi e 
alle azioni 
europee 

Acquisto di 
attrezzature e 

apparecchiature 
non 

informatiche, 
mobilio e 
dotazioni 
librarie 

 Progettazione e 
realizzazione di 

interventi 
urgenti di 

conservazione 
del patrimonio 

mondiale in 
pericolo, in 

conseguenza di 
eventi bellici o 

calamità 

2012 46.528 16.818 39.790 45.000 78.700 41.300 35.000 23.683 417.206 

2013 160.000 14.747 44.890 40.000 61.383 37.455 32.537 17.815 310.730 
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Missione 17 Ricerca e innovazione.  
Programma 04 Ricerca in materia di beni e attività culturali. 
 

Anno 

Funzionamento 
 dell' Istituto superiore 
per la conservazione e 

il restauro   

Funzionamento 
dell'Opificio delle 

pietre dure  

Funzionamento  
dell' Istituto centrale per il 

restauro e la conservazione del 
patrimonio archivistico e librario   

Funzionamento  
dell' Istituto centrale per il 

catalogo e la documentazione  

Interventi per il restauro, la 
conservazione e la 

valorizzazione su beni di 
proprietà non statale 

effettuati dagli istituti con 
funzione di alta formazione 

e ricerca 

2012 797.000 52.875 544.000 601.000 656.012 

2013 594.000 237.090 405.000 448.000 488.546 

 
 
 
2.2. Mandato istituzionale e Missione 
 
Il Segretariato generale, come analoghe strutture di altri ministeri italiani e stranieri, garantisce la 
coerenza delle politiche e delle azioni dell’Amministrazione, sulla base delle direttive del Ministro, 
tenuto anche conto delle raccomandazioni del Consiglio superiore dei beni e delle attività culturali.  
Esso rappresenta nelle sedi esterne il Ministero nel suo complesso, e presenta al Ministro e al 
Gabinetto le problematiche e le proposte di ordine generale, tenuto conto delle esigenze e delle 
valutazioni espresse dalle strutture di riferimento e degli interessi collettivi da tutelare. 
 
 
2.3. Albero della performance 
 
Si allega a parte la rappresentazione grafica che collega mandato istituzionale-missione, aree 
strategiche, obiettivi strategici e strutturali, piani operativi (all.1). 
 
3. Analisi del contesto 
 
Lo scenario 
La complessa organizzazione del Ministero, che si articola in 8 Direzioni generali, 17 direzioni 
regionali, istituti centrali, nazionali e dotati di particolare autonomia e numerosi organi periferici 
(soprintendenze, archivi, biblioteche), l’intreccio di responsabilità e di competenze, la forte 
esposizione pubblica di un’amministrazione che tutela un patrimonio culturale unico al mondo e 
gestisce un numero elevato di musei, monumenti, aree archeologiche, rende necessario un punto di 
riferimento unitario, nel “governo” complessivo dell’amministrazione e nelle relazioni istituzionali 
esterne, in ambito nazionale e internazionale. 
 
Per quanto riguarda in particolare gli accordi internazionali bilaterali, le iniziative di promozione, 
mostre ed eventi, di recupero di beni illecitamente esportati, ove si intersecano competenze e 
iniziative di più soggetti (Ufficio legislativo, Nucleo carabinieri tutela patrimonio culturale, 
Consigliere diplomatico del Ministro, Direzione generale della valorizzazione, Direzioni generali di 
settore e Ministero degli affari esteri) l’azione del Segretariato generale si estrinseca nella 
necessaria opera di collegamento.  
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Quanto agli istituti responsabili dell’indirizzo metodologico e della formazione nel settore del 
restauro e della catalogazione, si evidenzia la forte criticità dovuta alla limitazione dei fondi, che 
risultano inadeguati a fronte degli importanti compiti assegnati. 
 
Un punto di forza del Segretariato generale risiede nell’esperienza, competenza ed elevata 
professionalità del personale che opera nei Servizi e negli Istituti afferenti, peraltro depauperato 
dalla mancanza di turn over e, quindi, numericamente insufficiente rispetto alle molteplici attività 
da svolgere.  
 
Gli stakeholders 
 
È stato già sottolineato che il Segretariato generale per il perseguimento del suo mandato 
istituzionale si rapporta con numerosi soggetti interni ed esterni interessati allo svolgimento delle 
sue attività e ai risultati conseguiti. 
 
Stakeholders interni: 
Possono considerarsi tali: 
- gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, le direzioni generali e regionali, gli istituti centrali 
e dotati di particolare autonomia, gli uffici periferici, il Consiglio superiore per i beni e le attività 
culturali, le OO.SS.. 
 
Stakeholders esterni 
Per le attività generali e di coordinamento sono individuabili come tali: 

- gli Enti territoriali e in particolare le Regioni, sia in quanto titolari di competenze in materia 
di gestione e valorizzazione, sia in quanto interpreti e rappresentanti delle comunità locali; 

- altre amministrazioni statali (in particolare Ministero degli Esteri); 
- istituzioni internazionali governative e non governative (in particolare ICOMOS e UNESCO); 
- enti nazionali di ricerca e informazione (in particolare ISTAT) 

 
Per il settore del restauro: 
1) attività di formazione (a diverso livello, alta formazione o aggiornamento tecnico): a) studenti 
iscritti alle Scuole di Alta formazione; b) stagisti provenienti da Università o altri enti; c) 
restauratori del Ministero, di altre strutture o di stati esteri; d) altri centri di formazione; 
2) metodologie e interventi di restauro: soprintendenze, proprietari di beni sottoposti a interventi 
conservativi. 
 
Per la catalogazione: 
1. metodologie di inventariazione e catalogazione e creazione del Sistema generale nazionale 
SIGEC: a) altri Soggetti istituzionali responsabili a vario titolo della catalogazione (Regioni, Ufficio 
beni culturali della Commissione Episcopale italiana, dipartimenti universitari); b) catalogatori; 
2. documentazione del patrimonio culturale: a) responsabili della tutela; b) studiosi e operatori 
italiani e stranieri. 
 
Per le Convenzioni UNESCO: gli enti territoriali e le associazioni di cittadini che propongono nuove 
candidature, i soggetti che gestiscono i siti culturali o naturali o gli elementi immateriali già iscritti 
nella Lista mondiale;  
 
Per le attività di studio e per la diffusione di documentazione sulle attività svolte: uffici 
dell’Amministrazione, studiosi, giornalisti interessati alle ricerche, alle pubblicazioni o alle 
informazioni diffuse sul sito web del Servizio I e tramite pubblicazioni. 
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MISSIONE 21-TUTELA E VALORIZZAZIONE DI BENI E ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICI

PROGRAMMA: 21.14 - COORDINAMENTO E INDIRIZZO PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE

PROGRAMMA: 21.14 - COORDINAMENTO E INDIRIZZO PER LA SALVAGUARDIA DEL 
PATRIMONIO CULTURALE

MISSIONE 17- RICERCA E INNOVAZIONE 
PROGRAMMA: 17.04 - RICERCA IN MATERIA DI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

MISSIONE 21-TUTELA E VALORIZZAZIONE DI BENI E ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICI

PROGRAMMA: 21.14 - COORDINAMENTO E INDIRIZZO PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE

MISSIONE 17- RICERCA E INNOVAZIONE 

PROGRAMMA: 17.04 - RICERCA IN MATERIA DI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

MISSIONE 21-TUTELA E VALORIZZAZIONE DI BENI E ATTIVITA' CULTURALI E 

 
AREA STRATEGICA (1 

TUTELARE I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 
(COSTO TOT. €  16.853.378 ) 

AREA STRATEGICA 2 
"PROMUOVERE LA CONOSCENZA E LA FRUIZIONE DEI BENI E DELLE 

ATTIVITA' CULTURALI IN ITALIA E ALL'ESTERO ANCHE FAVORENDO LA 
PARTECIPAZIONE DEI PRIVATI; POTENZIARE IL SOSTEGNO AL 

SETTORE DELLO SPETTACOLO" 

 
AREA STRATEGICA 3 

 
"MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA COMPLESSIVA DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE" 

 
(COSTO TOT. €  )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 OBIETTIVO STRATEGICO 17.04.22 
 Scuole di Alta Formazione 

 
INDICATORE: Grado di soddisfazione degli studenti su gli insegnamenti ricevuti 

 TARGET: 75% 
RISORSE UMANE: 104,57 AA/P   €  4.137.493 

RISORSE STRUMENTALI: € 452.440 
 

TOT. € 4.589.933 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 17.04.69 
 SVILUPPO, RICERCA E IMPLEMENTAZIONE 

INTERSETTORIALE DEL SISTEMA INFORMATIVO 
GENERALE DEL CATALOGO 

 
INDICATORE: %  IST. MiBAC attivati e gestiti 
all'interno dei sistemi informativi dell'ICCD (98) 

TARGET: 82% 
RISORSE UMANE: 65,94 AA/P  €  2.609.030 

RISORSE STRUMENTALI: € 448.000 
TOT. € 3.057.030 

OBIETTIVO STRUTTURALE 21.14.05 
Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e ai piani d'azione europei 

INDICATORE: 1) Istruzione presentazione candidatura per l'iscrizione alla Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO ;          2 ) 
Elaborazione e pubblicazione dati su applicazione  Convenzione relativa alla diversità culturale;                                       3) 

Realizzazione di giornate informative 
TARGET:  1) 1; 2) 1; 3) 12 

RISORSE UMANE: 15,10 AA/P -  €  1.299.397 
RISORSE STRUMENTALI: € 262.670 

TOT. € 1.868.21.342.984 

OBIETTIVO STRATEGICO 17.04.84 
Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie e interventi di restauro 

 
INDICATORE: Diffusione delle  metodologie di ricerca attraverso pubblicazioni scieentifiche 

TARGET: 12 
RISORSE UMANE: 195,25 AA/P   €  7.725.404 

RISORSE STRUMENTALI: € 1.434.196 
TOT. €  9.159.600 

PIANO OPERATIVO 17.04.22/1 
 Scuola di Alta Formazione dell’Istituto 
Superiore per la Conservazione ed il 

Restauro 
(Peso 33) 

Responsabile: Direttore I.S.C.R.  

PIANO OPERATIVO 17.04.22/2 
Scuola di alta formazione dell' Opificio 

delle Pietre Dure 
(Peso 33) 

Responsabile:Direttore O.P.D.  

PIANO OPERATIVO 17.04.22/3 
 Scuola di alta formazione dell' Istituto 

Centrale per il Restauro e la 
Conservazione del Patrimonio Archivistico 

e Librario 
(Peso 34) 

Responsabile: 
Direttore I.C.R.C.P.A.L.  

 
INDICATORE 

Realizzazione corsi 
S.A.F. 

TARGET  
6 

RISORSE 
- Personale - 
66,44 AA/P 
 € 2.628.814 

- Servizi esterni - 
 €  275.346 

Tot. 2.904.160 

 
INDICATORE 

Grado avanzamento 
PEA 

TARGET 
 90% 

RISORSE 
- Personale - 
17,56 AA/P 
 € 694.792 

- Servizi esterni - 
 € 44.437    

Tot. 739.229 

 
INDICATORE 

Realizzazione deI 
corsI della S.A.F. 

TARGET  
3 
 

RISORSE 
- Personale - 
20,57 AA/P  
€ 813.887  

- Servizi esterni - 
 €  132.657  
Tot. 946.544 

PIANO OPERATIVO 17.04.69/1 
Gestione del SIGECWEB in 11 poli regionali; diffusione del SIGECWEB 

e formazione del personale nei rimanenti 6 poli regionali; 
implementazione della base dati. 

(Peso 50) 
Responsabile: Direttore I.C.C.D.  

 

INDICATORI 
 

1) % ist. attivati e gestiti nel 
SigecwebTARGET 90% 

2) % caricamento schede di catalogo 
(98) TARGET 80% 

3) % d'incremento del n. di utenti 
attivati nel sistema TARGET 20% 

 

RISORSE 
- Personale - 
19,41 AA/P  
€ 768.098 

 
- Servizi esterni - 

 € 131.892 
Tot. 899.990 

OBIETTIVO STRATEGICO 21.14.25 
Definire e realizzare la cooperazione internazionale 

nel settore del restauro sostenendone la formazione, 
l'innovazione e l'internalizzazione 

INDICATORE : % realizzazione progetti (4) 
TARGET 70% 

RISORSE UMANE: 2.50 AA/P -  € 171.644 
RISORSE STRUMENTALI: € 325.104 

TOT. € 496.748 

PIANO OPERATIVO 21.14.25/1 
Rafforzare la presenza italiana nei contesti internazionali, con 

iniziative di diffusione delle metodiche e delle tecnologie nazionali 
di intervento a tutela del patrimonio culturale mobile e immobile in 

situazioni di rischio naturale o dovute a conflitti 
(Peso 100) 

 
Responsabile: Direttore  I.S.C.R. 

PIANO OPERATIVO21.14.05/4  
Antenna del Cittadino: (Europe for Citizens 

Point) ECP programma Europa per i 
cittadini 

(Peso 20) 
Responsabile:Dirigente Serv.I  S.G.  

 

PIANO OPERATIVO 21.14.05/5 
Marchio del Patrimonio Europeo e Capitale Europea 

della Cultura 
(Peso 20)  

Responsabile: Dirigente Serv.I  S.G. 

 
INDICATORE 

% delle schede di 
gradimento distribuite 

con giudizio pari o 
superiore a "buono" 

per quanto riguarda le 
informazioni ricevute 

sui finanziamenti 
comunitari nel settore 

della cittadinanza 
europea attiva. 

 
TARGET 70% 

RISORSE 
 

Personale  
2,35 AA/P       € 

161.315 
 

Servizi esterni  
€ 51.617 

 
Tot.€  212.932 

INDICATORE 
% delle schede di gradimento 
distribuite ai partecipanti che 
prendono parte alle giornate 
informative organizzate dal 

Focus Point Capitali Europee 
della Cultura e Marchio esprime 

un giudizio pari o superiore a 
buono per quanto riguarda le 
informazioni ricevute in merito 
alle due iniziative comunitarie.  

 
TARGET: 70% 

RISORSE 
 

Personale  
2,35 AA/P                
€ 161.315 

 
Servizi esterni  

€ 46.699 
 

Tot.€  208.014 

OBIETTIVO OPERATIVO 
 

INDICATORE  
Stato avanzamento 

programma  
TARGET 80% 

RISORSE: 
 

- Personale - 2,88 AA/P 
 €  171.644 

- Servizi esterni -€  325.104 
TOT € 496.748 

PIANO OPERATIVO 17.04.69/2 
 Implementazione del Sistema di gestione patrimonio immagini (SAGID) 

Responsabile: Direttore I.C.C.D.  
(Peso 50) 

 
 

INDICATORE 
 

1) % Incremento dati fruibili 
online (45.000)  
TARGET 80% 

2) Digitalizzazioni immagini 
(9.000) TARGET 90% 

3) Caricamento nuovi  record 
(200.000)  

TARGET 85% 
 

RISORSE 
- Personale - 

46 AA/P  
€ 1.840.932 

 
- Servizi esterni - 

 € 316.109 
Tot. 2.157.040 

PIANO OPERATIVO 21.14.05/1 
Attuazione convenzione 

patrimonio mondiale UNESCO  
(Peso 20)  

Responsabile:Dirigente Serv.I  
S.G.  

PIANO OPERATIVO 21.14.05/2 
Attuazione Convenzione patrimonio 
intangibile e Convenzione diversità 

culturale dell’UNESCO 
(Peso 20) 

Responsabile: Dirigente Serv.I  S.G.  

PIANO OPERATIVO 21.15.05/3 
 Antenna della Cultura: (Cultural 

Contact Point) CCP Italy programma 
cultura sostegno alle attività di 

cooperazione culturale 
(Peso 20) 

Responsabile:DirIigente Serv. I 
S.G. 

 
INDICATORE 

 
domande 

istruite/domande 
pervenute 

 
TARGET: 90% 

RISORSE 
 

-Personale  
4,5 AA/P        
€ 309.048 

 
Servizi 
esterni 

 € 41.133 
 

Tot. 
 € 360.181 

 
INDICATORE 

 
Grado 

avanzamento 
programma 

 
TARGET: 82% 

RISORSE 
 

Personale  
4 AA/P  € 
243725 

 
Servizi esterni 

 € 37.398 
 

Tot. 
 € 281.133 

INDICATORE 
% delle schede di 

gradimento 
distribuite con 
giudizio pari o 

superiore a buono 
in merito alle 
informazioni 
ricevute sui 

finanziamenti 
comunitari nel 

settore culturale. 
 

 TARGET: 70% 

RISORSE 
 

Personale  
2,35 AA/P 
 € 161.315 

 
Servizi 
esterni 

 € 75.823 
 

Tot. 
 € 237.138 

OBIETTIVO STRUTTURALE 21.14.103 
Contributo per l'aggiornamento della carta dei 

servizi dei luoghi aperti alla fruizione del pubblico 
INDICATORE: Monitoraggio sull'applicazione  dela 

carta dei servizi da parte delle  Dir. Reg.li 
TARGET: 3 

RISORSE UMANE: 1,24 AA/P -  €  74.811 
RISORSE STRUMENTALI: € 17.798 

 
TOT. € 92.609 

PIANO OPERATIVO 21.14.103/1 
  Verifica delle attività degli istituti attraverso le relazioni 

redatte dalle Direzioni Regionali  
(Peso 100) 

Responsabile: Dirigente Serv.I  S.G.  

 
INDICATORE 

 
% di relazioni 

verificate 
 

TARGET: 92% 

 
RISORSE 

 
- Personale 

 AA/P 1,24  € 74.811 
 

- Servizi esterni  
€ 17.798 

 
Tot €  92.609 

MANDATO ISTITUZIONALE: GARANTIRE LA COERENZA DELLE POLITICHE E DELLE AZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE DEL MINISTRO 

                        MISSIONE ISTITUZIONALE: Il Segretariato Generale  svolge sia funzioni di coordinamento e operative nei confronti degli uffici di livello generale ,  sia centrali che regionali, in particolar modo nelle materie di tutela e catalogazione del patrimonio culturale. Con il Dipartimento della Protezione Civile coordina gli interventi conseguenti ad 
emergenze nazionali ed internazionali. Coordina la predisposizione delle relazioni di legge alle Istituzioni  ed Organismi sovranazionali ed al Parlamento; gli esiti delle elaborazioni dei programma annuali e pluriennali di spesa da sottoporre all'approvazione del Ministro; le attività internazionali. Svolge le attività  relative alle convenzioni UNESCO, all' Antenna 

della Cultura: (Cultural Contact Point) CCP Italy programma cultura sostegno alle attività di cooperazione culturale, all' Antenna del Cittadino: (Europe for Citizens Point) ECP programma Europa per i cittadini, al Marchio del Patrimonio Europeo e Capitale Europea della Cultura e attività di studio e di ricerca. Formula proposte al Ministro, sentiti i direttori 
generali, centrali e regionali, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art.4 c.1 del Dlgs 30/03/2001 n. 165. Effettua visite ispettive, amministrative e tecniche, sugli Istituti dipendenti. Costiutisce C.R.A. nei confronti degli Istituti afferenti sui quali fra l'altro svolge le funzioni di coordinamento e vigilanza anche ai fini dell'approvazionedei bilanci di previsione, delle 

OBIETTIVO STRATEGICO 21.14.85 
 Coordinamenteo ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale 

INDICATORE: % di schede inserite  nel d/b relative ad edifici tutelati e dannegiati nel sisma del 2012 
 pervenute dalle Dir. Reg.li 

TARGET: 90% 
RISORSE UMANE:9,28 AA/P   €  632.443 

RISORSE STRUMENTALI: € 60.633 
TOT. €  693.076 

PIANO OPERATIVO 17.04.84/1 
 Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove 

metodologie e interventi di restauro 
dell’Istituto Superiore per la Conservazione 

ed il Restauro 
(Peso 33) 

Responsabile: Direttore I.S.C.R.  

PIANO OPERATIVO 17.04.84/2 
 Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove 
metodologie e interventi di restauro dell' 

Opificio delle Pietre Dure 
(Peso 33) 

Responsabile:Direttore O.P.D.  

PIANO OPERATIVO 17.04.84/3 
Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove 

metodologie e interventi di restauro dell' 
Isti.Cen.le per il Rest. e la Conserv. del 

Patrimonio Archiv. e Libr. 
(Peso 34) 

Responsabile: 
Direttore I.C.C.R.P.A.L.  

 
INDICATORE 

% di realizzazione di 
restauri, ricerche 

scientifiche ed 
eventi 

TARGET 
90% 

RISORSE 
- Personale - 
76,89 AA/P 
 € 3.042.286 

- Servizi esterni - 
 €  498.205 

Tot. 3.540.490 

 
INDICATORE 

% di realizzazione 
di restauri, 

ricerche 
scientifiche ed 

eventi 
TARGET 

 
INDICATORE 

% di realizzazione 
di seminari, eventi 

ed interventi di 
restauro  
TARGET 

90% 

RISORSE 
- Personale - 
76,13 AA/P 
 € 3.012.215 

- Servizi esterni - 
 €  663.648 

Tot. 3.675.863 

RISORSE 
- Personale - 
42,23 AA/P 
 € 1.670.903 

- Servizi esterni - 
 €  272.343 

Tot. 1.943.246 

PIANO OPERATIVO  21.14.85/1 
 Controllo ed inserimento nel d/b delle schede di rilevazione dei danni, compilate dalle Direzioni Generali, relativi agli edifici tutelati (chiese e 

palazzi), danneggiati dal sisma di maggio 2012 e pervenute entro il 31/12/2012   (Peso 100)   
Responsabile: Direttore I.S.C.R.  

 
INDICATORE 

Grado avanzamento programma 
 

TARGET 
90% 

RISORSE 
- Personale - 

9,28 AA/P € 632.443 
- Servizi esterni - 

 €  60.633 
Tot. 693.076 

OBIETTIVO STRATEGICO 21.14.95 
 Coordinamento  per la salvaguardia , la tutela e la fruizione del patrimonio culturale 

INDICATORE: 1)  creazione report degli interveti di tutela sul territorio ;                                           2) 
incremento dell'efficienza ispettiva rispetto all'anno precedente (TARGET:  1) 1     2)   5 RISORSE 

UMANE:34,01 AA/P   €   2.335.039 
RISORSE STRUMENTALI: €   204 .998 

TOT. €  2. 540.037 

PIANO OPERATIVO 21.14.95/1 
Verifica andamento attività di tutela delle Direzioni Regionali 

(DPR 233/2007 art. 17 c. 1) 
(Peso 50) 

Responsabile: Dirigente Serv. I SG  

 
INDICATORE 

% di relazioni verificate 
TARGET 

92% 

RISORSE 
- Personale - 

7,73 AA/P € 426.098 
- Servizi esterni - 

 € 41.707 
Tot. 467.805 

PIANO OPERATIVO 17.04.95/2 
Miglioramento dell'attività ispettiva per la conoscenza e 
l'accertamento delle procedure amministrative e attività 

tecniche 
(Peso 50) 

Responsabile: Dirigente Serv. II SG 

 
INDICATORE 

% relazioni realizzate (96) 
TARGET 

90% 

 
RISORSE 

- Personale - 
26,28 AA/P € 1.804.285 

- Servizi esterni - 
 € 158.402 

Tot. 1.962.687 

OBIETTIVO STRUTTURALE 21.14.108 
Coordinamento e contributo per l'attuazione 
del programma triennale della trasparenza 

INDICATORE: 1) Emanazione e/o 
aggiornamento delle linee guida per la 

mappatura delle aree a rischio corruzione; 2) 
Pubblicazione elenchi stakeholder e 

mappatura procedimenti a rischio CRA SG 
TARGET: 1)  1 ;  2)  2 

RISORSE UMANE: 4,5 AA/P -  €  308.960 
RISORSE STRUMENTALI: € 27.124 

TOT. € 336.084 

PIANO OPERATIVO 21.14.108/1 
 Coordinamento per l'attuazione del programma triennale 

della trasparenza da parte delle Direzioni Generali, 
Direzioni Regionali e dei relativi Istituti afferenti 

relativamente alla mappatura delle aree e procedimenti 
esposti a rischio corruzione 

(Peso 70) 
Responsabile: Dirigente Serv.I  S.G.  

 
INDICATORE 

n. di riunioni/circolari 
di coordinamento 

realizzate/numero di 
riunioni/circolari di 

coordinamento 
programmate  

 
TARGET: 3 

 
RISORSE 

 
- Personale 

 AA/P 3  € 205.983 
 

- Servizi esterni  
€ 18.085 

 
Tot €  224.067 

PIANO OPERATIVO 21.14.108/2 
Attuazione del programma triennale della trasparenza da 

parte del Segretariato Generale  e gli Istituti afferenti 
relativamente alla mappatura delle aree e procedimenti 
esposti a rischio corruzione  e individuazione stakeolder 

(Peso  30) 
Responsabile: Dirigente Serv.I  S.G.  

 
INDICATORE 

 
Grado avanzamento 

programma 
 

TARGET: 80% 

 
RISORSE 

 
- Personale 

 AA/P 1,5               € 
102.976 

 
- Servizi esterni  

€ 9.040 
 

Tot €  112.016 
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MANDATO ISTITUZIONALE: GARANTIRE LA COERENZA DELLE 
POLITICHE E DELLE AZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE, SULLA BASE 

DELLE DIRETTIVE DEL MINISTRO
                        MISSIONE: Il Segretariato Generale  svolge funzioni di 

coordinamento e operative nei confronti degli uffici di livello generale ,  
sia centrali che regionali, in particolar modo nelle materie di tutela e 

catalogazione del patrimonio culturale. Con il Dipartimento della 
Protezione Civile coordina gli interventi conseguenti ad emergenze 

nazionali ed internazionali. Coordina la predisposizione delle relazioni di 
legge alle Istituzioni  ed Organismi sovranazionali ed al Parlamento; gli 
esiti delle elaborazioni dei programma annuali e pluriennali di spesa da 

sottoporre all'approvazione del Ministro; le attività internazionali. Svolge 
le attività  relative alle convenzioni UNESCO, all' Antenna della Cultura: 

(Cultural Contact Point) CCP Italy programma cultura sostegno alle 
attività di cooperazione culturale, all' Antenna del Cittadino: (Europe for 

Citizens Point) ECP programma Europa per i cittadini, al Marchio del 
Patrimonio Europeo e Capitale Europea della Cultura e attività di studio e 

di ricerca. Formula proposte al Ministro, sentiti i direttori generali, 
centrali e regionali, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art.4 c.1 

del Dlgs 30/03/2001 n. 165. Effettua visite ispettive, amministrative e 
tecniche, sugli Istituti dipendenti. Costiutisce C.R.A. nei confronti degli 

Istituti afferenti sui quali fra l'altro svolge le funzioni di coordinamento e 
vigilanza anche ai fini dell'approvazionedei bilanci di previsione, delle 

proposte di variazione e del conto consuntivo.

8







































PROMUOVERE E SOSTENERE LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO NAZIONALE PER 
PROVVEDERE ALLA SUA GESTIONE ED ALLA SUA DESCRIZIONE, OLTRE CHE PER ASSICURARNE LE MIGLIORI 

CONDIZIONI  DI UTILIZZAZIONE E FRUIZIONE  

Promuovere la conoscenza e la fruizione 
dei beni culturali in Italia e all’Estero 

anche favorendo la partecipazione dei 
privati; potenziare il sostegno al settore 

dello spettacolo 

Migliorare l’efficienza e l’efficacia complessiva dell’attività istituzionale; razionalizzare l’attività gestionale 
e le strutture operative 

 
 
 

Tutelare i beni culturali e paesaggistici 
 
 
 

Realizzazione e 
sviluppo del 

Sistema 
Archivistico 
Nazionale 

 
 
 
 
 
 
 

Contributo per 
l’aggiornamento 
della carta  dei 

servizi dei luoghi 
aperti alla 

fruizione del 
pubblico 

 
 
 
 

Costituzione di 
strumenti 

organizzativi di 
supporto 

decisionale 
 
 
 
 
 
 

Razionalizzazione e 
riqualificazione delle 

sedi degli Istituti 
Archivistici statali 

 
 
 
 

Entrata a regime del 
sistema di 

rilevazione dati 
gestionali 

Revisione delle 
carte dei servizi 

degli Istituti 
Archivistici  
afferenti 

 
 
 

Implementazione 
del sistema 

Proseguimento del piano 
nazionale di realizzazione degli 

spazi allocativi delle sedi  
territoriali  degli Istituti 

archivistici statali 
 
 

Diffusione 
attraverso il 

web della 
conoscenza 

delle funzioni 
istituzionali di 

tutela, 
conservazione e 
valorizzazione 

Favorire la 
realizzazione di 

sistemi innovativi 
di fruizione del 

patrimonio 
archivistico 

 
 
 
 
 

Completamento del 
laboratorio 

sperimentale di 
conservazione  a lungo 

termine di archivi 
digitali 

Miglioramento 
delle condizioni di 
accessibilità fisica 

ed 
all’informazione 

delle persone 
diversamente 

abili 
 
 
 

Contributo per 
l’attuazione del 

programma 
triennale della 

trasparenza 
 
 
 
 
 

Completamento della 
ricognizione relativa al 

grado di accessibilità fisica 
ed all’informazione delle 

persone diversamente abili 

Individuazione dei 
procedimenti a 

rischio corruzione e 
individuazione  

degli stakeholders 
 
 
 
 

Contributo per la 
salvaguardia, la tutela e la 
fruizione del patrimonio 

culturale 
 
 
 

Interventi di tutela e conservazione 
degli archivi pubblici e privati 

 





DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI E 
IL DIRITTO D’AUTORE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO DELLA PERFORMANCE  
 2013 – 2015 

(Art. 10, comma 1, lettera a) del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150) 
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Sezione 1 – Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e per gli stakeholder 
esterni. 
 
1.1 Chi siamo. 
  
La Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore è 
responsabile della gestione del patrimonio librario nazionale e svolge a tal fine funzioni e 
compiti relativi alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari 
nazionali, agli istituti culturali, alla promozione del libro e della lettura e della proprietà 
letteraria e diritto d'autore. 

  
La Direzione programma ed eroga le risorse finanziarie alle biblioteche pubbliche statali, a 
quelle annesse ai monumenti nazionali e agli istituti culturali, al fine di tutelare, conservare, 
salvaguardare e incrementare il patrimonio librario nazionale; eroga alla Siae i corrispettivi 
per il diritto di prestito e per il diritto di riproduzione. 

 
Le attività della Direzione Generale sono disciplinate dal regolamento di riorganizzazione del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali approvato con D.P.R. 26 novembre 2007 n.233- 
successivamente modificato e integrato dal  D.P.R. 2 luglio 2009 n. 91. 
Per una più diretta comprensione dell’organizzazione si allega l’organigramma (Allegato 1). 
Nella rappresentazione grafica è facilmente riscontrabile che le biblioteche pubbliche statali 
non sono rappresentate come Istituti dipendenti in quanto ai sensi dell’art. 17 del DPR 
233/2007 sono state identificate quali articolazioni periferiche delle Direzioni Regionali. 
  
Secondo quando indicato nel D.M. del 20 luglio 2009 recante “Articolazione degli uffici 
dirigenziali di livello non generale dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero 
per i Beni e le Attività culturali”, la Direzione Generale si articola in 8 uffici dirigenziali non 
generali (tre servizi della Direzione Generale, due Istituti Centrali e tre Istituti dotati di 
autonomia speciale) 
 
Tutte le attività di competenza vengono organizzate, all’interno della Direzione, in tre servizi: 
 

• Servizio I – Affari generali, Programmazione, Bilancio e Personale. Servizio 
Bibliotecario Nazionale, coordinamento Biblioteche pubbliche statali e non statali 

• Servizio II – Patrimonio Bibliografico e Istituti Culturali. 
• Servizio III – Diritto D’autore e Vigilanza sulla S.I.A.E.  

 
Inoltre la Direzione Generale svolge le funzioni di coordinamento e vigilanza sui seguenti 
istituti: 
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Istituti centrali: 
 

• Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni 
bibliografiche,   

• Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi  

Istituti dotati di autonomia speciale: 

• Biblioteca nazionale centrale di Roma  
• Biblioteca nazionale centrale di Firenze  
• il Centro per il libro e la lettura  

 
La Direzione Generale, inoltre, costituisce Centro di Responsabilità amministrativa delle 44 
Biblioteche Pubbliche Statali le quali svolgono funzioni tipiche di conservazione e raccolta 
della produzione editoriale italiana a livello nazionale e locale, tutelano e valorizzano le 
proprie raccolte storiche, acquisiscono la produzione editoriale straniera in base alle 
specificità delle proprie raccolte e tenendo conto delle esigenze dell'utenza, documentano il 
posseduto, forniscono informazioni bibliografiche e assicurano la circolazione dei documenti. 
 
1.2 Cosa facciamo:  
 
la Direzione Generale svolge, attraverso i propri Uffici, le seguenti attività istituzionali: 

• cura il funzionamento delle biblioteche pubbliche statali e ha competenza in materia di 
tutela del patrimonio librario statale e non statale;  

• esercita le attività di coordinamento delle biblioteche pubbliche statali e del Servizio 
Bibliotecario Nazionale (SBN), nonché della Biblioteca Digitale Italiana (BDI) ed 
elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di 
catalogazione e inventariazione dei beni librari; 

• pianifica e assegna i fondi per il funzionamento dei cinque Istituti centrali e autonomi 
ad essa afferenti e delle biblioteche pubbliche statali; 

• assicura il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli 
istituti culturali; 

• provvede all’erogazione dei contributi a favore di biblioteche non statali e cura il 
potenziamento e lo sviluppo delle mediateche;  

• cura l’adozione dei provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni librari a 
titolo di prelazione e di espropriazione;  

• autorizza il prestito dei beni librari sottoposti a tutela statale per mostre od esposizioni 
in Italia o all’estero, nonché l’attività di recupero all’estero del patrimonio culturale; 
inoltre provvede alla irrogazione di sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal 
Codice per i beni culturali e del paesaggio; 

• cura il coordinamento delle attività relative alla normativa sul deposito legale e agli 
adempimenti relativi all’autorizzazione per la riproduzione di materiale bibliografico; 
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• dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni 
librari e di ogni altra iniziativa a carattere culturale su tali beni;  

• esercita il coordinamento e la vigilanza sull’Istituto centrale per il catalogo unico delle 
biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, sull’Istituto centrale per i beni 
sonori e audiovisivi, sulla Biblioteca nazionale centrale di Roma, sulla Biblioteca 
nazionale centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura;  

• ha competenze in materia di istituti culturali, associazioni, fondazioni ed altri 
organismi senza fini di lucro, comitati nazionali celebrativi ed edizioni nazionali.  

• istruisce i procedimenti ed eroga contributi a istituti culturali, convegni e 
pubblicazioni, a istituzioni, associazioni, fondazioni ed altri organismi senza scopo di 
lucro e procede alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e 
controlli sui soggetti beneficiari; 

• elabora pareri in ordine all’acquisizione della personalità giuridica e delle modifiche 
statutarie delle persone giuridiche private che operano nelle materie di competenza del 
Ministero; istruisce i provvedimenti di designazione dei rappresentanti del Ministero 
negli organi collegiali, secondo quanto previsto dai relativi statuti; svolge attività di 
supporto giuridico agli istituti culturali;  

• cura la segreteria della Consulta dei Comitati e delle Edizioni nazionali, e redige i 
decreti istitutivi dei Comitati e delle Edizioni nazionali accolti predisponendo i relativi 
decreti integrativi; esercita funzioni di vigilanza e di indirizzo sull’attività dei Comitati 
Nazionali e istruisce i procedimenti di nomina dei revisori ministeriali nei Comitati 
Nazionali. 

• ha competenze in materia di diritto d’autore; svolge attività di vigilanza sulla Società 
Italiana Autori ed Editori (SIAE); cura, inoltre la Segreteria del Comitato consultivo 
permanente per il diritto d’autore e delle Commissioni speciali istituite in seno al 
Comitato;  

• cura la tenuta del Registro Pubblico Generale delle opere protette e provvede agli 
adempimenti di legge relativi all’obbligo del deposito ed alla registrazione delle opere 
stesse; provvede all’erogazione di contributi in favore dell’Ente nazionale di 
assistenza e previdenza per i pittori, gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori 
drammatici;  

• cura i rapporti con l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) e 
del il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale; 

• cura il raccordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini dello svolgimento 
delle funzioni di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale;  

• cura la pubblicazione del periodico “Bollettino del Servizio per il Diritto d’Autore” e 
lo studio e la predisposizione di schemi di provvedimenti normativi. 

Le attività degli Istituti centrali e autonomi dipendenti dalla Direzione Generale sono le 
seguenti: 

Istituti centrali 
 

• l’Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le 
informazioni bibliografiche   referente tecnico-scientifico della DGBID, promuove e 
coordina l’attività di catalogazione e documentazione del patrimonio bibliografico 
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nazionale. Tale obiettivo viene perseguito grazie ad una strategia di forte cooperazione 
tra le biblioteche, anche di diversa titolarità amministrativa, a garanzia dello sviluppo 
di servizi di uguale livello su tutto il territorio nazionale, nel rispetto dell’autonomia dei 
singoli istituti bibliotecari. Risultato di tale cooperazione è la realizzazione del Servizio 
Bibliotecario Nazionale (SBN), la rete informatizzata delle biblioteche italiane. 

• l’Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi conserva una copia delle pubblicazioni 
sonore e video, anche su supporto informatico, prodotte in Italia per l’Archivio nazionale della 
produzione editoriale italiana, e promuove e conserva una grande collezione pubblica italiana 
di documentazione sonora al fine di garantire la fruizione del patrimonio sonoro nazionale, sia 
edito che inedito. 

Istituti dotati di autonomia speciale 
 

• la Biblioteca nazionale centrale di Roma conserva una copia delle pubblicazioni stampate in 
Italia e dei documenti diffusi su supporto informatico per l’Archivio nazionale della 
produzione editoriale italiana e produce il Bollettino delle opere moderne straniere possedute 
dalle biblioteche italiane (BOMS); 

• la Biblioteca nazionale centrale di Firenze conserva una copia delle pubblicazioni stampate 
in Italia e dei documenti diffusi su supporto informatico per l’Archivio nazionale della 
produzione editoriale italiana e produce la Bibliografia Nazionale Italiana (BNI); 

• il Centro per il libro e la lettura promuove e realizza campagne informative e progetti per 
sensibilizzare l’opinione pubblica; elabora politiche di diffusione del libro, della cultura e 
degli autori italiani in Italia e all’estero; partecipa e organizza manifestazioni, fiere ed eventi 
in Italia e all’estero. Sostiene attività e iniziative di diffusione del libro e della lettura 
promosse da biblioteche, scuole e istituzioni pubbliche e private. Svolge inoltre attività 
editoriale, di studio e ricerca. 

 
Gli outcome che la Direzione Generale si prefigge di realizzare nei confronti della collettività 
sono: 
 

• Coinvolgimento di un sempre più ampio numero di soggetti esterni, pubblici e privati, 
nelle iniziative culturali, nel Servizio Bibliotecario Nazionale, nella promozione della 
lettura; 

• Stimolo della domanda di cultura attraverso l’incremento dell’offerta culturale con la 
produzione e la messa a disposizione dei documenti digitali, nonché mediante 
l’erogazione di contributi alle istituzioni culturali, la promozione e la divulgazione del 
patrimonio librario;  

• Incremento della quota di contenuti culturali digitali provenienti dall’Italia sui portali 
europei; 

• Miglioramento dell’accessibilità ai contenuti culturali da parte di ogni genere di 
pubblico. 
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1.3 Come operiamo:  

Le modalità operative di perseguimento degli obiettivi sono illustrate sinteticamente 
dall’albero della performance (Allegato 2, vedi anche paragrafo 2.3), che è la mappa logica 
che dimostra come gli obiettivi ai vari livelli contribuiscano, all’interno di un disegno 
strategico complessivo coerente, al mandato istituzionale ed alla missione. 

Le principali attività che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della Direzione 
Generale sono le seguenti: 

• coordinamento, manutenzione e sviluppo di un’infrastruttura per la produzione di dati 
catalografici e per la produzione/fruizione di contenuti digitali correlati (Servizio 
Bibliotecario Nazionale o SBN, Biblioteca Digitale Italiana o BDI); 

• coordinamento del funzionamento e dei servizi degli istituti bibliotecari statali, 
comprese le attività finalizzate alla sicurezza del lavoro e al benessere organizzativo, 
alla qualità dei servizi e alla trasparenza; 

• coordinamento delle attività relative al deposito legale degli stampati ai sensi della 
L.106/2004 e regolamento attuativo approvato con D.P.R. 252/2006 ; 

• erogazione di contributi alle biblioteche non statali per finalità di catalogazione, 
incremento patrimoniale, conservazione, restauro, con relative procedure di verifica di 
cui alla circolare 138/2002; 

• erogazione di contributi agli istituti culturali, e per convegni e pubblicazioni, a 
istituzioni, associazioni, fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro, con 
verifica dell’utilizzo delle risorse finanziarie erogate ai sensi della L.534/1996; 

• implementazione del registro delle opere protette e incremento della relativa banca 
dati ai fini della pubblicazione on-line del Bollettino sul sito web del Ministero ai 
sensi della L.633/1941; 

• elaborazione ovvero diffusione, attraverso gli istituti centrali e le biblioteche nazionali, 
di standard e linee guida in materia di biblioteconomia, bibliografia, catalogazione; 

• promozione di progetti nazionali di recupero, catalogazione, restauro e 
digitalizzazione del patrimonio culturale nazionale; 

• pubblicazione della rivista Accademie e Biblioteche d’Italia. 

I principali portatori di interessi ai quali la Direzione Generale si rivolge sono: 

Associazioni di categoria:  

• Associazione dei bibliotecari ecclesiastici italiani 
• Associazione italiana biblioteche 
• Associazione italiana editori 
• Associazioni librai italiani 
• Sindacato nazionale scrittori 
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• Associazione dei fonografici italiani 
• Federazione dell’industria musicale italiana 
• Sindacato nazionale autori e compositori 
• Unione stampa periodica italiana 
• Unione italiana editoria audiovisiva 
• Società italiana autori ed editori  
• Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori  

Enti locali: (partecipanti alla conduzione del SBN e partner territoriali del suo sviluppo; 
partner nell’attuazione della legge sul deposito legale; soggetti preposti alla tutela dei beni 
librari non statali) 

• Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 
• Uffici bibliografici delle Regioni, per le materie condivise della tutela (esercizio del 

diritto di prelazione o di acquisizione coattiva ai sensi del Codice dei beni culturali e 
del paesaggio) 

• Associazione nazionale comuni italiani 
• Unione delle province d’Italia 

Si segnala inoltre la stretta collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca e con tutto il sistema universitario (Consiglio universitario nazionale, 
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) nella conduzione del SBN per il tramite del 
suo Comitato nazionale di coordinamento. 

Tra gli stakeholder non espressamente individuati nel presente documento possiamo indicare: 

• - i cittadini in quanto portatori, tra gli altri, del diritto a un pieno sviluppo della propria 
personalità (art. 3 Cost.), ma anche in quanto interessati allo sviluppo della cultura e 
della ricerca (art 9 Cost.), e infine in quanto aventi diritto, assieme alla posterità intesa 
come insieme dei cittadini non ancora nati, alla conservazione del patrimonio culturale 
esistente per un uso futuro (tutela finalizzata alla pubblica fruizione); 

• - gli istituti culturali che esplicano attività di ricerca ed elaborazione culturale sul 
territorio nazionale o comunque nell’ambito della cultura italiana, nei confronti dei 
quali la DGBID assume sia un ruolo di erogatore di risorse iscritte in bilancio (nel 
2013 sono: Accademia nazionale dei Lincei, Biblioteca nazionale per ciechi Regina 
Margherita, Centro nazionale del libro parlato, Centro internazionale del libro parlato 
di Feltre, Società di studi fiumani, Centro di documentazione ebraica contemporanea, 
Istituto italiano per gli studi storici, Istituto italiano per gli studi filosofici, Accademia 
della Crusca, Istituto storico italiano per il Medioevo, Edizione nazionale dei testi 
mediolatini d’Italia, Società internazionale per lo studio del Medioevo latino, 
Fondazione Ezio Franceschini, Fondazione centro italiano di studi sull’Alto Medioevo 
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di Spoleto), ovvero di finanziatore sulla base di apposite istruttorie previste dalla L. 17 
ottobre 1996, n. 534 e da altre disposizioni (come ad esempio i contributi per convegni 
e pubblicazioni); 

• - le Amministrazioni statali nei riguardi delle quali la DGBID esercita le funzioni di 
tutela del patrimonio bibliografico destinato alla pubblica fruizione ai sensi del Codice 
dei beni culturali e del paesaggio; 

• - le persone giuridiche private che possiedano fondi bibliografici destinati alla 
pubblica fruizione. 
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Sezione 2 – identità 
 

2.1 L’amministrazione “in cifre”  

Alla Direzione Generale in quanto Centro di Responsabilità afferiscono: 

3 Servizi dirigenziali centrali; 

5 tra Istituti centrali e Istituti dotati di speciale autonomia; 

45 uffici periferici, di cui 15 dirigenziali e 30 non dirigenziali, 44 dei quali costituiscono 
articolazioni delle Direzioni Regionali ai sensi degli articoli 16 e 17 del D.P.R. 233/2007 (1 
ufficio, la Biblioteca Universitaria di Bologna, è stata trasferita come struttura organizzativa 
all’Università degli Studi di Bologna ma il suo personale continua a essere amministrato dai 
Beni Culturali). 

Alle richiamate strutture fanno capo le seguenti risorse di personale espresse in anni/persona, 
come da nota integrativa alla legge di Bilancio 2013: 

Direzione Generale (Ufficio del direttore generale e Servizi I, II, III): 82,46 anni/persona;  
Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni 
bibliografiche: 45; 
Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi: 38;  
Biblioteca nazionale centrale di Roma: 218; 
Biblioteca nazionale centrale di Firenze: 177,23; 
Centro per il libro e la lettura: 24; 
Biblioteche: 1536,7; 
per un totale di 2121,39 anni persona (con una diminuzione di circa il 5% rispetto all’anno 
precedente). 
 
Di seguito si riassumono alcuni eventi straordinari che hanno caratterizzato il 2012: 

 Nell’anno la DGBID ha dovuto affrontare quattro diverse emergenze dovute ad eventi 
imprevedibili: le lesioni alla Biblioteca Estense Universitaria di Modena a seguito 
delle scosse di terremoto della primavera del 2012; le sottrazioni di materiale 
bibliografico dalla Biblioteca annessa al Monumento nazionale dei Girolamini che ha 
portato alla rimozione del Conservatore e del direttore e ha fatto emergere, dalle 
approfondite indagini intraprese, anche una diffusa infestazione entomologica; la 
chiusura della Biblioteca universitaria di Pisa a causa della dichiarazione di inagibilità 
della sede storica del palazzo della Sapienza; l’incendio alla Biblioteca Palatina di 
Parma che ha portato alla sua provvisoria chiusura. In tutti questi casi la DGBID ha 
agito tempestivamente con l’obiettivo di individuare le risorse finanziarie e 
strumentali e attivare le sinergie istituzionali più idonee per avviare a soluzione le 
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difficili problematiche insorte. Le risorse economiche necessarie sono state in parte 
reperite attraverso la cancellazione di un intervento finanziato con legge pluriennale 
(fondi per la realizzazione del Museo dell’Audiovisivo) e la rimodulazione delle 
relative risorse; a inizio 2013 sia la Biblioteca Estense che la Palatina risultano 
nuovamente aperte al pubblico mentre per la Biblioteca di Pisa si è acquisito grazie 
alla collaborazione del Demanio un immobile che potrà essere destinato a sede 
provvisoria. Riguardo al Monumento nazionale, insediati un nuovo Conservatore e un 
Direttore dirigenti dell’amministrazione, sono state avviate le procedure che 
condurranno all’affidamento dei lavori di bonifica del patrimonio librario e delle 
scaffalature lignee colpite dall’infestazione. 

 Il 10 dicembre 2012 è scattata la fase operativa del Progetto Google Books, a seguito 
dell’importante accordo del 2 febbraio 2012 siglato dalla DGBID con la Direzione 
Generale per la Valorizzazione e il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica 
amministrazione e l’innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, sulla base del quale sono state individuate risorse aggiuntive per 2.300.000 
euro, indispensabili per l’allestimento di tutto quanto necessario alla corretta e sicura 
attuazione del progetto (tra cui la selezione dei catalogatori e dei movimentatori del 
materiale e la stipula dei relativi contratti, nonché l’adeguamento del software 
gestionale e di Sbn-web). Si rammenta che i file digitali dei volumi potranno essere 
liberamente e gratuitamente visualizzabili in full text e scaricabili poiché si tratta di 
opere di pubblico dominio (con data di pubblicazione compresa tra il 1601 e il 1871) 
che non rientrano nelle limitazioni imposte dalla legge sul diritto d’autore, e saranno 
reperibili sui siti web delle Biblioteche, in Internet culturale, in Cultura Italia ed in 
Europeana o su qualsiasi altro sito presente o futuro di proprietà del MiBAC, nonché 
sul sito di Google Books. Il progetto prevede la digitalizzazione di oltre 500.000 
volumi tratti dal patrimonio delle due Biblioteche nazionali centrali e della Biblioteca 
nazionale di Napoli, di cui oltre 172.000 da catalogare preventivamente in SBN.  

Il Servizio II, che si occupa dei contributi agli istituti culturali, previa accurata istruttoria 
svolta attraverso commissioni ad hoc, ha accolto 325 domande di contributi sulle 607 
pervenute e ha erogato agli istituti culturali contributi (comprensivi di quelli determinati per 
legge) per un ammontare di € 29.996.011,09. Nel dettaglio, è stato erogato il contributo a 102 
dei 103 istituti inseriti nella Tabella istituti culturali e alle 30 deputazioni di storia patria 
collegate alla Giunta centrale di studi storici; sono stati emessi n. 112 mandati di pagamento a 
favore degli istituti presenti nel Piano di ripartizione dei Contributi per convegni e 
pubblicazioni di rilevante interesse culturale; sono stati erogati contributi a 72 istituti ex art. 8 
legge 534/96. E’ terminata l’istruttoria delle 28 domande di rifinanziamento di Edizioni 
Nazionali istituite anteriormente alla legge n.420/1997 (finanziate con una quota parte dello 
stanziamento del cap.3670). Per quanto riguarda i contributi relativi alle Pubblicazioni di 
elevato valore culturale Legge 416/1981, si è provveduto all’erogazione dei contributi 
attraverso l’emissione di 970 ordinativi di pagamento attribuiti alle pubblicazioni premiate per 
l’annata 2009. 
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In quanto alla funzione di vigilanza svolta dal medesimo Servizio riguardo alle istituzioni 
culturali, sono stati definiti 12 provvedimenti di nomina di rappresentanti ministeriali negli 
organi degli istituti culturali e 20 provvedimenti di incarichi nei Collegi dei Revisori dei 
Conti. 

Le attività connesse alla tenuta del Registro Pubblico Generale delle opere protette e alla 
pubblicazione del relativo Bollettino hanno comportato tra l’altro la realizzazione delle 
seguenti attività:  
Accoglimento opere e progetti: 7168 atti; 
Provvedimenti di mancato accoglimento: 47; 
Verifica dei dati per la messa a disposizione dei Bollettini online: 47.545 record.  

Si forniscono poi le cifre più significative riguardo al Servizio Bibliotecario Nazionale e 
all’intero settore delle biblioteche come risultanti al 31 dicembre 2012: 

in SBN risultano presenti 4.969 biblioteche collegate in 83 poli, distribuiti in 18 
regioni italiane (+294 biblioteche rispetto al 2011, pari a un +6,2%); 

sono state effettuate 48.388.664 ricerche bibliografiche sull’opac SBN nel periodo 
gennaio-dicembre 2012 (+87% rispetto alle 25.832.955 del 2011);  

risultano presenti 17.182 biblioteche (17.008 nel 2011) nell’anagrafe delle biblioteche 
italiane gestita dall’ICCU (fonte: la nuova base dati in versione beta disponibile 
all’indirizzo http://anagrafe-beta.iccu.sbn.it/opencms/opencms/). 

Consistenza dell’Indice SBN al 31 dicembre 2012:  

Materiale moderno: 3.648.357 autori (personali e collettivi) e 10.918.961 notizie titolo 
(di cui 10.563.217 monografie e 355.744 periodici) con un incremento del 5,6% 
rispetto al 2011, corrispondenti a 59.260.686 localizzazioni (equivalenti a esemplari 
posseduti dalle biblioteche della rete). L’incremento rispetto al 2011 è di circa il 5,7% 

Materiale antico (dalle origini al 1830): 791.969 notizie titolo (+5,6%) corrispondenti 
a 2.695.547 localizzazioni. 

Materiale musicale: 850.728 notizie con specificità musicali (203.590 musica 
manoscritta, 461.760 musica a stampa e 43.744 libretti musicali, 141.290 registrazioni 
sonore musicali e 344 materiali video); a queste notizie si aggiungono i circa 394.268 
titoli uniformi musicali. 

Materiale grafico: 40.398 notizie. 

Materiale cartografico: 16.893 notizie (16.343 cartografia a stampa e 550 cartografia 
manoscritta). 

Altri cataloghi disponibili in rete:  

12



216 cataloghi storici digitalizzati, a volume e a scheda, di 36 biblioteche italiane 
appartenenti al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a Enti locali e a Istituti di 
cultura, per un totale di 6.843.454 immagini. 

Opere del cinquecento (http://edit16.iccu.sbn.it/web_iccu/ihome.htm): consta di oltre 
67.000 notizie titolo, oltre 25.000 notizie relative ad autori, 5.600 notizie relative a 
editori, tipografi, librai ecc. delle quali circa 2.550 si riferiscono a forme accettate di 
aziende tipografiche e 3.100 a forme varianti del nome; vi sono poi oltre 2.450 marche 
tipografico/editoriali; 2.890 notizie relative a fonti bibliografiche; oltre 1.440 notizie 
relative a dediche, integralmente digitalizzate. 

Bibman (http://bibman.iccu.sbn.it/) e Manus (http://manus.iccu.sbn.it/) sono due basi 
dati sui manoscritti e sulla bibliografia dei manoscritti in alfabeto latino conservati in 
Italia. 

Si forniscono in conclusione alcuni dati sui servizi svolti nel 2012 da 44 biblioteche pubbliche 
statali (escluse le due nazionali centrali): le biblioteche hanno realizzato nell’anno 1.487 
eventi culturali di varia natura (conferenze, presentazioni di libri, concerti, mostre, ecc.) e 
hanno avuto 2.971.217 utenti tra locali e remoti (compresi quindi quelli che hanno fruito di 
servizi informativi e catalografici da remoto, di riproduzioni e di prestiti interbibliotecari), 
hanno dato in lettura e in consultazione 1.033.266 volumi, hanno effettuato 295.872 
catalogazioni in SBN e acquistato 49.228 volumi (dato fortemente condizionato dalla 
cospicue riduzioni di bilancio per l’acquisto di materiale bibliografico intervenute tra il 2005 
e il 2012, come ulteriormente precisato più oltre).  

2.2 Mandato istituzionale e Missioni. 

La Direzione Generale in quanto Centro di Responsabilità esercita le proprie competenze nei 
limiti e secondo le sotto indicate direttive: 

- D.P.R. del 26 novembre 2007, n.233 -  regolamento di riorganizzazione del Ministero per i 
beni e le attività culturali;  
- D.P.R. 2 luglio 2009 n. 91 nuovo regolamento di riorganizzazione improntato a misure di 
maggiore razionalizzazione, efficienza ed economicità della Pubblica Amministrazione;  
- D.M. 20 luglio 2009 che stabilisce l’articolazione dei servizi e Istituti annessi alla Direzione 
Generale. 
 
La Direzione Generale e gli istituti ad essa afferenti esplicano sia un’azione difensiva del 
diritto della collettività di poter fruire dei beni culturali del settore bibliografico, nonché dei 
diritti di proprietà intellettuale ai sensi della normativa di settore, sia un’azione proattiva nei 
molteplici ed eterogenei settori della divulgazione e valorizzazione del patrimonio, della 
diffusione del libro anche in quanto prodotto editoriale, della promozione della lettura, della messa a 
disposizione di contenuti culturali digitali originari o derivati a una platea mondiale, ponendosi come 
obiettivo il superamento di qualsivoglia barriera di lingua, distanza, diversa abilità.  
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Le attività, gli obiettivi e le risorse della Direzione Generale di cui al presente piano sono 
ripartiti in due missioni istituzionali: Ricerca in materia di beni e attività culturali e Tutela dei 
beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria. 

Le risorse finanziarie attribuite per l’anno 2013, quali risultanti dalla Legge di Bilancio, sono 
le seguenti: 

• Missione 17.4  Ricerca in materia di beni e attività culturali  

Risorse di personale    € 839.575,00; 

Risorse di gestione    € 95.012,00; 

Totale Missione € 934.587,00; 

• Missione 21.10  Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e 
dell'editoria 

Risorse di personale   € 78.183.108,00; 

Risorse di gestione   € 43.045.806,00; 

(di cui: contributi per € 26.232.084,00; in conto capitale, € 5.569.536,00) 

Totale Missione € 121.228.914,00. 

Si noti che la maggior parte delle “risorse di gestione” della Missione Tutela è costituita da 
interventi (trasferimenti ovvero contributi per il funzionamento di istituti culturali vigilati 
dallo Stato o privati secondo la normativa vigente). Il totale effettivamente disponibile nel 
2013 per le spese di funzionamento e investimento della Direzione Generale e di tutti e 50 gli 
istituti afferenti ammonta a € 16.813.722,00 (di cui € 11.244.186,00 su capitoli di 
funzionamento). 

 
2.3 Albero della performance (v. Allegato 2) 

L’albero della performance è una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata 
della performance del Ministero, che indica in forma grafica i legami tra priorità politica, 
obiettivi strategici e i correlati obiettivi operativi. 
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Sezione 3 - Analisi del contesto 

 
Tra le fonti pertinenti alla definizione e misurazione del contesto interno ed esterno citiamo: 
• Statistiche culturali Sistan 
• Sistema del Controllo di gestione Sisco-Mibac per i dati sul personale 
• Statistiche SBN (dal sito ICCU) 
• Aie, Rapporto sullo stato dell’editoria 2012 
• Le Misure dei Comuni Ancitel 

 
3.1 Contesto interno: 

1) Organizzazione;  
2) Risorse strumentali ed economiche;  
3) Risorse umane;  
4) “Salute finanziaria”. 
 

1) Organizzazione 

La Direzione Generale delle Biblioteche degli Istituti Culturali e del Diritto D’Autore è il 
Centro di Responsabilità Amministrativa a cui fanno capo i Servizi e Istituti Centrali ed 
Autonomi già sopra specificati e rappresentati sul grafico dell’organigramma (Allegato 1). 

Opera nell’ambito della Direzione Generale il Comitato consultivo permanente per il Diritto 
d’Autore.  

Tra altri importanti organismi collegiali che esplicano attività riguardanti il settore di attività 
della Direzione Generale si citano, altresì, il Comitato nazionale di coordinamento del 
Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), istituito con decreto ministeriale del 22 giugno 2011 
ai sensi del Nuovo Protocollo per la realizzazione del SBN firmato il 31 luglio 2009, le cui 
funzioni di segreteria sono svolte dall’Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche 
italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU), e il Comitato tecnico-scientifico del SBN 
presieduto dal Direttore dell’ICCU. 

Nella ripartizione di contabilità analitica delle Amministrazioni dello Stato secondo il 
programma elaborato dal MEF – Ragioneria Generale dello Stato, il Centro di Responsabilità 
Amministrativa ha al livello sottostante due maxi aggregati di centri di costo: 

• Direzione Generale per le Biblioteche gli Istituti Culturali e il Diritto d’autore, Istituti 
centrali e Istituti autonomi; 

• Biblioteche. 
In realtà il Regolamento di riorganizzazione di questa Amministrazione emanato con 
D.P.R.233/2007 ha disposto che le 44 Biblioteche distribuite sul territorio nazionale alle quali 
la Direzione Generale eroga i finanziamenti destinati a garantire il funzionamento siano 
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articolazioni periferiche delle Direzioni Regionali e non del Centro di responsabilità DGBID 
dal quale dipendono solo per l’attività tecnico-scientifica. 

Le 46 Biblioteche pubbliche statali (di cui 2 istituti dotati di autonomia speciale), la cui 
individuazione e le cui modalità di funzionamento sono fissate dal D.P.R. 5 luglio 1995, n. 
417, “Regolamento recante norme sulle biblioteche pubbliche statali”, hanno dislocazione su 
tutto il territorio nazionale, con prevalenza al Centro-Nord soprattutto in Toscana e Lazio, e 
sono classificabili in: 

• due biblioteche nazionali centrali (Roma e Firenze); 

• sette biblioteche nazionali (Torino, Milano, Venezia, Napoli, Bari, Potenza, Cosenza); 

• nove biblioteche universitarie (Genova, Pavia, Padova, Modena, Pisa, Roma, Napoli, 
Cagliari, Sassari); 

• cinque biblioteche denominate “statali” (Cremona, Trieste, Gorizia, Lucca, Macerata); 

• dodici biblioteche storiche o specializzate (Torino: Biblioteca Reale; Firenze: 
Biblioteca Marucelliana, Biblioteca Medicea Laurenziana e Biblioteca Riccardiana; Parma: 
Biblioteca Palatina; Roma: Biblioteca Angelica, Biblioteca Casanatense, Biblioteca 
Vallicelliana, Biblioteca Medica, Biblioteca Antonio Baldini, Biblioteca di Archeologia e 
Storia dell’Arte e Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea) 

• undici biblioteche annesse ai Monumenti nazionali (2 nel Veneto: Santa Giustina e 
Praglia; 6 nel Lazio: Montecassino, Santa Scolastica, Casamari, Farfa, Trisulti, Grottaferrata; 
3 in Campania: Montevergine, Girolamini, Badia di Cava). 

2) Risorse strumentali ed economiche 

Le risorse strumentali sono rappresentate da tutto ciò che è mezzo per lo svolgimento delle 
attività e dei compiti istituzionalmente assegnati. Come tali sono risorse strumentali gli edifici 
che ospitano le biblioteche e gli istituti, molti dei quali monumentali, le scaffalature e 
armadiature per la conservazione dei libri, le apparecchiature informatiche, l’infrastruttura 
informatica di SBN, gli apparati tecnologici ma anche gli impianti antincendio, gli impianti di 
deumidificazione, le attrezzature antitaccheggio che contribuiscono alla funzione di 
conservazione e prevenzione dei rischi a carico del patrimonio bibliografico. 

Le risorse economiche che sono costituite dai finanziamenti stanziati in bilancio risultano 
dettagliatamente nel prospetto allegato (Allegato 3) predisposto in sede di previsione 
finanziaria, dal quale è desumibile il totale delle risorse economiche attualmente previste per 
il triennio 2013-2015, distinto in capitoli e missioni. Tali risorse sono strumentalmente 
necessarie al raggiungimento degli obiettivi per il piano della performance 2013. 

Le schede obiettivo del centro di responsabilità contenuto nella direttiva generale per l’azione 
amministrativa per l’anno 2013 riportano i costi stimati per risorse strumentali distinti per 
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ciascun obiettivo, intendendosi come costi l’ammontare previsto di risorse finanziarie da 
impegnarsi per l’acquisizione di beni necessari al conseguimento degli obiettivi stessi.  

3) Risorse umane 

Le risorse umane assegnate agli uffici di questo Centro di Responsabilità si impoveriscono via 
via di anno in anno perché risentono del depauperamento generale dovuto ai numerosissimi 
pensionamenti; è una realtà purtroppo triste se si pensa che l’età media dei dipendenti pubblici 
è molto elevata. Non si è più verificato un vero ricambio delle forze lavorative da quando 
sono stati rallentati o bloccati i percorsi di assunzione nello Stato. Le poche eccezioni 
consentite non sono state sufficienti a garantire il turn-over. Il fenomeno sopra descritto 
comporta, altresì, la perdita di un patrimonio di esperienza professionale ineguagliabile, che 
verrà in pochi anni totalmente dispersa. 

Oltre al necessario reintegro di forze lavorative, in considerazione della continua evoluzione e 
dei nuovi compiti attribuiti al settore, si evidenzia l’esigenza improrogabile di prevedere 
nuove professionalità, specie in ambito informatico e musicale, in grado di conciliare il 
linguaggio tematico con quello specificamente biblioteconomico. 

4) Salute finanziaria 

Il decremento negli ultimi anni dei fondi assegnati alle biblioteche pubbliche statali, i cui 
finanziamenti non hanno tenuto conto delle maggiori esigenze degli istituti e del naturale 
aumento dei costi in tutti i settori di pertinenza (utenze energetiche, tariffe come quella per lo 
smaltimento dei rifiuti, pubblicazioni ed editoria, contratti di pulizia, adeguamento 
impiantistico e strutturale), ha reso spesso difficile il completo raggiungimento dei compiti 
istituzionali assegnati.  

Ricordando ancora una volta che buona parte delle risorse di gestione della Missione Tutela è 
costituita da trasferimenti (contributi per il funzionamento di istituti culturali vigilati dallo 
Stato secondo la normativa vigente), per le spese di funzionamento e istituzionali della 
Direzione Generale e di tutti gli istituti afferenti si dispone nel 2013 di appena € 
16.813.722,00 (di cui solo € 11.244.186,00 su capitoli di funzionamento).  

Ai fini di comparazione, si precisa che dal 2005 la dotazione per il funzionamento è calata del 
50%, del 75% quella per l’acquisto libri (compito istituzionale delle biblioteche, si rammenta, 
è la documentazione della produzione editoriale nazionale), quella per la tutela del materiale 
bibliografico di quasi l’80%. Le biblioteche pubbliche statali infatti attualmente ricevono da 
questa Direzione Generale circa la metà dei fondi di cui necessitano per garantire un adeguato 
servizio all’utenza e per assicurare la corretta tutela e valorizzazione del patrimonio librario 
custodito, nonché per garantire il rispetto della normativa sulla sicurezza. 

I punti sopra discussi possono essere rappresentati in forma diagrammatica per evidenziare 
punti di forza e debolezza, nonché minacce e opportunità, dell’assetto attuale del settore 
bibliotecario. 
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Organizzazione. 

Forza Debolezza Minacce Opportunità 

Diffusione geografica 

Radicamento territoriale 

 

Prevalenza del centro-
nord e di Roma in 
particolare 

Eterogeneità delle 
biblioteche in termini 
qualitativi e quantitativi 

Duplicazione delle 
funzioni di biblioteca 
nazionale 

Sovrapposizione di 
competenze tra direzioni 
generali e direzioni 
regionali 

Rapporti con gli enti 
locali territoriali 

Rapporti con le istituzioni 
culturali locali 

Rapporti con investitori 
privati locali 

 

Risorse strumentali ed economiche. 

Forza Debolezza Minacce Opportunità 

Edifici monumentali: 
valore “commerciale” 

Infrastruttura di SBN 

Sbn-web: una piattaforma 
tecnologica open-source 

Edifici monumentali: 
costi di manutenzione e 
adeguamento 

Obsolescenza degli 
apparati tecnologici 

Elevati costi fissi di 
mantenimento 

Spazi insufficienti per la 
conservazione del 
patrimonio 

Tagli alle spese 
d’investimento e per la 
manutenzione dei sistemi 
tecnologici 

 

Sinergie con i sistemi 
informativi di partner 
italiani e stranieri 

 

Risorse umane. 

Forza Debolezza Minacce Opportunità 

Competenza specialistica 

Attitudine al servizio 

 

 

Scarsa flessibilità 

Inquadramento rigido nei 
profili professionali 

Età media elevata 

Insufficiente preparazione 
alle nuove tecnologie 

Blocco delle assunzioni e 
insufficiente ricambio 
generazionale 

 

Sinergie con le 
associazioni professionali 
di categoria 
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Salute finanziaria. 

Forza Debolezza Minacce Opportunità 

- 

 

 

Tagli di bilancio continui 
e lineari 

Mancato riaccredito degli 
introiti dai servizi 
aggiuntivi 

Riduzione ulteriore degli 
stanziamenti nel triennio 
2013-2015 

Sponsorizzazioni da 
privati 

Progetti europei 

Autonomia 
amministrativa (parziale) 
di alcuni istituti 

 

Patrimonio culturale. 

Forza Debolezza Minacce Opportunità 

Valore patrimoniale e 
culturale delle raccolte 

Rarità/unicità del 
posseduto 

Ineguale distribuzione a 
livello territoriale 

Insufficiente circolazione 
dei documenti 

Costi editoriali crescenti 

Tagli di bilancio e 
inadeguato 
aggiornamento delle 
raccolte 

Legge sul deposito legale 
e archivio regionale: 
un’opportunità ambigua 
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3.2 Contesto esterno: 
 

Lo stesso schema può essere adoperato per descrivere il contesto esterno che condiziona sia l’attività 
delle biblioteche che i risultati da esse conseguiti nel perseguimento degli obiettivi prefissati. 
 
Lo schema è stato redatto prendendo in considerazione quattro tipologie di portatori di interesse 
coinvolti dalle attività del settore. 

1) Istituti culturali;  
2) Altre amministrazioni;  
3) Organizzazioni di categoria;  
4) Utenti finali; 

 

Istituti culturali. 

Forza Debolezza Minacce Opportunità 

- 

 

- Dispersione degli 
interlocutori 

Diversità delle politiche 
culturali territoriali 

Intese istituzionali 

Pluralità dei contesti di 
intervento 

 

Altre amministrazioni. 

Forza Debolezza Minacce Opportunità 

Rapporti decennali con 
Regioni e Università nella 
conduzione del SBN 

 

- Dispersione degli 
interlocutori 

Diversità delle politiche 
culturali territoriali 

Intese istituzionali 

Pluralità dei contesti di 
intervento 

 

Organizzazioni di categoria. 

Forza Debolezza Minacce Opportunità 

- 

 

- Onerosità dei rapporti con 
la Siae (diritto di prestito, 
diritti di riproduzione) 

Intese istituzionali 

Pluralità dei contesti di 
intervento 

 

Utenti finali. 
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Forza Debolezza Minacce Opportunità 

Appeal del servizio 
pubblico dato dalla sua 
gratuità (punto rafforzato 
dalla crisi economica) 

 

 

 

Espansione dei canali 
privati di consumo 
culturale 

Diminuzione del numero 
dei frequentatori delle 
biblioteche (fonte: Sistan) 

Concorrenza dei privati 
nella produzione e 
distribuzione digitale di 
contenuti 

Aumento del numero dei 
lettori (fonte: Aie) 

Diffusione della 
tecnologia nelle giovani 
generazioni 
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Sezione 1 – Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e per gli stakeholder esterni 
 
 
1.1 Chi siamo 
 
La Direzione Generale per le Antichità è una delle otto Direzioni Generali del Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali. . 
Indirizzo: via di S. Michele, 22 – 00153 ROMA 
Tel.: 0039 06 58434700 
Fax: 0039 06 58434750 
Sito: www.archeologia.beniculturali.it 
Email: mbac-dg-ant@mailcert.beniculturali.it 
  
Le sue competenze, individuate in dettaglio nell’art. 6 del DPR 26 novembre 2007, n. 233, 
Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 1, 
comma 404, della L 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal DPR 2 luglio 2009, n. 91 
Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di 
organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attivita' culturali, 
vertono in materia di tutela e ricerca nell’ambito del patrimonio archeologico. 
 
Tali attività vengono svolte dalla Direzione Generale mediante tre Servizi: 
Servizio I – Affari generali, programmazione, bilancio e personale; 
Servizio II – Tutela del patrimonio archeologico; 
Servizio III – Gestione e circolazione internazionale del patrimonio archeologico. 
 
Alla Direzione Generale per le Antichità afferiscono due Istituti nazionali, entrambi con sede a 
Roma: 
Soprintendenza al Museo nazionale preistorico ed etnografico “L.Pigorini”; 
Museo nazionale d’arte orientale “G.Tucci”. 
 
La Direzione esercita la vigilanza su due Istituti dotati di autonomia speciale: 
Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma; 
Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei. 
 
 
1.2 Cosa facciamo 
 

Servizio I  

Il Servizio I si occupa essenzialmente degli adempimenti giuridici, amministrativi e contabili a 
supporto dell'attività della Direzione. 

A tale scopo: 

▫ raccoglie ed elabora dati e predispone relazioni in risposta ad indagini degli Organi di Controllo su 
vari aspetti sia di gestione che amministrativo-contabili;  

▫ tiene i contatti con l'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance dalla redazione del 
Piano di valutazione al monitoraggio della realizzazione degli obiettivi fino al consuntivo finale e 
alla valutazione dei Dirigenti;  
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▫ cura gli adempimenti attinenti al tema della Trasparenza;  

▫ cura procedimenti relativi al contenzioso;  

▫ cura tutti gli adempimenti relativi alla Programmazione attinente alle spese di funzionamento per i 
capitoli in gestione diretta;  

▫ formula, inoltre, il parere della Direzione Generale riguardo la Programmazione dei Lavori 
Pubblici e di ulteriori fondi destinati ai Beni Culturali circa i programmi di intervento sul 
patrimonio archeologico;  

▫ cura tutti gli adempimenti relativi alla formazione del Bilancio di previsione, la nota integrativa, la 
fase di assestamento nonché altri elementi salienti collegati al ciclo della spesa pubblica;  

▫ gestisce i fondi assegnati alla Direzione, provvedendo da un lato ai pagamenti per la acquisizione 
di beni e servizi necessari alla Direzione Generale e dall'altro agli accreditamenti a favore delle 
diciannove Soprintendenze archeologiche e dei due Musei nazionali afferenti alla Direzione 
Generale, per il funzionamento delle strutture stesse;  

▫ gestisce assieme alla Direzione Generale per l'Organizzazione, gli Affari Generali, l'Innovazione, 
il Bilancio ed il Personale i capitoli riguardanti le spese per il personale, compreso quello che opera 
presso le Soprintendenze Speciali di Roma e di Napoli e Pompei;  

▫ attua il controllo sui bilanci autonomi delle Soprintendenze speciali di Roma e di Napoli e 
Pompei  la vigilanza sulla Scuola Archeologica di Atene;  

▫ gestisce il personale della Direzione Generale;  

▫ gestisce le relazioni con gli organismi sindacali. 

Tali attività comportano: 

▫ l'acquisizione di elementi conoscitivi e la redazione di risposte alle indagini curate dalla Corte dei 
Conti, dagli altri organi di controllo esterni e dall'Organismo Indipendente della Valutazione della 
Performance;  

▫ l'elaborazione del flusso di dati di contabilità finanziaria ed economica al Ministero dell'Economia 
e delle Finanze in relazione al bilancio dello Stato, anche attraverso portali e sistemi informatici;   

 ▫  l'attività contrattuale della D.G.Antichità  (ad esempio forniture, fitti, etc.)  

▫ il pagamento diretto ai creditori per beni e servizi della D.G.Antichità  e l'accreditamento delle 
risorse su capitoli in gestione alle Soprintendenze territoriali  

▫  l'istruttoria ed il pagamento per le spese per liti, risarcimenti e spese accessorie, nonché il 
rimborso di quelle di patrocinio legale relative al contenzioso;  

▫ l'esame dei bilanci delle Soprintendenze di Roma, di Napoli e Pompei e della Scuola Archeologica 
Italiana di Atene, ai fini dell'approvazione degli stessi, nonché la predisposizione di note di 
indirizzo a tali strutture;  

4



▫ gli atti relativi ai vari Istituti riguardanti il personale in servizio presso la Direzione;  

▫ l'organizzazione e verbalizzazione degli incontri con le organizzazioni e rappresentanti sindacali;  

▫ la raccolta periodica delle schede di valutazione del personale dirigenziale e l'inoltro all'O.I.V.; - la 
elaborazione di monitoraggi e statistiche richieste di volta in volta dal MiBAC e dal MEF 

 

Servizio II 
La Direzione Generale, Servizio II, ha il coordinamento delle attività di tutela del patrimonio 

archeologico, mobile ed immobile, svolgendo opera di interazione tra uffici periferici e 
amministrazione centrale, finalizzata a fornire linee di indirizzo, direttive generali e indicazioni su 
quesiti specifici, garantendo un’azione di coordinamento, vigilanza e supporto nelle molteplici 
problematiche proposte dalle Soprintendenze. 
    Inoltre svolge funzioni e compiti  propri, che non siano diversamente attribuiti alle Direzioni 
Regionali ed alle Soprintendenze archeologiche sulla tutela di aree e di beni  mobili e immobili di 
interesse archeologico anche subacquei. 
    In tale ambito  il Servizio II come attività di competenza: 
▫ adotta i provvedimenti in materia di acquisizione di beni di interesse archeologico a titolo di 
prelazione (artt. 60-62 del D.Lgs. n. 42/2004), a titolo di espropriazione ( artt.95-99) e di acquisto 
coattivo all’esportazione( art.70);. 
▫ autorizza  le concessioni di scavo per  l’esecuzione di ricerche archeologiche a favore di 
Università, di Enti o di privati (art. 89);  
▫ provvede  al pagamento del premio di rinvenimento( artt. 92-93);  
▫ cura la tenuta e il funzionamento dell’elenco, disciplinato dal decreto ministeriale 20 marzo 2009, 
degli istituti e dei dipartimenti archeologici universitari, nonché dei soggetti qualificati di cui 
all’articolo 95 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e partecipa con il gruppo di lavoro  
costituito  dal  Direttore Generale per   l’emanazione, per la stessa materia, di linee-guida per la 
predisposizione dei progetti di indagine e della relativa attuazione. 
▫ esprime le valutazioni  nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di 
valutazione dei procedimenti riguardanti la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti 
produttivi strategici e di interesse nazionale ( legge-Obiettivo)  
▫ esprime il parere riguardo al pagamento di imposte mediante cessione di beni culturali; 
 

In materia di attività di repressione in materia di patrimonio archeologico, il Servizio oltre a 
garantire il coordinamento tra tutti gli uffici competenti:  
▫ cura la trasmissione agli Uffici periferici delle informazioni relative a furti, sequestri ed atti di 
danneggiamento;  
▫ cura la trasmissione   degli avvisi relativi alle udienze nei procedimenti penali per reati contro il 
patrimonio archeologico;   
▫ dispone, su richiesta del Ministero della Giustizia, l’assegnazione alle Soprintendenze 
territorialmente competenti, ai sensi dell’art. 152, c.2 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115,  dei reperti 
archeologici costituenti corpi di reato;                          
▫  irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice; 
 

L’attività di tutela svolta dalle Soprintendenze archeologiche e dalle Direzioni regionali e 
dalla Direzione Generale stessa, soprattutto sul territorio, incide fortemente sulle parallele attività 
dai soggetti privati e/o pubblici. Ne consegue che il contenzioso amministrativo  sui provvedimenti 
è particolarmente elevato interessando i provvedimenti  delle Direzioni regionali (dichiarazione 
d’interesse, ecc.), delle Soprintendenze ( di diniego nulla osta per attività edilizie, di diniego di 
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sanatorie, ecc.)  della Direzione Generale ( decreti di dichiarazione di pubblica utilità, di prelazione, 
ecc.) comportando un’intensa attività istruttoria, dell’ordine di oltre un centinaio pratiche,  
soprattutto a carico degli uffici di territorio, operando  il Servizio  per lo più da raccordo tra le 
Avvocature dello Stato, i Tribunali e gli uffici periferici in ordine alla predisposizione delle 
controdeduzioni sui ricorsi avverso i provvedimenti.     
 Pertanto l’attività del Servizio  nella trattazione del contenzioso di competenza, si 
concretizza nell’attività di raccordo con gli uffici periferici  sopra menzionato e di collaborazione 
con i medesimi  all’ integrazione  delle controdeduzioni sui ricorsi.    
  Per quanto riguarda invece i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica il Servizio:    
▫ cura la trasmissione del ricorso agli uffici periferici;  

▫ predispone la memoria a firma dell’on. Ministro da inviarsi  al Consiglio di Stato , sulla base delle 
controdeduzioni pervenute,  per l’invio al Consiglio di Stato;                         

 ▫ predispone, dopo il parere del Consiglio di Stato, lo schema di decreto da inviarsi alla firma del 
Capo dello Stato.                   

   Per quanto riguarda invece i ricorsi amministrativi (ricorsi gerarchici) ai sensi del   D.Lgs 42/04 - 
avverso provvedimenti definitivi adottati in ordine alla dichiarazione d’interesse culturale (art. 16), 
alle prescrizioni di tutela indiretta (art. 47), al diniego di attestato all’esportazione (art.69) ed all’ 
l’istanza di rinnovo del procedimento di dichiarazione (art.128),  il Servizio II:  

▫ cura la trasmissione del ricorso agli Uffici periferici; 

▫ valuta i motivi di ricorso e le controdeduzioni presentate; 

▫ adotta il provvedimento finale a firma del Direttore Generale ;    

Rientra infine  fra le competenze del Servizio infine l’informativa nei confronti dei vari 
soggetti interessati, organi parlamentari, altre Amministrazioni, cittadini direttamente interessati a 
specifiche procedure e soggetti portatori di interessi diffusi, per la risoluzione dei problemi e la 
composizione delle diverse esigenze, anche al fine di ridurre le situazioni di conflitto ed i 
contenziosi 
 
Servizio III 
Il Servizio III della Direzione Generale per le Antichità, si occupa in primo luogo di: 
▫ mostre e prestiti di lunga durata; 
▫ depositi di opere di proprietà statale presso musei locali; 
▫ controllo della circolazione internazionale del patrimonio archeologico, anche mediante 
l’elaborazione di indirizzi agli Uffici esportazione, e supporto al Segretariato Generale in relazione 
alle iniziative ed ai negoziati per la collaborazione culturale a livello internazionale; 
▫ gestione del sito web della Direzione e aggiornamento di banche dati specialistiche; 
▫ elaborazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione ed 
inventariazione di beni archeologici; 
▫ raccolta dei Modelli 15 (inventari patrimoniali di beni considerati immobili); 
▫ progetti relativi al settore dell’editoria on line (Bollettino di Archeologia on line, Portale 
Numismatico). 
▫ contenzioso per i settori di competenza; 
Tali attività comportano: 
▪ il ricevimento di richieste (di prestito o scambio di opere; di deposito) o di segnalazioni (in caso di 
furto di opere); 
▪ la valutazione della documentazione, previa acquisizione dei pareri degli Uffici periferici 
competenti o, nel caso di opere illecitamente esportate, la verifica presso il Comando Carabinieri 
Tutela Patrimonio Culturale e gli Uffici periferici, la consultazione dell’Avvocatura Generale dello 
Stato e degli Uffici diplomatici (Ministero Affari Esteri, Ambasciate); 
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▪ l’autorizzazione (al prestito o all’esportazione o alla spedizione temporanea qualora la mostra o il 
prestito siano all’estero; al deposito) o, nel caso di furti, atti formali per richiedere la restituzione 
delle opere, se del caso con l’attivazione di procedure giudiziarie all’estero, e, in caso di 
restituzione, la presa in consegna e l’assegnazione definitiva alla Soprintendenza competente; 
▪ l’adozione di tutte le iniziative per la diffusione di notizie, linee guida, raccolta di informazioni, 
verifiche in caso di segnalazioni di opere trafugate. 
 
I tre Servizi, ciascuno per le materie di propria competenza, predispongono gli elementi ed 
elaborano relazioni per la risposta a richieste parlamentari o di organi di controllo. 
 
Il ‘prodotto’ finale (outcome) che la Direzione Generale per le Antichità intende perseguire nei 
confronti della collettività attiene a: 

1- incremento della tutela del patrimonio archeologico italiano; 
2- acquisizione di beni a beneficio della collettività; 
3- maggiore accesso per un pubblico sempre più ampio alla fruizione dei beni culturali; 
4- controllo della circolazione internazionale dei beni archeologici e recupero di quelli trafugati 

o illecitamente esportati. 
 
 
1.3  Come operiamo 
 
Il Regolamento del Ministero pone l’attività della Direzione Generale per le Antichità, così come 
quella delle altre Direzioni Generali, come residuale nei confronti di quella prevista per le Direzioni 
Regionali. Nell’ambito di tale normativa, dunque, la Direzione Generale collabora con le istanze 
regionali e con le Soprintendenze territoriali per i beni archeologici. 
In direzione di queste ultime svolge inoltre compiti di indirizzo e coordinamento in materia di tutela 
e di circolazione internazionale dei beni. 
A tali compiti si aggiungono i provvedimenti di autorizzazione di specifica competenza degli organi 
centrali 
La Direzione opera attraverso atti istruttori, consultivi e provvedimentali. 
 
 
Sezione 2 – Identità 
 
 
2.1 L’amministrazione “in cifre” 
 
Il personale impiegato nel 2012 nella Direzione Generale per le Antichità è stato di n. 73 unità, tra 
cui il Direttore Generale e tre dirigenti di II fascia. 
L’età media del personale, compresi i dirigenti, è di 50 anni. 
Il personale in possesso di laurea è il 40%, per i dirigenti il 100%. 
La percentuale di personale femminile sul totale è del 65%. Il personale femminile è laureato al 
30%. 
Tra i dirigenti di seconda fascia le donne sono il 67%. 
Lo stipendio medio annuale dei dipendenti al lordo dei contributi ammonta ad € 42.511,00. Quello 
del personale dirigenziale ad € 118.103,00. 
Il tasso di assenze nel 2012 è stato di 2,59. 
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Le risorse finanziarie complessive gestite direttamente dalla Direzione nel 2012 sono state € 
593.300,00 sulla missione di bilancio 17 Ricerca ed € 18.457.562,00 sulla missione di bilancio 
21 Tutela. Con le somme a diretta gestione la Direzione ha sostenuto sia le spese necessarie 
al proprio funzionamento ed alle proprie attività, sia effettuato Ordini di accreditamento agli Istituti 
periferici di riferimento, diciassette Soprintendenze per i Beni archeologici, oltre ai due Musei 
Nazionali afferenti , per il loro funzionamento.  
Se a tali importi si sommano le risorse in gestione unificata con la Direzione Generale per 
l’Organizzazione, gli Affari Generali, Innovazione il Bilancio ed il Personale, relative ai costi del 
personale ricadente nel settore Antichità, compreso quello che opera presso le due Soprintendenze 
Speciali, si ottengono rispettivamente sulle missioni Ricerca e Tutela € 6.435.887,00 ed  € 
253.573.149,00.  
  
  
 
 
2.2 Mandato istituzionale e Missione 
 
In esito alle successive riforme dell’organizzazione del Ministero, in sintesi e schematicamente si 
può dire che, mentre i compiti delle Soprintendenze rivestono carattere operativo e di vigilanza e 
intervento sul territorio e le Direzioni Regionali sono titolari di competenze specifiche, le Direzioni 
Generali, e quindi anche quella per le Antichità, si caratterizzano per compiti fondamentali in ordine 
agli indirizzi di carattere generale. 
In particolare e per le materie di competenza, la Direzione Generale per le Antichità, elabora gli 
indirizzi di carattere generale, fornisce il supporto e la consulenza tecnico scientifica agli Uffici 
periferici, esercita il controllo sulle ricerche archeologiche in ambito nazionale e sulla circolazione 
internazionale dei beni. E’ compito della Direzione Generale, di primaria importanza, quello di 
definire le linee guida e le norme orientative per gli Istituti periferici sulle attività di tutela e 
valorizzazione, onde raggiungere uniformità di comportamenti e di metodologie operative. A tale 
attività si affianca la creazione di gruppi di lavoro operativi per la definizione di tematiche comuni. 
All’interno del suo mandato istituzionale, che ha come punto focale la tutela delle aree e dei beni di 
interesse archeologico anche subacquei, la loro valorizzazione e fruizione, la Direzione Generale 
per le Antichità individua Missioni più specifiche sia per potenziare la tutela, in particolare 
attraverso la piena operatività dell’archeologia preventiva e la puntuale attenzione rivolta al traffico 
illecito dei beni, sia per promuovere la conoscenza e la fruizione del patrimonio. Essenziale appare 
il compito di far conoscere e valorizzare i beni archeologici, attraverso la messa in rete di 
pubblicazioni ed elementi informativi in genere, la progettazione di mostre ed eventi espositivi, 
l’edizione aggiornata dei risultati degli scavi e del lavoro sul territorio, la partecipazione attiva del 
personale tecnico-scientifico nell’ambito del panorama culturale nazionale ed internazionale. 
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MANDATO ISTITUZIONALE 
 

TUTELA DEL PATRIMONIO  
ARCHEOLOGICO  

TUTELA  
RICERCA 

3. Migliorare l'efficienza e l'efficacia 
complessiva dell'attività istituzionale; 
razionalizzare l'attività gestionale e le 

strutture operative. 

1. Tutelare i beni culturali e 
paesaggistici. 2. Promuovere la conoscenza e la fruizione 

dei beni e delle attività culturali in Italia e 
all'estero anche favorendo la partecipazione 
dei privati; potenziare il sostegno al settore 
dello spettacolo. 

3. Migliorare l'efficienza e 
l'efficacia complessiva dell'attività 
istituzionale; razionalizzare l'attività 
gestionale e le strutture operative. 
 

20 - semplificazione delle 
procedure di rilevazione degli 
uffici periferici 

100 - Contributo per la salvaguardia, la 
tutela e la fruizione del patrimonio 
culturale 

 
110 archeologia preventiva 

Attività degli uffici periferici in 
materia di tutela dei beni 
archeologici 

Implementazione e gestione 
dell'elenco degli Istituti 
Archeologici universitari e dei 
soggetti in possesso della 
necessaria qualificazione, anche 
mediante l’emanazione delle 
linee guida 

94 - Contributo per l'attuazione 
del programma triennale della 

trasparenza 

Mappatura delle aree e 
procedimenti esposti a rischio 
corruzione, individuazione degli 
stakeholders 

96 - Contributo per 
l'aggiornamento della Carta dei 

Servizi dei luoghi aperti alla 
fruizione al pubblico 

Aggiornamento Carta dei Servizi 

111 - Assicurare, in materia di tutela, 
l'efficienza dell'attività amministrativa 

della Direzione Generale per le Antichità e 
degli uffici periferici 

Attività di supporto alla D.G. O.A.G.I.B.P., ai 
fini stipendiali in merito alla fornitura di dati 
riferiti al personale - Accreditamento fondi 

funzionamento 

Vigilanza ai fini dell'approvazione del bilancio di 
previsione, delle proposte di variazione e del 
conto consuntivo delle Sopr.archeologiche 

Speciali di Roma e di Napoli e Pompei 

Attività di supporto e consulenza agli uffici 
periferici in materia di tutela beni archeologici 

Attività di supporto e consulenza agli uffici 
periferici in materia di gestione e circolazione 
internazionale del patrimonio archeologico 

 
10 - Editoria on line Raccolta ed analisi dati riferiti ai 

costi del Centro di Responsabilità 
Amministrativa (CRA) – D. G. 
per le Antichità con esclusione di 
quelli inerenti le Soprintendenze 
Speciali dipendenti 

Raccolta e analisi dati riferiti al 
personale del Centro di 

Responsabilità Amministrativa 
(CRA) – Direzione Generale per 

le Antichità 

 
Bollettino di archeologia on line 

Implementazione dei siti web della 
Direzione Generale, ai fini della 
promozione e comunicazione delle attività 
istituzionali sul territorio e del 
miglioramento della qualità del servizio di 
informazione e diffusione di notizie utili 
per l’utenza 

Raccolta ed elaborazione di risorse digitali 
concernenti i beni numismatici per la messa 
on line sul Portale numismatico dello Stato 

109 - Assicurare, in materia di 
ricerca, l'efficienza dell'attività 
amministrativa della Direzione 
Generale per le antichità e degli 

uffici periferici 

Accreditamento fondi 
funzionamento agli Istituti periferici 
ed erogazione contributo alla Scuola 
Italiana Archeologica di Atene 

Supporto alla Direzione Generale 
per l'organizzazione, gli affari 
generali, l'innovazione, il bilancio 
ed il personale ai fini stipendiali in 
merito alla fornitura di dati riferiti al 
personale 

Area di intervento      
 
Obiettivo strategico    
 
Obiettivo strutturale   
 
Obiettivo operativo    
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Sezione 3 -Analisi del contesto 
 
 
3.1 Analisi del contesto esterno 
 
Lo scenario 
 
E’ noto come nello sterminato patrimonio culturale del Paese quello archeologico costituisca una 
assoluta preminenza, un fattore di specificità e di identità, tenuto conto che esso è composto da beni 
mobili e immobili, da beni noti e da beni ancora da portare in luce, ma ab origine di proprietà dello 
Stato, ai sensi del Codice civile. 
Esso presenta, in maggior misura che per altri settori, elementi che rendono particolarmente ardua 
l’azione di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni. 
In primo luogo si pensi alla vastità delle zone di interesse archeologico e alla loro frequente 
interconnessione con strutture di epoche successive o con il paesaggio contemporaneo. 
Inoltre il patrimonio archeologico è costituito insieme da siti e manufatti di assoluto impatto, ben 
radicati nella consapevolezza ed anche nell’immaginario della collettività, non solo a livello 
nazionale ma addirittura mondiale, si pensi ad esempio a Pompei, e insieme da aree e beni meno 
noti, di molto minore richiamo per i non specialisti. In taluni casi si giunge addirittura ad una 
contrarietà da parte di operatori economici e di settori della cittadinanza per ritrovamenti 
archeologici nel corso di lavori per il timore di un blocco degli stessi per lunghissimo tempo.  
Altro elemento peculiare è dato dalla particolare fragilità dei beni archeologici e quindi dai 
problemi conseguenti in ordine agli interventi manutentivi e di restauro. 
Da non trascurare infine il pericolo all’integrità del patrimonio derivante dal commercio illegale dei 
beni di interesse archeologico. 
Da tutto ciò si ricavano indicazioni in direzione di: 
 1 –assoluta priorità della tutela; 
 2 –opportunità di una differenziazione dell’offerta (ad esempio creando eventi di grande risonanza 
ma anche attivando una filiera della valorizzazione che convogli l’attenzione su realtà finora poco 
attraenti individualmente e attraverso lo scambio di prestiti a lunga durata sancito dall’art. 67, 
comma 1, lettera d del Codice); 
 3 –necessità di un miglioramento organizzativo; 
 4 –necessità dell’utilizzo di tecnologie innovative; 
 5 –importanza della promozione e della comunicazione; 
 6 –necessità del coordinamento tra enti a vario titolo competenti.  
 
Gli stakeholder 
 
L’attività della Direzione Generale si rivolge in ultima analisi ai fruitori, anche futuri, dei beni 
archeologici. 
La generale utenza non è però destinataria immediata e diretta della grande maggioranza delle 
attività ma si relaziona piuttosto con le Soprintendenze archeologiche sul territorio. A queste ultime 
la Direzione fornisce sia mezzi finanziari per il loro funzionamento, sia indirizzi tecnico-scientifici, 
oltre ad emanare i provvedimenti autorizzativi di propria esclusiva competenza a norma di legge. 
Esistono peraltro alcuni settori operativi in cui emergono portatori di interessi in diretto rapporto 
con la Direzione Generale, si pensi a titolo d’esempio alle prelazioni, alle espropriazioni. 
Andando oltre alla massa indifferenziata degli utenti, un particolare contatto è instaurato con 
studiosi ed associazioni culturali ed anche con soggetti istituzionali legati al mondo 
dell’archeologia. 
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Il versante internazionale delle competenze della Direzione evidenzia contatti diretti in particolare 
con autorità in ambito europeo e con le massime organizzazioni internazionali impegnate nel settore 
dei beni culturali 
 
 
3.2 Analisi del contesto interno 
 
Il CDR  Direzione Generale per le Antichità è strutturato in tre servizi, due Istituti nazionali e due 
Soprintendenze speciali. 
 
 

             

    DIREZIONE         

    GENERALE  

    ANTICHITA' 
 
 
 

         SOPRINT.  SOPRINT. 

          SPECIALE   
SPECIALE 
DI 

          DI ROMA   NAPOLI 
            E POMPEI 
             

         
MUSEO 
ARTE  

SOP. MUSEO 
NAZ.     

SERVIZIO  I°  
SERVIZIO  

II°  SERVIZIO  III°  ORIENTALE  PREIST. ETNOG.     
         TUCCI  PIGORINI     

 
 
L’organizzazione 
 
Emerge dall’organigramma come, accanto ai tre Servizi che costituiscono la Direzione Generale 
vera e propria, vi siano due strutture “afferenti”:la Soprintendenza al Museo nazionale preistorico 
ed etnografico “L.Pigorini” ed il Museo nazionale d’arte orientale “G.Tucci”. 
Si tratta di strutture afferenti in quanto, ferma l’autonomia scientifica dei Dirigenti preposti e la 
specificità dei beni in custodia, la nomina dei responsabili è compito del Direttore Generale per le 
Antichità. 
Per quanto riguarda le dotazioni finanziarie per il funzionamento delle due strutture esse derivano 
dal bilancio del Centro di Responsabilità Amministrativa 7, Direzione Generale per le Antichità. E’ 
il Servizio I della Direzione a inviare al Pigorini ed al MAO Ordini di Accreditamento sui capitoli 
di competenza per le loro esigenze di funzionamento. Per interventi che rientrano nell’alveo dei 
lavori pubblici le due strutture adottano le procedure di programmazione, elaborando proposte, per 
le quali, previo parere della Direzione Generale per le Antichità, i finanziamenti vengono decisi ed 
accordati dalla Direzione Generale per l’Organizzazione, gli Affari Generali, l’Innovazione, il 
Bilancio e il Personale. 
Il rapporto con le Soprintendenze per i beni archeologici territoriali è meno intenso almeno per 
quanto riguarda la gestione. Esse “costituiscono articolazioni delle Direzioni regionali” (art. 17 
Regolamento), le quali Direzioni Regionali sono finanziate con fondi del Centro di Responsabilità 
Amministrativa - Segretariato Generale. La nomina del Soprintendente è ad opera del Direttore 
regionale di riferimento previo parere del Direttore Generale per le Antichità. 
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Per quanto riguarda le dotazioni finanziarie delle Soprintendenze però il meccanismo è il medesimo 
degli Istituti “afferenti”: fondi per il funzionamento accreditati da questa Direzione, fondi per lavori 
e interventi dalla Direzione Generale OAGIBP. 
Infine le Soprintendenze Speciali, di Roma e di Napoli e Pompei, presentano una situazione diversa. 
I vertici sono nominati dal Direttore Generale per le Antichità ma la gestione è improntata ad una 
larghissima autonomia, anche di bilancio. La formula organizzatoria interna si conforma ai canoni 
civilistici: Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Revisori dei Conti. Sui bilanci però è 
prevista la vigilanza sia del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sia del Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali ad opera di questa Direzione Generale.  
I punti di forza e le criticità dell’organizzazione descritta sono abbastanza evidenti. 
La non piramidalità dei rapporti organizzativi risponde all’esigenza di tener conto di specificità e 
dimensioni di talune strutture di rilievo, come le Soprintendenze Speciali. Per esse il Legislatore ha 
previsto un modello a parte ed una sostanziale autonomia di entrata e di spesa. 
Inoltre l’interfacciarsi delle Soprintendenze ‘normali’ sia con questa Direzione Generale che con la 
Direzione per i Beni Culturali e paesaggistici della loro rispettiva Regione evidenzia la necessità sia 
di indirizzi generali in materia di archeologia sia l’imprescindibile collegamento con il territorio di 
competenza. 
E’ innegabile che le caratteristiche illustrate possono costituire d’altro canto elementi di criticità, in 
quanto possono comportare zone di sovrapposizione, duplicità di linee direttive, disarmonia del 
quadro organizzativo d’insieme, specialmente per quanto riguarda le attività di tutela del patrimonio 
archeologico, con il rischio di presentare disparità nell’intervento e nei comportamenti 
dell’Amministrazione a seconda delle singole realtà regionali. 
 
Risorse strumentali 
 
La Direzione Generale è ubicata nel Complesso del S. Michele assieme alla Direzione Generale per 
il Paesaggio, le Belle Arti, l’Architettura e le Arti Contemporanee. Il Consegnatario è unico ed è 
incardinato in quest’ultima Direzione che custodisce le scritture inventariali. 
Per quanto riguarda i beni strumentali non informatici inventariati in uso a questa Direzione la 
consistenza è di n. 750 beni mobili inventariati. 
Per quanto riguarda i beni informatici, pressoché ogni dipendente è fornito di una postazione di 
lavoro completa. 
La Direzione possiede un CED con 13 server. Ci sono due applicativi: SIMANET e 
ARCHEOMAR, che sono utilizzati dalle Soprintendenze per immettere i dati di loro pertinenza 
 
 
 
Risorse umane 
 
Presso la Direzione Generale per le Antichità risultano in servizio 73 unità di personale così 
suddivise: 
Area Dirigenti unità. Ex Area C unità Ex Area B unità Ex Area A unità 
Dirigente di I fascia, 
archeologo 

 
  1 

Funzionario 
Amministrativo 
CF5 

  1 
Assistente 
Amministrativo 
gestionale BF4 

 
  4 

Addetto ai 
servizi ausiliari 
AF2 

 2 

Dirigente di II 
fascia, archeologi   2 Funzionario 

archeologo CF5 
 
  6 

Assistente 
Amministrativo 
gestionale BF3 

 
21 

Addetto ai 
servizi ausiliari 
AF1 

 1 

Dirigente di II 
fascia, 
amministrativo 

 
  1 

Funzionario 
Bibliotecario CF5 

 
  1 

Assistente Tecnico 
BF3   6   

  Funzionario 
architetto CF5 

 
  1 

Assistente 
Informatico BF3   2   
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  Funzionario 
archeologo CF4   1 

Assistente alla frui-
zione, accoglienza 
e vigilanza BF3 

  1   

  Funzionario 
bibliotecario CF4   1 

Assistente 
Amministrativo 
gestionale BF2 

  3   

  Funzionario 
architetto CF4   1 

Operatore 
Amministrativo 
gestionale BF1 

  1   

  Funzionario archi-
vista di Stato CF4   1 

Operatore alla cu-
stodia, vigilanza e 
accoglienza BF1 

  1   

  Funzionario ammi-
nistrativo CF4   5 Operatore Tecnico   1   

  Funzionario 
archeologo CF3   1     

  Funzionario per le 
tecnologie CF3   1     

  Funzionario ammi-
nistrativo CF3   3     

  Funzionario ammi-
nistrativo CF2   1     

  Funzionario ammi-
nistrativo CF1 

  1     

 
Presso il Museo nazionale d’arte orientale “G.Tucci” risultano in servizio 54 unità di personale 
così suddivise: 
 
Area Dirigenti unità. Ex Area C unità Ex Area B unità Ex Area A unità 
Dirigente di II 
fascia, archeologo 1 Funzionario 

archeologo CF5 3 
Assistente ammini-
strativo gestionale  
BF4 

  1 
Addetto ai 
servizi ausiliari 
AF2 

1 

  Funzionario 
biologo CF5 1 Assistente tecnico 

BF4   1   

  Funzionario 
archeologo CF4 3 Assistente tecnico 

BF3   4   

  Funzionario 
architetto CF4 1 

Assistente alla frui-
zione, accoglienza 
e vigilanza BF3 

11   

  
Funzionario 
restauratore 
conservatore  CF4 

1 
Assistente ammini-
strativo gestionale  
BF3 

  4   

  
Funzionario 
storico dell’arte 
CF4 

3 Assistente tecnico 
BF2   3   

  Funzionario 
antropologo CF3 1 

Assistente alla frui-
zione, accoglienza 
e vigilanza BF2 

10   

  Funzionario sto-
rico dell’arte CF1 1 

Operatore 
Amministrativo 
gestionale BF1 

  3   

    
Operatore alla cu-
stodia, vigilanza e 
accoglienza BF1 

  1   
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Presso la Soprintendenza al Museo nazionale preistorico ed etnografico “L.Pigorini” risultano 
in servizio 58 unità di personale così suddivise: 
 
Area Dirigenti unità. Ex Area C Unità Ex Area B unità Ex Area A unità 
Dirigente di II 
fascia, 
archeologi 

1 Funzionario demoetno- 
antropologo CF5 3 

Assistente 
amministrativo 
gestionale BF4 

  1 
Addetto ai 
servizi 
ausiliari AF2 

1 

  Funzionario demoetno- 
antropologo CF4 1 Assistente tecnico 

BF4   2 
Addetto ai 
servizi 
ausiliari AF1 

1 

  Funzionario antropologo 
CF4 3 

Assistente 
amministrativo 
gestionale BF3 

  7   

  Funzionario archeologo 
CF4 3 Assistente tecnico 

BF3   4   

  Funzionario restauratore 
conservatore CF3 1 

Assistente alla  
fruizione, acco- 
glienza e vigilanza 
BF3 

11   

  Funzionario informatico 
CF3 1 

Assistente 
amministrativo 
gestionale BF2 

  2   

  
Funzionario per la promo- 
zione e comunicazione 
CF3 

1 

Assistente alla  
fruizione, acco- 
glienza e vigilanza 
BF2 

  3   

  Funzionario chimico CF3 1 
Operatore 
Amministrativo 
gestionale BF1 

  2   

  Funzionario per le Tecno-
logie CF3 2 Operatore tecnico 

BF1   1   

  Funzionario demoetno- 
antropologo CF2 1 

Operatore alla cu-
stodia, vigilanza e 
accoglienza BF1 

  5   

 
 Presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei risultano in 
servizio 921 unità di personale così suddivise: 
Area Dirigenti unità. Ex Area C unità Ex Area B unità Ex Area A unità 
Dirigente di II 
fascia, archeologo 1 

Funzionario 
amministrativo 
CF5 

  3 
Assistente 
amministrativo 
gestionale BF4 

  11 
Addetto ai 
servizi ausiliari 
AF2 

50 

  Funzionario 
archeologo CF5 15 Assistente tecnico 

BF4   34 
Addetto ai 
servizi ausiliari 
AF1 

  1 

  Funzionario 
architetto CF5   2 

Assistente 
amministrativo 
gestionale BF3 

  76   

  Funzionario stori- 
co dell’arte CF5   2 Assistente tecnico 

BF3   98   

  Funzionario 
bibliotecario CF5   4 Assistente 

informatico BF3     3   

  
Funzionario 
Amministrativo 
CF4 

14 
Assistente alla frui- 
zione, accoglienza 
e vigilanza BF3 

239   

  Funzionario 
archeologo CF4   9 

Assistente 
amministrativo 
gestionale BF2 

    8   

  Funzionario 
architetto CF4   3 Assistente tecnico 

BF2     7   
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  Funzionario 
Bibliotecario CF4   2 

Assistente alla frui- 
zione, accoglienza 
e vigilanza BF2 

151   

  
Funzionario 
restauratore 
conservatore CF4 

  7 
Operatore 
Amministrativo 
gestionale BF1 

  10   

  Funzionario 
Informatico CF4   1 Operatore tecnico 

BF1   23   

  Funzionario 
Ingegnere CF4   1 

Operatore alla cu-
stodia, vigilanza e 
accoglienza BF1 

  91   

  Capo tecnico CF4   1     
  Funzionario ammi- 

strativo CF3   6     

  Funzionario per le 
tecnologie CF3   2     

  Funzionario 
architetto CF3   3     

  Funzionario stori- 
co dell’arte CF3   1     

  Funzionario 
bibliotecario CF3 

  2     

  Funzionario 
restauratore 
conservatore CF3 

  1     

  Capo tecnico CF3   2     
  Funzionario ammi- 

strativo CF2 
  2     

  Funzionario per le 
tecnologie CF2 

  1     

  Funzionario 
bibliotecario CF2 

  2     

  Capo tecnico CF2   5     
  Funzionario 

archeologo CF1 
14     

  Funzionario ammi- 
strativo CF1 

  3     

  Capo tecnico CF1   2     
  Funzionario 

Architetto CF1 
  8     

 
 
Presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma risultano in servizio 734 unità 
di personale così suddivise: 
 
Area Dirigenti unità. Ex Area C unità Ex Area B unità Ex Area A unità 
Dirigente di II 
fascia, archeologo 1 Funzionario 

archeologo CF5 20 
Assistente 
amministrativo 
gestionale BF4 

    7 
Addetto ai 
servizi ausiliari 
AF2 

14 

  Funzionario 
architetto CF5   5 Assistente tecnico 

BF4   27 
Addetto ai 
servizi ausiliari 
AF1 

  6 

  Funzionario 
biologo CF5   1 

Assistente 
amministrativo 
gestionale BF3 

  56   

  Funzionario ammi-
nistrativo CF4   4 Assistente 

informatico BF3     2   

  Funzionario 
archeologo CF4   9 Assistente tecnico 

BF3   60   
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  Funzionario 
architetto CF4   8 

Assistente alla frui- 
zione, accoglienza 
e vigilanza BF3 

174   

  Funzionario 
Informatico CF4   1 

Assistente 
amministrativo 
gestionale BF2 

  13   

  
Funzionario 
restauratore 
conservatore CF4 

  3 Assistente tecnico 
BF2     4   

  Cartografo CF4   1 
Assistente alla frui- 
zione, accoglienza 
e vigilanza BF2 

  81   

  Funzionario per le 
tecnologie CF4   2 

Operatore 
Amministrativo 
gestionale BF1 

    6   

  
Funzionario 
amministrativo 
CF3 

  5 Operatore tecnico 
BF1   14   

  Funzionario 
archeologo CF3   1 

Operatore alla cu-
stodia, vigilanza e 
accoglienza BF1 

189   

  Capo tecnico CF3   3     

  Funzionario per le 
tecnologie CF3   1     

  
Funzionario 
restauratore 
conservatore CF3 

  1     

  Cartografo CF3   2     

  Funzionario 
chimico CF3   1     

  Capo tecnico CF2   2     

  Funzionario 
bibliotecario CF2   1     

  Capo tecnico CF1   2     
  Funzionario 

archeologo CF1   3     

  Funzionario 
Amministrativo 
CF1 

  3     

  Funzionario 
architetto CF1 

  1     

 
Salute finanziaria 
 
I fondi assegnati nel 2012 sono stati interamente spesi o impegnati. 
E’ da segnalare come, a seguito delle richieste della Direzione Generale sulla base di un’attenta 
ricognizione sia dei debiti pregressi che delle necessità finanziarie necessarie al funzionamento 
delle Soprintendenze archeologiche e dei due Istituti afferenti, negli ultimi giorni dell’esercizio 
2012 siano stati ottenuti ed accreditati alle strutture in parola fondi di funzionamento per € 
1.450.695,00 relativi a debiti pregressi al 31 dicembre 2011 e impegnati fondi per € 2.570.772,00 
per integrazione fondi funzionamento. 
Si precisa che, in quest’ultimo caso, non è stato possibile effettuare anche l’accredito in quanto il 
sistema SICOGE era in chiusura. 
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Sezione 1 – Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e per i stakeholder esterni.  
 
 
1.1 Chi siamo 
 
La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo svolge funzioni e compiti in materia di attività di 
spettacolo dal vivo, con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi, allo spettacolo 
viaggiante ed ai festival teatrali. 
A seguito della soppressione dell’Ente Teatrale Italiano (intervenuta con il D.L. 78/2010) la 
Direzione ha inoltre acquisito le funzioni di promozione in Italia e all’estero già svolte dal 
soppresso Ente. 
Per lo svolgimento delle seguenti attività istituzionali la Direzione generale per lo spettacolo dal 
vivo si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale:  
Servizio  I - Attività Liriche e Musicali; 
Sevizio   II - Attività Teatrali; 
Servizio III - Attività di Danza, Circensi e di Spettacolo Viaggiante. 
 
E’ assegnato direttamente al Direttore Generale l’Osservatorio dello spettacolo con compiti di 
raccolta, analisi, catalogazione ed elaborazione di dati e notizie sull’andamento dello spettacolo nel 
suo complesso in Italia e all’estero.  
 
Al Servizio II sono state assegnate, a partire dal 2012, le funzioni di Promozione nazionale già 
esercitate dal soppresso Ente Teatrale Italiano; il piano di azione ha visto nel 2012 l’avvio di un 
progetto nazionale dedicato alla creazione teatrale giovanile in partenariato e cofinanziamento con 
le Regioni. 
 
Nell’ambito del Servizio III  - Attività di Danza, Circensi e di Spettacolo Viaggiante sono state 
integrate le funzioni di Promozione internazionale già esercitate dal soppresso Ente Teatrale 
Italiano.  
 
 
 
1.2 Cosa facciamo: 
 
Ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, la 
Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo svolge le seguenti attività istituzionali: 

a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività dello spettacolo (musica, teatro, danza, 
circhi, spettacolo viaggiante) in Italia e all’estero; 

b) promuove e diffonde progetti artistici internazionali in Italia e all’estero; promuove attività di 
rete tra istituzioni; organismi e operatori italiani e stranieri; 

c) sviluppa funzioni di supporto all’azione concorsuale tra Stato, Regioni, Enti locali e promuove la 
creazione giovanile in partenariato e cofinanziamento con gli Enti Territoriali; 

d) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e 
sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero; 

e)esercita la vigilanza sulle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 
1996, 367 e sull'Istituto nazionale per il dramma antico (INDA); 
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f) esprime alla Direzione generale per il cinema le valutazioni di competenza ai fini dell'esercizio 
della vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia; 

g) esprime alla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore le 
valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprietà letteraria e 
diritto d'autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE); 

h) esercita le funzioni relative alla vigilanza del Ministro sull'Istituto per il credito sportivo, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. 

1.3 Come operiamo: 
 
Contributi in favore dello spettacolo 
 
Il quadro normativo di riferimento per l’erogazione dei contributi statali alle attività di spettacolo è 
costituito da decreti ministeriali non aventi natura regolamentare, adottati d’intesa con la 
Conferenza Unificata. 
Le disposizioni vigenti prevedono determinati requisiti di accessibilità al contributo, quali:  
 

• compilazione delle domande di ammissione al contributo secondo la tempistica predefinita, 
attraverso i  modelli predisposti e disponibili con modalità di trasmissione on-line 
direttamente accessibili dal sito internet della Direzione Generale corredate da:, atto 
costitutivo, statuto, elenco dei soci, progetto artistico e  preventivo finanziario dichiarazione 
di osservanza dei CCNL, indicazione della Regione in cui si svolge l’attività prevalente del 
soggetto;  

• avere svolto attività artistica per almeno tre anni; 
• avere presentato il rendiconto artistico e finanziario relativo al penultimo anno antecedente 

quello cui si riferisce la domanda di contributo, solo se si è stati sovvenzionati negli anni 
precedenti; 

• avere presentato la delibera di assunzione della spesa entro sessanta giorni dal termine di 
legge stabilito per la deliberazione dei bilanci di previsione, nel caso di enti pubblici; 

 
La valutazione qualitativa dei progetti artistici viene operata dalle quattro competenti Commissioni 
Consultive i cui membri, nominati dal Ministro, sono scelti tra esperti altamente qualificati nelle 
materie di competenza di ciascuna delle Commissioni e durano in carica due anni. 
 
Attraverso l’erogazione dei contributi statali a favore delle attività di spettacolo dal vivo, le finalità 
(outcome) che il Ministero intende perseguire sono i seguenti: 
 

1. favorire la qualità artistica e il costante rinnovamento dei progetti artistici finanziati, 
promuovendo l’innovazione nella programmazione e nell’utilizzo di nuove tecnologie, 
sostenendo vari linguaggi artistici propri di ambiti e culture diverse con particolare 
attenzione alla contemporaneità; 

2. consentire ad un pubblico sempre più ampio di accedere alla cultura anche attraverso 
specifiche iniziative di formazione, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle 
categorie meno favorite; 

3. favorire il riequilibrio territoriale fra le regioni e le province autonome; 
4. promuovere nella produzione di spettacoli la qualità, l’innovazione, la ricerca, la 

sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili favorendo il ricambio generazionale; 
5. agevolare la valorizzazione della tradizione italiana e del repertorio europeo; 
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6. promuovere la conservazione, il recupero e la valorizzazione del repertorio classico; 
7. sostenere la formazione e tutelare la professionalità in campo artistico, tecnico e 

organizzativo; 
8. incentivare la circuitazione, la diffusione e la distribuzione delle attività artistiche; 
9. sostenere la promozione internazionale delle attività artistiche italiane, mediante iniziative di 

coproduzione e di scambio di ospitalità con qualificati organismi nazionali ed esteri. 
 
 
 Promozione nazionale 
A partire dal 2012 la Direzione Generale dello Spettacolo dal Vivo ha avviato un progetto di 
sistema rivolto alla creazione giovanile, in applicazione del disposto normativo che ha trasferito alle 
competenze dell’Amministrazione le funzioni già svolte dal soppresso Ente Teatrale Italiano. Il 
progetto ha l’obiettivo di stimolare il sistema teatrale al ricambio delle generazioni artistiche, che 
soffrono di un elevato grado di difficoltà di accesso sia al finanziamento pubblico, sia alla 
committenza da parte del sistema teatrale pubblico e privato. L’intervento prevede il 
coinvolgimento di una rete di partenariato territoriale formata sia dagli Enti Locali e Territoriali, sia 
dagli operatori teatrali con un modello di compartecipazione economica. Le linee progettuali sono 
state approfondite e discusse con la Conferenza Stato-Regioni. Saranno coinvolti, nella loro qualità 
di organismi preposti a tale funzione dallo Stato, i Teatri che operano professionalmente nel 
territorio nazionale con la specifica responsabilità del cosiddetto “accompagnamento”, soprattutto 
svolto in termini di disponibilità dei servizi necessari al raggiungimento del miglior esito del 
progetto. 
 
 
Promozione internazionale 
 
La promozione e pianificazione di progetti in ambito europeo e internazionale prevede, quali 
modalità di azione: 

a) la promozione, la pianificazione e l’organizzazione di vetrine e show case all’estero, 
finalizzate alla conoscenza e diffusione della nuova scena italiana e da realizzarsi in 
partenariato con istituzioni e strutture professionali straniere 

b) la promozione, la pianificazione, e a realizzazione di attività di spettacolo dal vivo in 
esecuzione di accordi culturali e/o protocolli di intesa tra Governi/Ministeri 

 
In dettaglio, la prima linea di azione mira alla valorizzazione delle espressioni contemporanee della 
scena italiana, dell’innovazione e delle nuove generazioni, nel contesto internazionale, con 
l’obiettivo di costruire e verificare le condizioni di diffusione sostenibili (compartecipazione 
finanziaria dei partner, qualità ed efficacia tecnico professionale e promozionale dei contesti 
ospitalità), rinnovare la domanda da parte degli operatori stranieri e dunque favorire l’apertura di 
nuovi mercati per la produzione italiana. In questo quadro ci si propone di implementare la 
collaborazione con gli Istituti Italiani di Cultura nell’ottica di assicurare organicità e sistematicità 
alla promozione della cultura italiana all’estero 
 
Per quanto riguarda la realizzazione di attività di spettacolo in esecuzione di accordi culturali e/o 
protocolli d’intesa tra Governi e Ministeri, ci si propone di sviluppare le iniziative di scambio 
bilaterale artistico e professionale con caratteristiche di reciprocità, integrarle, ove possibile, con le 
attività di promozione culturale con il MAEEE e con gli Istituti italiani di cultura all’estero, nonché 
incentivare la programmazione in rete tra strutture italiane per ospitalità di sistema  
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Sezione 2 – Identità 
 
2.1 L’amministrazione “in cifre” 
 
Il personale impiegato nel 2012 nella Direzione generale per lo spettacolo dal vivo è stato di 60 
unità, di cui 43 donne. L’età media del personale è di 48,7 anni. L’età media dei dirigenti è di anni 
52. 
 La percentuale dei dipendenti  laureati è pari al 43,3 % (per i dirigenti: 100 per cento).  
Nell’anno, si è registrato un tasso medio di assenze pari all’1,70 %. 
Si evidenzia che nel corso dell’esercizio 2012 sono stati inquadrati nei ruoli del Ministero i 
dipendenti del soppresso Ente Teatrale Italiano. 
 
Ulteriori dati sulla composizione quali - quantitativa delle risorse umane sono contenuti nella 
scheda tecnica n. 2, in allegato.  
 
Nel 2012 le risorse del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) messe a disposizione per lo spettacolo 
dal vivo  sono state complessivamente pari a 334.849.403 euro escluse le spese per il 
funzionamento per Comitati e Commissioni, così suddivise: 
 
              Fondazioni lirico-sinfoniche   193.388.080€  

        Attività musicali        58.016.424€ 
        Attività teatrali        65.998.826 € 
        Attività di danza        10.286.600 € 
        Attività circensi e dello spettacolo viaggiante     6.336.545€ 
        Osservatorio dello spettacolo                                      822.928€ 
 

In corso di esercizio le risorse sono state integrate da ulteriori fondi, provenienti dal Fondo dell’art. 
12 del decreto legislativo n. 28 del 2004 e dal riparto dei fondi provenienti dal gioco del lotto. Con 
particolare riferimento ai fondi lotto, l’importo destinato al settore dello spettacolo dal vivo, per il 
2012, è stato di 3.400.000,00.  
 
Le risorse finanziarie disponibili nel 2012 sono state erogate a favore di 1.822 beneficiari 
selezionati all’interno delle seguenti aree strategiche: produzione, promozione/distribuzione, 
perfezionamento professionale, formazione del pubblico, rassegne e festival e attività internazionali. 
 
Le domande di contributo pervenute nell’anno 2012 sono state complessivamente 2.481 e di esse ne 
sono state accolte e finanziate 1822, selezionate secondo i criteri indicati nei decreti ministeriali. 
 
La percentuale delle domande accolte su quelle presentate, per ogni settore, è indicata nella 
seguente tabella: 
 
 
Settore Domande presentate Domande accolte % di accoglimento 
Attività musicali 1494 1143 77 % 
Attività teatrali 560 415 74 % 
Attività di danza 254 180 71 % 
Circo e spettacolo viaggiante 173 84 49 % 
Totali 2481 1822   73 % 
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2.2 Mandato istituzionale e Missione  
 
Le attribuzioni istituzionali in materia di promozione, vigilanza e sostegno alle “attività culturali per 
lo spettacolo dal vivo” individuano i capisaldi strategici dell’operato dell’Amministrazione da cui 
discendono i seguenti obiettivi: 
 
- favorire la qualità artistica e culturale degli spettacoli dal vivo; 
- promuovere la diffusione di spettacoli di interesse culturale; 
- valorizzare il patrimonio culturale/ artistico italiano; 
- sostenere la formazione e il perfezionamento; 
- promuovere la diffusione all’estero di spettacoli di interesse culturale. 
 
Il sostegno allo spettacolo avviene attraverso trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche 
ad organismi e ad imprese, contributi agli investimenti e contributi agli investimenti ad imprese. 
I fondi per le Fondazioni lirico-sinfoniche sono destinati a 14 soggetti. 
I contributi  per il sostegno delle attività musicali sono destinati alla lirica tradizionale ed ordinaria, 
alle istituzioni concertistico-orchestrali, alle attività concertistiche e corali, ai festival, a concorsi di 
composizioni ed esecuzione musicale, a corsi di perfezionamento professionale, ai complessi 
bandistici e per attività di promozione e formazione, attività all’estero, progetti speciali, alla sezione 
musica della Biennale di Venezia. 
 
I contributi per il sostegno delle attività teatrali sono diretti all’Accademia Nazionale d’Arte 
drammatica “Silvio D’Amico”, INDA, SIAD, a teatri stabili pubblici e privati, a teatri stabili di 
innovazione, a imprese di produzione teatrale, al teatro di figura e artisti di strada, a organismi di 
promozione e formazione del pubblico, ai gestori di sale teatrali, a progetti di promozione, 
divulgazione e informazione nel campo teatrale, a rassegne e festival (inclusa la sezione teatro della 
Biennale di Venezia), attività all’estero.  
 
I contributi per il sostegno della danza sono destinati all’Accademia Nazionale di Danza e alla 
Fondazione dell’Accademia Nazionale di Danza, agli organismi di produzione della danza, agli 
organismi di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, ai gestori privati di sale teatrali 
che ospitano spettacoli di danza, a rassegne e festival (inclusa la sezione danza della biennale di 
Venezia) e a progetti di promozione della danza e di perfezionamento professionale, a progetti 
speciali di valorizzazione, promozione, sperimentazione e divulgazione della danza, all’attività di 
danza all’estero. 
 
Nell’ambito del sostegno delle attività circensi, i contributi sono destinati alle attività circensi in 
Italia e all’estero, alla strutturazione delle aree attrezzate per l’esercizio dell’attività circense, a 
interventi per ricostruzione degli impianti danneggiati da eventi fortuiti o a difficoltà di gestione, 
all’acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, a iniziative promozionali, 
editoriali, assistenziali ed educative, a festival. 
Infine, contributi per le spese di vigilanza e sicurezza nelle sale spettacolo. 
 
In materia di vigilanza, i compiti dell’Amministrazione si sostanziano nelle seguenti attività: 
 

- verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti  beneficiari di contributi; 
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- verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza, quali 
le Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo n. 367/1996, l’Istituto Nazionale per 
il Dramma Antico (INDA) di cui al decreto legislativo n. 20/1998, l’Accademia Nazionale di 
Danza;  
- Raccolta dati e studi per la redazione della disciplina primaria e secondaria (Leggi, 
regolamenti e decreti ministeriali non avente natura regolamentare); - Assistenza all’ARAN per 
rinnovo CCNL dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche; 
- Emanazione di direttive generali, circolari, e per le fondazioni lirico-sinfoniche 
l’emanazione di schemi di dettaglio aggiuntivi ai bilanci di esercizio; 
- Verifica del rispetto delle norme in materia di organi di amministrazione, e loro 
ricostituzione, e per le fondazioni lirico-sinofniche anche nel controllo dei requisiti di ingresso 
dei soci fondatori privati;  
- Controllo sugli atti (bilanci preventivi e conti consuntivi, programmi artistici di 
attività,verbali del Collegio dei revisori,delibere dei Consigli di Amministrazione etc); 
- per le fondazioni lirico-sinfoniche, nel controllo del rispetto delle tabelle di 
regolamentazione dei compensi delle scritture artistico-professionali e della promozione del 
pubblico di cui al D.M. 28 febbraio 2006; 
- Applicazione dell’art. 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, in materia di 
 amministrazione straordinaria delle fondazioni lirico-sinfoniche; 
- Esame di esposti;  
- Contenzioso;  
- Approvazione modifiche statutarie; 
- Acquisizione elementi informativi per risposta ad interrogazioni parlamentari; 
- Disposizione di ispezioni (Allestimento banca dati allestimenti scenici); 
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Sezione 3 – Analisi del contesto 
 
3.1 Analisi del contesto esterno  
 
- lo scenario 
 
Nell’attuale contesto di riferimento la gestione delle attività culturali  si trova a dover innovare se 
stessa non solo dal punto di vista artistico, per assecondare la domanda d’intrattenimento del 
pubblico e per combattere l’erosione progressiva o totale degli spazi e degli usi da parte dei mass 
media, ma anche e soprattutto da quello economico-finanziario, organizzativo e gestionale per 
innovare le pratiche manageriali al fine di migliorare le performance e perpetuare i suoi obiettivi in 
un settore caratterizzato da continue riduzioni dei finanziamenti pubblici. 
In questi ultimi anni molte imprese di spettacolo stanno vivendo una maggiore vivacità 
imprenditoriale, che si può giustamente collegare alla necessità di fare fronte alla sistematica 
contrazione dei contributi pubblici e alla carenza metodologica di ricerche sul pubblico, la quale ha 
limitato il coinvolgimento delle nuove e più esigenti fasce di spettatori. Ma i problemi riguardano 
anche e soprattutto il quadro normativo, soprattutto con riferimento al passaggio di competenze fra 
Stato e Regioni.  
La pratica ormai consolidata di differenziare le forme di sostegno finanziario allo spettacolo 
impedisce di ricostruire in maniera omogenea il quadro complessivo del finanziamento e 
dell’unitarietà dell’azione statale verso il settore, obiettivi peraltro dichiarati dalla legge n.163 del 
1985 istitutiva del Fondo Unico per lo Spettacolo ma lontani dall’essere realizzati. Pertanto, sia la 
programmazione triennale delle risorse voluta dalla cosiddetta “Legge madre”, costantemente 
messa in discussione dalle leggi finanziarie che hanno spesso modificato in diminuzione gli 
stanziamenti originari programmati l’anno precedente, sia le ridotte dimensioni di un fondo che 
incide per una parte infinitesimale sul bilancio pubblico, evidenziano sempre più la necessità di 
riqualificare la spesa per lo spettacolo come una spesa in conto capitale con le caratteristiche di 
stabilità nel tempo proprio per fornire maggiore certezza agli operatori e per slegare l’andamento 
degli investimenti dal ciclo economico e congiunturale. 
Criticità riguardano lo stallo dei teatri pubblici, la stagnazione degli stabili d’innovazione, la 
precarietà del sistema e delle dinamiche distributive, la mancanza di professionalità specializzate 
idonee a sviluppare e istituire piani d’intervento efficaci caso per caso, il disallineamento 
dell’erogazione di finanziamenti con il ciclo operativo di attività, con aggravamento dei costi. Sono 
fattori che contribuiscono alla crisi in cui versa il sistema culturale italiano. 
I tagli ai finanziamenti pubblici sono però anche l’occasione di sperimentare nuove metodologie di 
intervento; spingono in un certo senso gli operatori a sviluppare altre forme di resistenza. La 
crescita delle “microproduzioni” e delle “coproduzioni” e delle “collaborazioni alla produzione” 
sono state alcune delle risposte di quei soggetti che cercano di reagire alla crisi, diversificando 
produzione e offerta e cercando di intercettare nuovi pubblici.  
 
- gli stakeholder: 
 
1 -  le Regioni e le Enti ed Autonomie locali; 
2 -  i Soggetti richiedenti il contributo FUS; 
3 -  Enti con i quali si intende stabilire forme di collaborazione (ENPALS, SIAE etc.); 
4 -  il pubblico. 
 
Regioni e Autonomie locali concorrono alla realizzazione della missione istituzionale e soddisfano 
bisogni pubblici affini a quelli dell’Amministrazione e pertanto possono essere considerati 
stakeholder chiave. 
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I Soggetti richiedenti il contributo statale contribuiscono indirettamente, esprimendo il proprio 
grado di soddisfacimento dei servizi erogati, al miglioramento delle dinamiche di sostegno statale. 
 
A livello istituzionale, inoltre, la Direzione generale si confronta con  le Regioni attraverso il 
progetto di studio “Orma”, nato dalle esigenze di conoscenza del settore dello spettacolo dal vivo 
sul territorio, in un periodo segnato da profonde trasformazioni istituzionali e organizzative nonché 
dal progressivo ampliamento del ruolo delle Regioni nel governo e nel sostegno del settore. 
 
In questo ambito gli obiettivi di ordine generale da perseguire nel medio/lungo periodo sono: 
- disporre di un database sulle dinamiche produttive; 
- disporre di strumenti analitici che consentano di operare valutazioni sugli andamenti del settore e 
sull’impatto delle politiche culturali regionali; 
- disporre di strumenti analitici che consentano la comparazione e il confronto tra realtà regionali 
diverse; 
- attivare e mantenere relazioni di scambio con l’Osservatorio dello spettacolo della Direzione, 
nonché con altri Istituti di ricerca e altre organizzazioni nazionali e internazionali che svolgono 
funzioni analoghe; 
- sostenere il ridisegno e l’adeguamento della legislazione e della regolamentazione regionale anche 
con riferimento alle amministrazioni locali. 
 
Il pubblico resta elemento costitutivo dell’attività culturale, e non semplice consumatore, e nella sua 
quantità (in termini di risposta del mercato) rimane lo strumento di valutazione e certificazione della 
qualità dell’offerta di spettacolo. 
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2.3  - Albero della performance 

Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo 

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivit à 
culturali e paesaggistiche 

35  - Attuazione di misure di riforma 
del sostegno pubblico allo 

spettacolo dal vivo 
34  - Finanziamento e promozione 

dello spettacolo dal vivo 
(teatro, musica, danza e circhi) 

35.1  - Proposta di schemi di decreto 
riguardanti criteri di finanziamento 
Della musica, prosa, danza, circhi 

e spettacolo viaggiante e  
attuazione della riforma 

34.1  - Selezione progetti e soggetti  
meritevoli di finanziamento 

34.2  - Ripartizione risorse FUS  
destinate alle fondazioni 

lirico - sinfoniche evigilanza s 
ulla gestione delle fondazioni  

e dell ’ INDA 

34.3  - Valutazione della spesa per il 
sostegno dello spettacolo dal 

vivo 

34.4  - Promozione, diffusione di   
progetti artistici in Italia e all ’ estero 

e attivit à di rete tra istituzioni,  
organismi e operatori 
Italiani e stranieri;  

    

Sostegno, valorizzazione e tutela  
nel settore dello spettacolo 

Migliorare l ’ efficienza e l ’ efficacia complessiva  
dell ’ attivit à istituzionale;razionalizzare l ’ attivit à 

gestionale e le strutture operative 

Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni  
e delle attivit à culturali in Italia e all ’ estero 

anche favorendo la partecipazione dei privati; 
potenziare il sostegno allo spettacolo 

87  – Contributo per  l’attuazione   

  del Programma trienn.trasparenza  
                E l  

 
’integrità 

 

87.1  - Revisione e messa a punto 
Mappatura rischio corruzione 

E pubblicazione elenco stakeholders 
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3.2 - Analisi del contesto interno 
 
La Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo è strutturata secondo il sottostante organigramma. 
 
 
 

 
 
 

Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di spettacolo dal vivo previste dalla 
normativa di settore e partecipa alle riunioni della Consulta per lo spettacolo e delle relative sezioni 
competenti. 

L’analisi del contesto interno è riferita ai seguenti ambiti: 

a. organizzazione; 
b. risorse strumentali; 
c. risorse umane; 
d. “salute finanziaria”. 

 
a) Organizzazione  
 
La Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo costituisce un centro di responsabilità la cui  
struttura organizzativa  è piramidale con a capo il  Direttore Generale supportato dalla segreteria e 
da tre uffici dirigenziali non generali : Servizio I  Attività liriche e musicali; Servizio II Attività 

Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo 
Organigramma 

Direttore Generale 

Servizio I 
Attivit à liriche e musicali 

Servizio II 
Attivit à teatrali 

Servizio III 
Attività di danza, circensi e 

di spettacolo viaggiante 

 
I Unità Organizzativa 

ex ETI 
II Unità Organizzativa 

ex ETI 
 

Segreteria Osservatorio dello 
Spettacolo 
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teatrali; Servizio III  Attività di danza, circensi, spettacolo viaggiante. Ai Servizi II e III, sono  
attribuite le funzioni di Promozione Nazionale (Servizio II) e Internazionale (Servizio III) già 
esercitate dal disciolto ETI. 
L’Osservatorio dello Spettacolo è alle dirette dipendenze del Direttore Generale.  
Ogni Servizio è articolato  al proprio interno in settori di competenza coordinati ciascuno da un 
funzionario. 
Ai fini dell’attribuzione del contributo ministeriale, presso ogni settore di attività sopra descritto 
opera una Commissione consultiva (per la Musica, per il Teatro, per la Danza,Circhi e Spettacolo 
Viaggiante). 
Le Commissioni sono presiedute dal Direttore Generale dello Spettacolo dal Vivo e i suoi 
componenti sono nominati dal Ministro, uno su designazione della Conferenza Permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e uno su designazione 
della Conferenza Stato-città ed autonomie locali. 
I membri sono scelti tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna delle 
Commissioni, durano in carica due anni e possono essere riconfermati per un ulteriore biennio. 
All'atto del loro insediamento i componenti delle Commissioni sono tenuti a dichiarare di non 
versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta derivanti dall'esercizio di un'attività 
oggetto delle competenze istituzionali delle Commissioni.  
Le Commissioni in ottemperanza alla normativa vigente hanno il compito di esprimere pareri in 
merito all’attività di sostegno e promozione delle iniziative proposte dai soggetti che operano 
nell’ambito dello spettacolo dal vivo.  
Ciascuna  Commissione è composta da sette componenti – con l’eccezione della Commissione 
consultiva per la musica che è integrata con ulteriori due componenti esperti nel settore lirica - 
compreso  il Direttore Generale per lo spettacolo dal vivo che le presiede. 
Le Commissioni  vengono convocate dal Direttore Generale ogni qualvolta lo ritenga necessario. 
Ai fini dell’assegnazione del contributo ministeriale assume particolare rilevanza, propedeutica al 
lavoro delle Commissioni consultive,  l’istruttoria svolta dai Servizi. 
I servizi della Direzione Generale svolgono, infine, attività di supporto ai lavori della Consulta per 
lo spettacolo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 87/2009. 
 
 
Attività svolta dalla Direzione Generale ai fini dell’ assegnazione del contributo statale di cui 
al Fondo Unico per lo Spettacolo F.U.S. 
 
 Il ciclo amministrativo necessario per l’assegnazione dei contributi statali può essere così 
sintetizzato: 
- I Servizi predispongono un apposito modulo per la compilazione on line  della domanda 
(procedura che si conclude entro il 31 gennaio). Le domande pervenute vengono esaminate  sotto 
l’aspetto legale-amministrativo (requisiti di ammissibilità). In questa fase, già prima dello 
svolgimento della riunione delle Commissioni consultive, i singoli commissari hanno la possibilità 
di accedere alle istanze, ai fini della valutazione qualitativa, attraverso procedure informatiche. 
I soggetti istanti, in base a criteri stabiliti in via regolamentare, possono essere beneficiari di 
anticipazioni economiche , sulla base del contributo richiesto e sulla base del contributo   ricevuto 
negli anni precedenti. 
Conclusa l’ istruttoria cd. “quantitativa” le istanze di contributo sono sottoposte alla valutazione 
delle competenti Commissioni consultive per il parere “qualitativo” relativo all’attività proposta.  
Sulla base del parere reso dalle Commissioni consultive, il Direttore Generale emana la determina 
di assegnazione dei contributi.  
Gli interessati vengono informati  dell’esito dell’istanza  sia a mezzo cartaceo che telematico. A 
seguito dell’emanazione della determina del Direttore generale, i Servizi pubblicano sul sito internet 
istituzionale della Direzione, l’entità delle somme attribuite ai singoli soggetti istanti. 

13



In seguito all’assegnazione dei contributi ministeriali, i Servizi della Direzione generale vigilano ex 
post sulla attività svolta dai beneficiari, potendo disporre nel caso anche la decadenza o la revoca 
dei contributo già erogato.  
 
Osservatorio dello Spettacolo   
 
- attività di raccolta ed analisi degli elementi relativi alla spesa annua complessiva in Italia e 
all’estero del F.U.S.;  

- predisposizione ai sensi dell’art.6 della citata legge 163/85 della relazione analitica al 
Parlamento sull’utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo; 
- raccolta dati ed aggiornamento delle notizie relative all’andamento dello spettacolo promosso 
dal Ministero nelle sue diverse forme, in Italia e all’estero; elaborazione di  documenti,  raccolta 
e  analisi di dati e notizie, al fine di individuare linee di tendenza dello spettacolo nel suo 
complesso e dei singoli settori, sui mercati nazionali e internazionali. 

   - gestione del Centro di Documentazione che a sua volta provvede: 
• all’acquisizione di dati inerenti allo Spettacolo con riguardo (sinora) maggiore al settore 

cinematografico e televisivo (ove possibile tendenze settimanali, mensili, annuali, e anche, 
nei limiti, confronti tra stati europei e settori diversi per gli anni più recenti); 

• alla raccolta della documentazione sui problemi dello Spettacolo in Italia, partecipazione, 
ove necessario, a dibattiti e incontri sulle nuove problematiche cinematografiche e televisive 
con relativa produzione di Relazione tecnica su quanto emerso nelle discussioni; 

• all’attività di tutoraggio costante nei confronti dei giovani ricercatori che nell'anno si 
rivolgono all'Osservatorio: offerta dei dati in possesso dell'Osservatorio, analisi delle 
problematiche di studio, discussione delle metodologie utilizzate nelle tesi e nelle ricerche, 
esposizione delle chiavi di ricerca perseguite dai vari studiosi, confronto sugli obiettivi 
raggiungibili con il livello di informazione statistica e di dibattito in possesso, indirizzo 
dell'attività di studio secondo le necessità del ricercatore e, infine, confronto sulle tesi 
sostenute alla luce delle conoscenze dei singoli problemi del settore in studio; 

• aiuto agli esperti incaricati dal Ministro, assistenza a specifiche richieste di docenti ed 
esperti o di personalità istituzionali; 

• gestione complessiva del suddetto Centro: scelta di nuovi testi, allargamento della Biblioteca 
annessa seguendo esigenze di trasversalità (dalle Riviste agli studi di settore....), assistenza 
alle necessità del singolo utente spesso via @mail o URP riguardo ai dati richiesti, 
orientamento degli utenti sul materiale disponibile nel Centro specializzato particolarmente 
in questioni afferenti l'Economia politica e la Politica Economica dello Spettacolo e lo 
Spettacolo visto come Storia e Cultura, diffusione delle Relazioni sul FUS. 

L’Osservatorio si avvale della collaborazione del personale di ruolo (n. 1), nonché di esperti 
nominati dall’On.le Ministro.  
 
Promozione Nazionale (Servizio II) 
 

• sviluppa funzioni di supporto all’azione concorsuale tra Stato, Regioni, Enti locali;  
• pianifica progetti nazionali a favore dell’innovazione, della sperimentazione e del ricambio 

generazionale;  
• promuove la formazione di pubblico attraverso programmi nazionali, anche di concerto con 

il MIUR 
• promuove e pianifica progetti culturali relativi alle materie di competenza della Direzione 

generale anche di concerto con la Direzione Generale per il cinema;  
• promuove e organizza eventi nazionali ed internazionali, seminari, conferenze, esposizioni, 

spettacoli, festival, rassegne (Settimana della Cultura, Giornate Europee del Patrimonio, 
Giornata Mondiale dell’Alimentazione). 
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Promozione Internazionale (Servizio III) 
 

• promuove la diffusione e la circolazione di spettacoli e di artisti italiani all’estero;  
• promuove la diffusione delle informazioni sullo spettacolo dal vivo e sviluppa la 

qualificazione e l’aggiornamento all’estero;  
• partecipa e stimola progetti di promozione in collaborazione con gli Istituti di Cultura 

all’estero.  
• cura gli eventuali rapporti con organismi internazionali 
• fornisce elementi al Servizio  di Coordinamento Attività Internazionali del Segretariato 

Generale, confrontandosi con i Servizi della Direzione generale, in merito a protocolli di 
collaborazione culturale bilaterale e/o multilaterale;  

• collabora con il Ministero degli Affari Esteri per iniziative di carattere internazionale;  
• partecipa ai tavoli organizzati presso il MAE;  

 
La Comunicazione istituzionale e il piano di comunicazione interna ed esterna della Direzione 
Generale sono direttamente ricondotte alla Segreteria della Direzione ed includono: la 
partecipazione all’organizzazione di campagne pubblicitarie, conferenze, comunicati stampa, 
eventi, raccordandosi con l’Ufficio Stampa e Comunicazione del Gabinetto. 
 
  
b) Risorse strumentali ed economiche  
 
 Nell’espletamento del proprio mandato istituzionale, la Direzione Generale  si avvale di personale 
informatico, che oltre ad essere di supporto ai dipendenti (help desk), curano l’aggiornamento del 
sito istituzionale della Direzione. Esso contiene tutte le informazioni relative a: compiti istituzionali, 
normativa di riferimento, organigramma, archivio contributi, eventi, FUS-relazioni al Parlamento .  
Uno “strumento”prezioso di cui si avvale l’Amministrazione è rappresentato anche dal contributo di 
esperti esterni che apportano nuova linfa al processo informativo interno, utile al raggiungimento 
degli obiettivi istituzionali. 
 
c) Risorse umane 
 
I dipendenti in servizio riferiti all’anno 2012 sono 60, compresi 4 dirigenti; si evidenzia che nel 
corso del 2012 sono stati inseriti nei ruoli del Ministero i dipendenti del soppresso Ente Teatrale 
Italiano.   
 
Scheda n. 2 – Analisi quali-quantitativa delle risorse umane 

 
2.1 Analisi caratteri qualitativi/quantitativi 

 
Indicatori Valore 

Età media del personale 48,7 
Età media dei dirigenti 52 
Tasso di crescita unità del personale 2012/2011 50% 
Percentuale di dipendenti in possesso di laurea 43,3 % 
Ore di formazione 964 
Turnover del personale Dato non disponibile 
Costi di formazione /spese del personale Dato non disponibile 
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2.2 Analisi benessere organizzativo 
 

Indicatori Valore 
Tasso di assenze 1,70 % 
Tasso di dimissioni premature 0 
Tasso di richieste di trasferimento 0 
Tasso di infortuni 0 
Stipendio medio percepito dai dipendenti Dato non disponibile 
Percentuale di personale assunto a tempo indeterminato Dato non disponibile 

 
 

2.3 Analisi di genere 
                                                 

Indicatori Valore 
Percentuale di dirigenti donne 25% 
Percentuale di donne rispetto al totale del personale 73,3 % 
Percentuale di personale donna assunto a tempo indeterminato Dato non disponibile 
Età media del personale femminile 48,8 
Stipendio medio percepito dal personale donna (per. Dirig. e non) Dato non disponibile 
Percentuale di personale donna laureato sul totale pers. femminile 42 % 

Ore di formazione femminile (media per dipendente di sesso femm. 820 (85 %) 
 
 
Lo scorso anno è stata realizzata una indagine sul “benessere organizzativo” rivolta al personale 
della Direzione Generale. Nel  complesso il personale risulta soddisfatto dell’ambiente in cui opera, 
ma sembra emergere la richiesta di rapporti più collaborativi con i superiori. 
 
d)Salute finanziaria  
 
Nel 2012 la stabilizzazione del FUS, che ha  raggiunto la cifra di circa 411 milioni di euro (esclusi 
gli interventi extra FUS), è stata assicurata dalla prosecuzione degli effetti dei provvedimenti 
normativi adottati nel 2011, ed in particolare della legge 26 maggio 2011, n. 75, “ Intervento 
finanziario dello Stato in favore della cultura” che prevede l’incremento annuo del FUS per 149 
milioni di euro mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sui carburanti. Peraltro, proprio al fine 
di una migliore razionalizzazione dell’intervento pubblico,  l’anno trascorso si è caratterizzato per 
l’attività di analisi e di studio preliminare alla predisposizione dello schema di regolamento sul 
nuovo assetto ordinamentale ed organizzativo delle fondazioni lirico sinfoniche, e sugli schemi di 
decreto ministeriale di disciplina degli interventi negli altri settori dello spettacolo dal vivo, con 
l’intento di semplificare l’iter procedurale di accesso ai finanziamenti e di reintrodurre il principio 
di progettualità triennale per garantire maggiore continuità all’impegno artistico, organizzativo ed 
economico degli operatori del settore.  
Si segnala infatti, la proroga al 31 dicembre 2012 del termine fissato per il riordino e la 
delegificazione delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di favorire l’intervento di soggetti pubblici 
e privati e di introdurre specifiche disposizioni relative all’autonomia statutaria, alla composizione 
degli organi, alla partecipazione di finanziatori privati, a forme adeguate di vigilanza sulla gestione 
economica-finanziaria 
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Sezione 1 -   Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e per i stakeholder  esterni 
 
 
1.1 Chi siamo 

 
La Direzione Generale per il cinema svolge funzioni e compiti in materia di attività 
cinematografiche. 
Il mandato istituzionale della Direzione Generale consiste nella promozione, sviluppo e diffusione 
del cinema italiano e dell’industria cinematografica nazionale. Il presupposto di questa mission è 
che il cinema è uno dei fondamenti dell'espressione culturale; il suo principale valore culturale 
risiede nell'essere testimone della ricchezza di identità culturali. Le opere audiovisive ed in 
particolare il cinema svolgono infatti un ruolo essenziale nel formare le identità culturali nazionali. 
La stessa Unione europea riconosce l'importanza fondamentale dell'attività degli Stati di 
promozione della produzione audiovisiva, per consentire alla cultura e alla capacità creativa locale 
di esprimersi rispettando la varietà e la ricchezza della cultura europea. Gli Stati europei applicano 
un'ampia gamma di misure di sostegno alla produzione audiovisiva di film. Tale sostegno è 
incentrato sulle fasi di creazione e di produzione di opere cinematografiche. La giustificazione 
logica di tali misure è basata su considerazioni di tipo culturale e sulle caratteristiche del settore. Il 
principale obiettivo è quello di garantire l'espressione della cultura e del potenziale creativo 
nazionale e regionale attraverso gli strumenti audiovisivi rappresentati dal cinema e dalla 
televisione. Inoltre tali misure sono mirate a generare una dinamica di sviluppo e di consolidamento 
del settore attraverso la costituzione di solide imprese di produzione e di un serbatoio permanente di 
competenze umane e di esperienze professionali. 
Secondo il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni, la Repubblica, in 
attuazione degli articoli 21 e 33 della Costituzione, riconosce il cinema quale fondamentale mezzo 
di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale. Le attività 
cinematografiche sono riconosciute di rilevante interesse generale, anche in considerazione della 
loro importanza economica ed industriale. 
La Repubblica, nelle sue articolazioni e secondo le rispettive competenze, favorisce lo sviluppo 
dell'industria cinematografica nei suoi diversi settori; incoraggia ed aiuta le iniziative volte a 
valorizzare e a diffondere con qualsiasi mezzo il cinema nazionale, con particolare riguardo ai film 
di interesse culturale; tutela la proprietà intellettuale e il diritto d'autore contro qualsiasi forma di 
sfruttamento illegale; assicura, per fini culturali ed educativi, la conservazione del patrimonio 
filmico nazionale e la sua diffusione in Italia ed all'estero; promuove attività di studio e di ricerca 
nel settore cinematografico. 
La Direzione Generale per il cinema, nell’ambito delle attribuzioni del Ministero per i beni e le 
attività culturali: 
a) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo ed il miglioramento della 
produzione cinematografica e la diffusione dei film nazionali in Italia ed all'estero, d'intesa con il 
Ministero degli affari esteri; 
b) accerta e dichiara la nazionalità italiana dei film; 
c) promuove e cura i rapporti concernenti gli scambi cinematografici con l'estero e quelli per la 
coproduzione e codistribuzione dei film, anche attraverso intese o accordi internazionali di 
reciprocità, d'intesa con il Ministero degli affari esteri; 
d) esercita la vigilanza, nei casi previsti dalla legge, sugli organismi di settore ed effettua l'attività di 
monitoraggio sull'utilizzo delle risorse erogate a titolo di finanziamenti e contributi. 
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La Direzione Generale si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale: 
 
Servizio I -   Affari generali, programmazione, bilancio e personale 
Servizio II -  Produzione, distribuzione, esercizio e industrie tecniche  
Servizio III - Promozione delle attività cinematografiche in Italia ed all’estero 
 
 
 
1.2 Cosa facciamo: 

 
 
La Direzione Generale per il cinema svolge le seguenti attività istituzionali: 

a) dispone interventi finanziari a sostegno della filiera produttiva, distributiva e dell’esercizio 
cinematografico e finanzia iniziative di promozione della cultura cinematografica;  

b) svolge attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana, 
dell’interesse culturale e della qualifica d’essai di film; 

c) svolge attività amministrative connesse alle agevolazioni fiscali (tax credit, tax shelter). 

d) svolge attività amministrative connesse al rilascio del nulla osta alla proiezione in pubblico 
di film; 

e) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a 
vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero; 

f) esercita la vigilanza sulla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, su Istituto 
Luce-Cinecittà Srl., sulla Fondazione La Biennale di Venezia. 

Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di attività cinematografiche previste dalla 
normativa di settore e partecipa alle riunioni della Consulta per lo spettacolo e della relativa sezione 
competente. 

Per lo svolgimento delle sue attribuzioni istituzionali, la Direzione Generale gestisce risorse 
stanziate per le attività cinematografiche dal Fondo unico dello spettacolo (Fus) e si avvale del 
lavoro di apposite commissioni.  

 
 
1.3  Come operiamo: 
 

ATTIVITA’ RELATIVE AL SOSTEGNO DELL’OFFERTA E DELLA DOMANDA DI 
PRODOTTI CINEMATOGRAFICI 
 
Le attività della Direzione Generale per il Cinema a sostegno della filiera e della produzione 
cinematografica si articolano in tre fasi essenziali: 
 
 analisi e valutazione delle istanze di finanziamento presentate 
 assegnazione ed erogazione dei fondi 
 vigilanza e controllo. 

4



Il quadro normativo di riferimento è costituito dal D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 e dai relativi 
decreti attuativi, dai regolamenti e dai decreti ministeriali. 
Per poter accedere ai benefici relativi alla produzione, distribuzione, esercizio ed industrie tecniche, 
le imprese devono iscriversi all’elenco delle imprese cinematografiche. 

 
 
 Le tipologie di sostegno pubblico cui è possibile accedere sono: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA 
 
La Direzione Generale sostiene la produzione cinematografica sia nella fase in cui il film ancora 
non è prodotto, con la finalità di agevolarne la produzione, sia nella fase in cui il film è stato già 
realizzato ed è uscito in sala. 
 
SOSTEGNO NELLA FASE DI REALIZZAZIONE 
 
Per accedere ai benefici previsti alla realizzazione dei film, occorre completare svolgere alcuni 
procedimenti amministrativi (oltre all’iscrizione nell’elenco delle imprese cinematografiche, la 
denuncia di inizio lavorazione) ed ottenere alcuni riconoscimenti (nazionalità provvisoria, interesse 
culturale, nazionalità definitiva). 
Nella fase progettuale, requisiti di accessibilità al contributo sono: 
 

 la denuncia di inizio lavorazione:  le imprese debbono presentare, almeno un giorno prima 
dell'inizio delle riprese di un film, una denuncia di inizio lavorazione; l'ufficio svolge 
l'istruttoria tecnica e comunica al Pubblico Registro Cinematografico della SIAE i dati 
previsti dalla legge per la trascrizione sul registro stesso e comunica ogni ulteriore 
variazione pervenuta dall'impresa. 
 

 il riconoscimento della nazionalità provvisoria italiana: 
        
 ai fini del riconoscimento della nazionalità italiana, per la quale occorre procedere alla valutazione 
di una serie di componenti tecniche ed artistiche indicate dall’articolo 5 del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 28, le  imprese produttrici devono presentare, prima che siano iniziate le riprese, 

SOSTEGNO ALLA 
PRODUZIONE 

SOSTEGNO ALLA  
DISTRIBUZIONE 

SOSTEGNO 
ALL’ESERCIZIO 

SOSTEGNO ALLA 
PROMOZIONE 

SOSTEGNO ALLE 
INDUSTRIE 
TECNICHE 
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istanza di riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana (domanda di nazionalità 
provvisoria); la  Direzione Generale, entro 120 giorni dalla presentazione della relativa istanza, 
adotta il provvedimento  di riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana. 
 

 
 il riconoscimento dell’interesse culturale: 

contestualmente al riconoscimento della nazionalità italiana, le imprese nazionali di produzione 
possono chiedere anche il riconoscimento dell'interesse culturale. 
  
Insieme alla richiesta di riconoscimento dell’interesse culturale, l’impresa può richiedere anche la 
concessione del contributo statale; la concessione del contributo presuppone che il progetto venga 
riconosciuto di interesse culturale, ma in un numero di casi via via crescenti, molte imprese 
richiedono solo ed esclusivamente il riconoscimento dell’interesse culturale. 

Nell’ambito della Commissione per la cinematografia prevista dall’art. 8 del decreto legislativo 
28/2004, la Sottocommissione per il riconoscimento dell'interesse culturale, provvede, con apposite 
sezioni, al riconoscimento dell'interesse culturale, in fase progettuale, dei lungometraggi, delle 
opere prime e seconde e dei cortometraggi, ed alla definizione della quota massima di 
finanziamento assegnabile.   

Essa valuta il riconoscimento dell'interesse culturale mediante apposita istruttoria, con audizione del 
regista e di un rappresentante dell'impresa di produzione, sulla base dei seguenti criteri:  

a) valutazione della qualità artistica, in relazione ai diversi generi cinematografici (35% del 
punteggio complessivo);  

b) valutazione della qualità tecnica del film (10% del punteggio complessivo);  

c) coerenza delle componenti artistiche e di produzione con il progetto filmico (15% del 
punteggio complessivo);  

d) qualità dell'apporto artistico del regista e dello sceneggiatore (40% del punteggio 
complessivo) 

Il decreto Ministeriale del 12 aprile 2007 prevede l’assegnazione di contributi per lungometraggi, 
opere prime e seconde e cortometraggi riconosciuti di interesse culturale. Detti contributi, a valere 
sul Fondo per le attività cinematografiche, sono deliberati dal Direttore generale, previa valutazione 
della Commissione di cui all’art. 8 del D.lgs. 28/2004 e sono riferiti al costo industriale del film, 
costituito dal costo di produzione (ivi compresi i costi di realizzazione della copia campione, le 
spese generali, gli oneri finanziari relativi ai finanziamenti ed il compenso per la produzione) e dal 
costo di distribuzione in Italia ed all’estero. In particolare il contributo:  
  Non è superiore al 50% dei costi massimi ammissibili definiti con D.M. (attualmente 5 mln 

di euro) per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale; 
 È subordinato all’effettivo reperimento, entro un anno dalla delibera del finanziamento, 

delle risorse necessarie alla copertura del restante costo di produzione del film. 
 È elevato al 90% del costo ammissibile  del film per le opere prime e seconde (1,5 mln di 

euro) e  fino al 100% per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale (40.000 euro). 
Viene attribuita al Ministero per i beni e le attività culturali la titolarità di una quota dei diritti di 
sfruttamento del progetto filmico (quota di garanzia) ed all’impresa di produzione l’esercizio dei 
diritti di sfruttamento di detta quota, per la copertura del costo industriale del film e per la 
corresponsione progressiva allo Stato di quanto erogato. 
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Sono previsti ulteriori finanziamenti alle imprese di produzione iscritte negli elenchi del Ministero, 
per lo sviluppo di 20 sceneggiature originali di particolare rilievo culturale o sociale (fino a 20 
sceneggiature l’anno e 35.000 euro a sceneggiatura). 
 
SOSTEGNO A FILM GIA’ REALIZZATI 
 
Anche per accedere alle tipologie di sostegno previsti per film già realizzati occorre 
preliminarmente ottenere alcuni riconoscimenti, alcuni dei quali, se relativi a film sostenuti nella 
fase di realizzazione, costituiscono la conclusione del relativo iter. 
Si tratta del riconoscimento della nazionalità definitiva e dell’ammissione ai benefici di legge. 
 
 il riconoscimento della nazionalità definitiva: da richiedere, una volta terminate le riprese ed 

entro 90 giorni dalla presentazione della copia-film campione, corredata dei necessari 
documento All'atto del provvedimento di riconoscimento definitivo, i film di cui sia stata 
riconosciuta la nazionalità italiana vengono iscritti in appositi elenchi informatici istituiti 
presso la Direzione generale medesima; 

 l’ammissione ai benefici di legge: tutti i film di nazionalità italiana ed europea (UE)- 
ammessi alla proiezione in pubblico, per il cui provvedimento vedi oltre - debbono avere 
l'ammissione ai benefici di legge, cioè presentare qualità culturali o artistiche o spettacolari e 
adeguati requisiti di idoneità tecnica, nonché rispettare le norme in materia di pubblicità nei 
film; l'ufficio effettua l'istruttoria tecnica delle domande; una apposita sezione 
della Commissione per la cinematografia accerta, previa visione del film, il possesso dei 
requisiti ed esprime un parere mentre l'amministrazione adotta gli atti conseguenti 

 
La Direzione Generale per il cinema eroga a sostegno della produzione cinematografica, ovvero per 
i lungometraggi di produzione nazionale, di interesse culturale e per i film di animazione, contributi 
di tipo automatico, (contributi percentuali sugli incassi) che: 

 sono calcolati in percentuale sulla misura degli incassi, al lordo delle imposte, realizzati 
dai film proiettati nelle sale cinematografiche, per la durata massima di 18 mesi dalla 
prima proiezione in pubblico; 

 sono articolati con criterio progressivo in base a scaglioni per gli incassi fino ad un 
ammontare stabilito con decreto ministeriale; 

 sono finalizzati alla restituzione dei contributi statali per la produzione del film (qualora 
concessi per quel film), alla copertura del residuo costo industriale dell’opera filmica ed 
alla realizzazione, per l’eventuale quota residua, di opere filmiche di nazionalità italiana, 
entro cinque anni dalla liquidazione dei contributi. 

L’istanza viene presentata alla Direzione Generale per il cinema dopo almeno due mesi dalla prima 
proiezione in pubblico ed in presenza di incassi superiori a 50.000 euro. 
Il contributo è revocato a seguito della mancata destinazione alle finalità indicate nel decreto o in 
caso di falsità delle dichiarazioni rese nelle istanze. 
 
La normativa prevede, infine, la possibilità di assegnare un contributo a film, già realizzati, a cui 
un’apposita sezione della Commissione, su istanza, assegni l’attestato di qualità. Si tratta di una 
tipologia di intervento (i c.d. premi di qualità) che non viene realizzata per mancanza di fondi. 
 
 
ATTIVITA' RELATIVE AGLI ACCORDI BILATERALI DI COPRODUZIONE 
CINEMATOGRAFICA 
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Sempre nell'ottica di rafforzare al produzione cinematografica, la Direzione Generale cura la fase 
preparatoria degli Accordi di coproduzione cinematografica con altri Stati e, quale presupposto 
per attivare i già descritti meccanismi di sostegno, autorizza la coproduzione e la 
compartecipazione con imprese straniere. 
 
1. La Direzione Generale fornisce supporto tecnico al Ministero degli Affari esteri nella fase di 
predisposizione degli accordi; dopo la firma di ciascun Accordo, cura altresì la predisposizione 
delle norme attuative e segue l’iter di ratifica del trattato. Si tratta di procedure portate avanti con le 
Autorità del Paese interessato all’Accordo e con il Ministero degli Affari Esteri italiano. La 
Direzione Generale cura, inoltre, gli adempimenti che possono derivare in momenti successivi 
dall’entrata in vigore dell’Accordo stesso, come per es. riunioni tra esperti cinematografici volte a 
valutare l’opportunità di apportare modifiche al testo; convocazioni di Commissioni Miste, etc. 
2. Le imprese italiane di produzione che intendono produrre un film con una società estera, se 
intendono ottenere il riconoscimento della nazionalità italiana e accedere ai meccanismi di sostegno, 
debbono presentare una domanda di autorizzazione; l'ufficio effettua l'istruttoria tecnica e verifica, 
sulla base degli accordi di coproduzione in vigore, il benestare dell'ufficio competente del paese 
estero;il Direttore generale autorizza con proprio provvedimento la coproduzione; nel caso in cui 
non vi sia un accordo di coproduzione con il paese estero ma vi sia un interesse italiano alla 
coproduzione del film, il Ministro autorizza con proprio decreto la coproduzione, che in tal caso 
viene definita compartecipazione. 
 
 
SOSTEGNO ALLA DISTRIBUZIONE 

 
Il  D.M. 12 aprile 2007 dispone che alle imprese di distribuzione iscritte negli elenchi di cui all’art.3 
del decreto legislativo 28/2004 vengano concessi contributi commisurati e ripartiti tra le imprese 
beneficiarie in misura proporzionale all’ammontare degli incassi realizzati in sala, nell’anno solare 
precedente, dai film di interesse culturale, distribuiti da ciascuna impresa. Detti contributi sono 
riservati alle imprese di distribuzione che abbiano distribuito almeno un film, con un incasso 
minimo non inferiore a 100.000 euro e sono finalizzati a successivi investimenti nella distribuzione 
dei film che abbiano fruito dei contributi per interesse culturale, opere prime o cortometraggi. 

 

 

SOSTEGNO ALL’ESERCIZIO ED ALLE INDUSTRIE TECNICHE 

 
Il D.M. 10 Giugno 2004, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 12 e 15 del D.lgs. 28/2004, 
disciplina le modalità di intervento finanziario a favore dell’esercizio e delle industrie tecniche 
cinematografiche. Per quanto concerne l’esercizio, i beneficiari, ovvero le imprese di esercizio 
cinematografico iscritte nell’elenco ed i proprietari di sale cinematografiche, possono fruire di due 
tipologie di contributi: 

1. Contributi in conto interessi, consistenti nella riduzione dell’interesse a carico del 
beneficiario al 25% del tasso previsto dal contratto,  per mutui o locazioni di natura 
finanziaria di importo non superiore al  90% dell’investimento e per un periodo non 
superiore a 15 anni 

2. Contributi in conto capitale, in alternativa al contributo in conto interessi ed ammessi a 
concorrere con i contributi in conto interessi solo nei casi previsti dal decreto. 

      Gli interventi oggetto del finanziamento consistono in: 
 realizzazione di nuove sale o ripristino di quelle inattive, anche mediante acquisto di 

locali per l’esercizio cinematografico; 
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 aumento degli schermi nelle sale esistenti; 
 ristrutturazione ed adeguamento strutturale e tecnologico delle sale esistenti; 
 installazione, ristrutturazione e rinnovo delle apparecchiature e degli impianti e servizi 

accessori alle sale. 
Le industrie tecniche cinematografiche, infine, per gli investimenti relativi alla realizzazione tecnica   
di  film di produzione nazionale, possono beneficiare di contributi sugli interessi o mutui a tasso 
agevolato per un importo massimo ammissibile pari al 70% del costo dell’investimento. 
 
 
SOSTEGNO ALLA  PROMOZIONE E DIFFUSIONE  DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA E 
ALLA PROGRAMMAZIONE DI FILM D’ESSAI. 
 
- Sostegno alle iniziative di promozione cinematografica e alle associazioni nazionali 
L’allegato A del D.M. 28 ottobre 2004 stabilisce le modalità tecniche di gestione e monitoraggio 
dell’impiego delle risorse destinate alla promozione delle attività cinematografiche in Italia ed 
all’estero, di cui all’art. 19, comma 3, del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, con riferimento a: 
 
 CRITERI DI AMMISSIBILITA’ AI CONTRIBUTI 
1) Le richieste possono essere presentate da enti pubblici e privati senza scopo di lucro, istituti 
universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria; 
2) almeno il 30% del costo complessivo delle iniziative previste deve essere coperto con entrate 
diverse (pubbliche e/o private) da quelle richieste alla Direzione Generale per il cinema; 
3) il requisito sopra indicato non si applica alle istanze di enti pubblici  nonché ai “progetti 
speciali”; 
4) le istanze, corredate da una dettagliata relazione e dal programma dell’iniziativa, devono essere 
presentate entro il termine perentorio del 31 dicembre di ogni anno; 
5) gli enti ai quali è stato assegnato un contributo nell’anno precedente devono inviare entro il 31 
marzo il bilancio consuntivo delle iniziative già sovvenzionate, senza il quale l’istanza non sarà 
considerata completa. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
La sottocommissione per la promozione della Commissione per la cinematografia (si veda pag. 23 e 
sgg) valuta ciascuna istanza sulla base dei seguenti criteri: 
 rilevanza dell’iniziativa nella sua globalità 
  riconoscimento e sostegno, anche finanziario, di  privati, enti locali, stati esteri 
  consistenza della struttura organizzativa in relazione all’iniziativa  proposta 
  tradizione culturale e cinematografica dell’iniziativa 
  tradizione culturale e cinematografica dell’ ente promotore 
  capacità di promuovere la cultura cinematografica in aree scarsamente servite. 

 
EROGAZIONE CONTRIBUTI 
Rientrano nelle spese ammissibili alle sovvenzioni, oltre alle spese di produzione della 
manifestazione anche i costi indiretti fino ad un limite massimo del 30% del costo complessivo 
delle iniziative. 
Possono essere concessi acconti ai soggetti beneficiari di sovvenzioni sino alla misura massima del 
70% dell’importo della sovvenzione assegnata e solo ai soggetti che, avendo ottenuto un 
finanziamento in ciascuno degli ultimi tre anni, abbiano perfezionato la documentazione consuntiva 
dei due esercizi precedenti. 
Il consuntivo di un’iniziativa sovvenzionata nell’anno precedente deve essere presentato al massimo 
entro l’anno successivo a quello dello svolgimento dell’attività. In caso contrario, o in  casi di 
mancata realizzazione dell’iniziativa, l’Amministrazione chiederà il rimborso dell’eventuale 
acconto erogato. 
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E’ altresì previsto un contributo annuo, ex art.18 comma 5 del D. Lgs. 28/2004, ad associazioni 
nazionali e circoli di cultura cinematografica, così suddiviso: 
 Quota struttura: 50% del contributo complessivo, assegnato in relazione alla struttura 

dell’ente. 
 Quota programma: restante 50%, assegnato sulla base dell’attività svolta dall’associazione 

nell’anno precedente e prevista per quello per il quale si richiede il finanziamento sostegno. 
 
 
-Sostegno alla programmazione di film di qualità (d’essai) 
Il sostegno alla programmazione di film di qualità presuppone l’individuazione dei film d’essai e 
l’erogazione di premi collegati alla programmazione di questi film 
 

a) Richiesta della qualifica di film d’essai 
 
L’istanza per ottenere il riconoscimento della qualifica di “film d’essai” può essere presentata 
dall’impresa di produzione o di distribuzione del film o su segnalazione delle Associazioni 
Nazionali di categoria o Enti di promozione della cultura cinematografica. 
L’istanza non ha termini di scadenza e deve essere presentata secondo la modulistica on-line 
predisposta dalla Direzione Generale per il Cinema, integrata con l’invio di 6 copie del DVD 
riguardante l’opera. Ciò al fine di consentire ai componenti esperti della Commissione per la 
cinematografia – sezione per i film d’essai – di poter visionare l’opera ed esprimere il proprio 
parere. 
La qualifica di film d’essai viene attribuita con decreto del Direttore Generale su parere della 
Commissione a film italiani e stranieri, espressione anche di cinematografie nazionali meno 
conosciute che contribuiscano alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di 
correnti e tecniche di espressioni sperimentali.  
Per alcuni film d’essai può essere attribuita la qualifica di “eccellenza”.        
 La qualifica di film d’essai è attribuita automaticamente nei casi previsti  dall’art.2 comma 6 
D.Lgs. n.28/2004  e art. 2 comma 5 del D.M. 22.12.2009 ai quali si rinvia. 
 
Il mancato accoglimento della richiesta di riconoscimento viene comunicata agli interessati, con 
lettera, nella quale vengono rese note anche le motivazioni. 
 

b) Dichiarazione d’impegno per sale d’essai e sale delle comunità ecclesiali o religiose  
 
Gli esercenti cinematografici devono comunicare in anticipo la volontà di programmare film 
d’essai, se vogliono poi richiedere il relativo contributo. 
Entro il 31 dicembre vengono presentate le dichiarazioni di impegno, da parte dei titolari di sala 
cinematografica o di sala della comunità ecclesiale o religiosa, alla programmazione di film d’essai 
o equiparati, secondo l’attuale normativa (D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 28 e D.M. 22.12. 2009) e 
secondo la modulistica on-line predisposta dalla Direzione Generale per il Cinema. 
 L’Ufficio provvede alla pubblicazione dell’elenco delle sale d’essai e di quelle della comunità 
ecclesiale o religiosa che svolgono attività d’essai. 
Entro il 31 gennaio viene presentato l’elenco della programmazione integralmente svolta dalla sala 
nell’anno precedente ai fini del mantenimento della qualifica e si procede alla revoca delle 
qualifiche nei seguenti casi: 

- mancato rinnovo; 
- su richiesta dell’interessato; 
- mancata effettuazione della programmazione accertata dall’Amministrazione. 
-  
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c) Richiesta e concessione del premio per la programmazione dei film d’essai 
 
Entro il 31 gennaio viene presentata dai titolari di sala cinematografica o di sala della comunità 
ecclesiale istanza di premio con riferimento alla programmazione di film d’essai svolta nell’anno 
precedente, secondo le indicazioni previste dal  citato D.M. 22 dicembre 2009 e secondo la 
modulistica on-line predisposta dalla Direzione Generale per il Cinema. 
L’Ufficio provvede all’istruttoria tecnica delle pratiche ed assegna a ciascuna un identificativo. Si 
procede, poi, mediante un sistema informatico al calcolo dei punteggi attribuibili per la 
programmazione effettuata. I criteri di calcolo sono indicati art. 5 del D.M. citato. Successivamente 
la Commissione per la Cinematografia, – sezione per la promozione – esprime il proprio parere 
sulle istanze di premio e con decreto del Direttore Generale vengono assegnati i premi ai soggetti 
beneficiari e viene pubblicato sul sito della Direzione Generale per il Cinema l’elenco dei premi 
concessi. Successivamente si provvede all’impegno della somma assegnata e al relativo pagamento 
del premio a ciascun soggetto beneficiario. 
 
 
 
 GLI INCENTIVI FISCALI 
 
La legge finanziaria n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) ha introdotto un meccanismo di 
sostegno pubblico riconducibile a due forme di incentivi fiscali:  
 Tax credit che si sostanzia nella possibilità di compensare debiti fiscali (IRES, IRAP, 

IRPEF, IVA, contributi previdenziali e assicurativi) con il credito maturato a seguito di un 
investimento nel cinema. 

 Tax shelter quale possibilità di beneficiare di uno scudo fiscale per la parte di utili investiti 
nella produzione e distribuzione cinematografica. 
In particolare il tax credit o credito d’imposta è così suddivisibile e sintetizzabile: 
 

 
 

TAX CREDIT 
ESERCENTI 

(TAX CREDIT DIGITALE) 

TAX CREDIT 
INVESTITORI 

ESTERNI e  
DISTRIBUTORI 

(film di naz. Italiana) 

TAX CREDIT 
PRODUTTORI 

FILM DI NAZIONALITA’ 
ITALIANA 

FILM STRANIERI 
(Produzione esecutiva in Italia) 

TAX CREDIT 
CREDITO D’IMPOSTA 
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ATTIVITA’ RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE PREVENTIVE 
 

AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO 
 
- Riconoscimento origine italiana 
Le imprese italiane i cui film non hanno i requisiti per la nazionalità italiana possono chiedere il 
riconoscimento dell'origine italiana dell'opera sulla base della direttiva dell'Unione europea sulle 
opere cinematografiche; l'ufficio effettua l'istruttoria tecnica; il Direttore generale o un dirigente 
delegato certificano l'origine italiana dell'opera. 
  
- Autorizzazione alla coproduzione o alla compartecipazione di film 
Le imprese italiane di produzione che intendono produrre un film con una società estera debbono 
presentare una domanda di autorizzazione secondo quanto illustrato al punto 2.3.1.1 in relazione 
alle attività connesse agli accordi bilaterali di coproduzione cinematografica. 
 

 

LA REVISIONE CINEMATOGRAFICA 
 
Ai sensi di quanto previsto dalla legge 21 aprile 1962, n.161 e successive modificazioni, la 
proiezione in pubblico e l’esportazione all’estero di film nazionali sono soggette al nulla osta 
preventivo  rilasciato dal Ministero per i beni e le attività culturali su parere conforme, previo esame 
dei film, di una apposita Commissione di primo grado (e da una di secondo grado per i ricorsi). 
Le Commissioni di censura, definite dalla legge "Commissioni per la revisione cinematografica", 
sono otto e fanno capo alla Direzione Generale per il cinema. 
Ogni Commissione è composta da un presidente (di solito un magistrato o un docente di diritto), 
due esponenti della categoria (produttori e distributori), due genitori in rappresentanza delle 
associazioni per i diritti dei minori, due esperti di cultura cinematografica e da uno psicologo. Ad 
essi si affianca un esponente delle associazioni animaliste qualora nel film compaiano anche 
animali. Le Commissioni possono negare il nulla osta (laddove sussista offesa al buon costume). 
approvare la diffusione del film per tutti o imporre un divieto ai minori (laddove, pur senza 
riscontrare offesa al buon costume, le Commissioni ritengano che sussistano nell’opera 
cinematografica battute o gesti volgari, comportamenti amorali, scene erotiche o di violenza, 
fenomeni ipnotici o medianici, uso di stupefacenti, incitazioni all’odio ed alla vendetta, suggestioni 
al crimine ed al suicidio in relazione alla particolare sensibilità dell’età evolutiva ed alle esigenze di 
tutela della sua morale). 
La casa distributrice dell’opera ha a disposizione 20 giorni per presentare appello, o per effettuare 
tagli e modifiche, di solito suggerite dalla Commissione stessa al fine di rendere la pellicola adatta 
ad un pubblico di minori. Una volta accolto l’appello, la Commissione visiona nuovamente il film e 
decide se confermare il divieto, abbassarlo dai 18 ai 14 anni oppure revocarlo definitivamente una 
volta accertata l’eliminazione delle scene suggerite.  
In caso di ulteriore rifiuto, è possibile il ricorso al TAR. 
L'autore o il produttore del film può chiedere eventualmente di essere ascoltato dalla Commissione, 
per "difendere" le ragioni del film e per evitare il rifiuto del nulla osta o il divieto della visione del 
film ai minori. 
Il rilascio del nulla osta condizionato dal divieto ai minori di anni 14 o 18 si ripercuote anche sullo 
sfruttamento televisivo del film. Infatti i film ai quali viene negato il nulla osta e quelli vietati ai 
minori degli anni 18 non possono essere trasmessi in televisione, mentre i film vietati ai minori 
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degli anni 14 possono essere trasmessi solo in determinate fasce orari (la trasmissione di film che 
contengano immagini di sesso o di violenza tali da poter incidere negativamente sulla sensibilità dei 
minori è ammessa solo fra le ore 23.00 e le ore 7.00). 
 
 
 
APERTURA SALE 
 
La Direzione Generale Cinema, ai sensi dell’art. 27, comma 4, del Decreto Legislativo 22 gennaio 
2004 n. 28 , ha  competenza al rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di sale con un numero di 
posti superiore ai 1300  nelle Regioni che non abbiano provveduto all’emanazione della prescritta 
normativa in materia. 
 Il rilascio di dette autorizzazioni è regolato dal D.M. 391 del 29 settembre 1998  che prevede 
anche, all’art. 4, comma 1,  l’istituzione presso la   Direzione stessa dell’elenco delle sale 
cinematografiche esistenti sul territorio nazionale che viene costantemente aggiornato con i dati 
forniti dalle Prefetture, per quanto riguarda i singoli esercizi, e con i dati forniti annualmente dalla 
SIAE, per quanto riguarda la quantificazione dell’attività degli stessi. L’elenco delle sale, 
pubblicato sul sito istituzionale, oltre ad essere un elemento di valutazione e consultazione per 
l’attività referente o di statistica dell’Amministrazione, costituisce anche un apprezzato strumento di 
informazione per gli utenti. 
Il rilascio dell’autorizzazione comporta una conseguente attività di controllo sull’osservanza dei 
termini prescritti e sull’esatto adempimento delle condizioni apposte. Da detta attività può 
conseguire il rilascio di eventuali provvedimenti di proroga, in relazione ai termini prescritti, o di 
revoca, in caso di inosservanza dei termini o inadempimento delle condizioni poste. 
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Sezione 2 – Identità 
 
2.1 L’amministrazione “in cifre” 
 

Il personale impiegato nel 2012 nella Direzione generale per il cinema è stato di 69 unità. L’età 
media del personale è di 52 anni. L’età media dei dirigenti è di anni 56. La percentuale dei 
dipendenti  laureati è pari al 35%. I dirigenti sono tutti in possesso di laurea (100%). Nel 2012 si è 
registrato un tasso medio di assenze pari al 2,10 per cento. 
Ulteriori dati sulla composizione quali - quantitativa delle risorse umane sono contenuti nella 
scheda tecnica n. 2, allegato al Piano.  
 
 
A) LE RISORSE FINANZIARIE (anno 2012)  
 
Le risorse messe a disposizione della Direzione Generale per il cinema nel 2012 sono 
state complessivamente pari a 154.028.490, 60 euro, così suddivise: 
 
SOSTEGNO DIRETTO (CONTRIBUTI) 
 

Tipo di contributo Somma 
FONDI F.U.S. 76.491.157,60 euro 
FONDI EXTRA FUS (GIOCO DEL 
LOTTO)  

300.000 euro 

 
SOSTEGNO INDIRETTO (AGEVOLAZIONI FISCALI) 
 

Tipo di agevolazione Somma 
CREDITI D’IMPOSTA  77.237.333,00 euro* 
 
* ridotta a tale cifra dai 90.000.000 euro previsti dal d.l. 34 del 2011,  per effetto delle riduzioni MEF del 2012; di questi, sono 
stati utilizzati dal 1.1.2012 al 31.12.12, 67.672.352,40 euro. Le somme residue, pari a 9.564.980,60 euro, in virtù dell’art. 24, 
comma 1 della legge n. 183/2011, sono riversate al Fondo per le attività cinematografiche ex art. 12 del d. lgs. 28/2004 
(ordinariamente alimentato dal FUS). 
 
 
 
SOSTEGNO DIRETTO E AREE DI ATTIVITA’ 
 
Nelle pagine precedenti di questo documento sono state già descritte le modalità operative, per cui 
in questa parte si fornisce  un quadro generale di riferimento. 
L’area della produzione e distribuzione ed esercizio cinematografico ha ricevuto nel 2012 questi 
tipi di sostegno diretto: 
 
- Contributi per realizzazione di lungometraggi, opere prime e seconde, cortometraggi, 
sviluppo di sceneggiature; 
- Contributi percentuali sugli incassi, contributi agli autori. 
- Contributi in conto interessi per la realizzazione ed ammodernamento delle sale. 
- Contributi in conto capitale per la realizzazione ed ammodernamento delle sale 
 
La medesima area ha ricevuto nel 2012 questi tipi di sostegno indiretto: 
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- Crediti d’imposta per la produzione e distribuzione di opere cinematografiche; 
- Detassazione di utili investiti nella produzione di opere cinematografiche. 
- Crediti d’imposta per la digitalizzazione delle sale cinematografiche 
 
L’area della promozione cinematografica ha ricevuto nel 2012 questi tipi di sostegno diretto: 
 
- Attività di promozione in Italia; 
- Attività di promozione all’estero; 
- Contributi per le sale d’essai; 
- Contributi alle Associazioni di cultura cinematografica; 
- Progetti speciali; 
- Enti vigilati. 
Le differenze tra le somme inizialmente disponibili e quelle effettivamente erogate dipendono 
dai meccanismi dei crediti d’imposta sui quali la Direzione Generale non ha alcuna possibilità di 
intervento. 
 
 

AREA SOSTEGNO DIRETTO SOSTEGNO 
INDIRETTO 

PRODUZIONE E 
DISTRIBUZIONE ED 
ESERCIZIO 
CINEMATOGRAFICO 
 

 
 
34.600.460 euro  
 

 
 

58.036.596 euro 
 

PROMOZIONE 
CINEMATOGRAFICA 
 

42.345.000 euro, di cui 
32.830.000 euro per gli 
enti vigilati 

 

 
 

AREA SOSTEGNO DIRETTO SOSTEGNO 
INDIRETTO 

 
 
PRODUZIONE E 
DISTRIBUZIONE ED 
ESERCIZIO 
CINEMATOGRAFICO 
 

 
 
50.564.980, 60 euro (di 

cui 41.000.000 euro 
provenienti dal FUS e 
9.564.980,60 euro da 

agevolazioni fiscali non 
utilizzate) 

 

 
 
77.237.333 euro, di 
cui 67.672.352,40 
euro effettivamente 
utilizzati  
 

PROMOZIONE 
CINEMATOGRAFICA 
 

35.491.157, 60 euro, di 
cui 26.140.000 euro per 

gli enti vigilati 
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B) UTENTI SERVITI (anno 2012) 
 
I dati disponibili sono relativi ai DESTINATARI DI SOSTEGNI (DIRETTI E INDIRETTI). 
 
Per l’area della produzione, distribuzione, esercizio e l’area della promozione cinematografica si 
registrano complessivamente 1451 destinatari di sostegni, diretti e indiretti. 
 
Nell’ambito delle aree: 
 
PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE ED ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO (TOTALE 
DESTINATARI DI SOSTEGNI, DIRETTI E INDIRETTI: 506) 
 

Tipo di sostegno Nr. Destinatari di sostegni 
SOSTEGNI DIRETTI TOTALE 212 

Contributi alla produzione e distribuzione 
di progetti filmici e sviluppo 
sceneggiature 

 
162 

Contributi sugli incassi dei film realizzati 
destinati ai produttori 

20 
 

Contributi sugli incassi dei film realizzati 
destinati ad autori e sceneggiatori 
 

 
30 

Contributi in conto capitale per 
realizzazione/ammodernamento delle sale 

 
0 

Contributi in conto interessi per 
realizzazione/ammodernamento delle sale 

 
0 

SOSTEGNI INDIRETTI TOTALE 294 
 
Crediti d’imposta per la produzione e 
distribuzione di film 

 
193 

 
Crediti d’imposta per la digitalizzazione 
delle sale 
 

 
101 
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PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA (TOTALE DESTINATARI DI SOSTEGNI: 
945 
 

Tipo di sostegno   Nr. Beneficiari  
Contributi alla promozione in Italia 136 
Contributi alla promozione all’estero 28 
Contributi per le sale d’essai 746 
Contributi alle Associazioni nazionali di 
cultura cinematografica 

9 
 

Contributi agli enti vigilati 4 
Contributi per progetti speciali                                  22 
 
NB La promozione gode di sostegni soltanto di tipo diretto. 
 
 
 
 
2.2 Mandato istituzionale e Missione 
 
Il mandato istituzionale della Direzione Generale per il cinema consiste nella promozione, 
sviluppo e diffusione del cinema italiano e dell’industria cinematografica nazionale. Il presupposto 
di questa mission  è che il cinema è uno dei fondamenti dell'espressione culturale; il suo principale 
valore culturale risiede nell'essere testimone della ricchezza di identità culturali. Le opere 
audiovisive ed in particolare il cinema svolgono infatti un ruolo essenziale nel formare le identità 
culturali nazionali. La stessa Unione europea riconosce l'importanza fondamentale dell'attività 
degli Stati di promozione della produzione audiovisiva, per consentire alla cultura e alla capacità 
creativa locale di esprimersi rispettando la varietà e la ricchezza della cultura europea. Gli Stati 
europei applicano un'ampia gamma di misure di sostegno alla produzione audiovisiva di film e 
programmi televisivi. Tale sostegno è incentrato sulle fasi di creazione e di produzione di opere 
cinematografiche. La giustificazione logica di tali misure è basata su considerazioni di tipo 
culturale e sulle caratteristiche del settore. Il principale obiettivo è quello di garantire l'espressione 
della cultura e del potenziale creativo nazionale e regionale attraverso gli strumenti audiovisivi 
rappresentati dal cinema e dalla televisione. Inoltre tali misure sono mirate a generare una 
dinamica di sviluppo e di consolidamento del settore attraverso la costituzione di solide imprese di 
produzione e di un serbatoio permanente di competenze umane e di esperienze professionali. 

 
Nell’ambito del suddetto mandato gli obiettivi generali che vengono perseguiti sono: 
 

- Sostenere lo sviluppo dell’industria cinematografica italiana 
- Promuovere la diffusione di film di interesse culturale 
- Favorire la promozione della cultura cinematografica italiana  
- Favorire la diffusione della cultura cinematografica italiana all’estero 
- Sostenere la formazione ed il perfezionamento in ambito cinematografico 
- Promuovere attività di ricerca in campo cinematografico 

Ai fini della realizzazione di tali obiettivi, le attività poste in essere sono riconducibili alle seguenti 
mission specifiche: 
 

A. POLITICHE  DI  SOSTEGNO ALL’OFFERTA  DI PRODOTTI CINEMATOGRAFICI 
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Consistono nella concessione di benefici finanziari all’intera filiera produttiva e distributiva del 
comparto cinematografico. Tali benefici possono suddividersi in: 

- sostegno a progetti di film (lungometraggi e/o cortometraggi) ancora da realizzare al fine di 
agevolarne la realizzazione 
- sostegno a film già realizzati, al fine di rafforzare la struttura finanziaria dell’impresa di 
produzione e di premiare e valorizzare talento e competenze degli autori  
- sostegno alle altre imprese della filiera cinematografica (distribuzione, esportazione, esercizio, 
industrie tecniche), al fine di consolidare,incentivare ed innovare le attività inerenti alle loro 
funzioni. 
- incentivi fiscali ( tax credit e tax shelter). 

 
B. POLITICHE  DI  SOSTEGNO ALLA DOMANDA  DI PRODOTTI CINEMATOGRAFICI 

Consistono nella concessione di benefici finanziari a festival e rassegne cinematografiche, ai circoli 
di cultura cinematografica, alle sale d’essai, ad eventi speciali di settore, anche a carattere non 
permanente, realizzati  sia in Italia che all’estero. Sono finalizzati ad incentivare e sostenere tutte 
quelle manifestazioni e quei soggetti che contribuiscono ad innalzare nella comunità la domanda di 
cinema ed in particolare di cinema di qualità. 
 

C. POLITICHE DI SOSTEGNO E VIGILANZA SUGLI ENTI DI SETTORE 
Si riferiscono alle attività di concessione di contributi, alle attività istruttorie per l'approvazione del 
programma di Cinecittà Luce S.p.a. e della relativa rendicontazione; alle attività relative alla 
vigilanza su Cinecittà Luce S.p.a., sulla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia e sulla 
Fondazione La Biennale di Venezia.  
  

D. POLITICHE DI AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE PREVENTIVE 
Si riferiscono al nulla osta per la proiezione in pubblico di opere filmiche, al nulla osta per le 
aperture di sale cinematografiche con capienza superiore ai 1300 posti, al rilascio di nulla osta per 
lavoratori extracomunitari. 
 
In particolare: 
 
 Il sostegno alla produzione si concretizza in: 

 Contributo per opere cinematografiche riconosciute di interesse culturale, a valere sul 
Fondo per le attività cinematografiche 

  Sostegno automatico alla cinematografia (contributi percentuali sugli incassi) 
  Incentivi fiscali (tax credit  e tax shelter) 
 
 
 
 

 Il sostegno alla distribuzione consiste in: 
   Contributi commisurati e ripartiti tra le imprese beneficiarie in misura proporzionale all’ 
     ammontare degli incassi realizzati in sala, nell’anno solare precedente, dai film di interesse 
     culturale, distribuiti da ciascuna impresa. 
   Incentivi fiscali (tax credit e tax shelter) 
 

 Il sostegno all’esercizio: 
 È’ destinato ad imprese di esercizio cinematografico iscritte negli elenchi del ministero e   
      proprietari di sale cinematografiche. 
 Prevede contributi in conto interessi, contributi in conto capitale ed incentivi fiscali per la 

realizzazione di nuove sale o ripristino di quelle inattive, ristrutturazione ed adeguamento 
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strutturale delle sale esistenti, aumento degli schermi, ristrutturazione e rinnovo delle 
apparecchiature e degli impianti. 

 
 Il sostegno alla promozione si riferisce a: 
 Progetti  per programmazioni stagionali e per la codistribuzione di film. 
 Iniziative e manifestazioni, in Italia ed all’estero, per lo sviluppo del cinema sul  piano 

artistico, culturale e tecnico. 
 Premi agli esercenti delle sale d’essai e delle sale delle comunità ecclesiali. 
 Conservazione e restauro del patrimonio filmico. 
  Realizzazione di mostre d’arte cinematografica, festival e rassegne di interesse nazionale ed 

internazionale. 
  Pubblicazione, diffusione, conservazione di riviste ed opere a carattere storico, 

artistico,scientifico e critico-informativo.
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MISSIONE 
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistiche (021) 

PROGRAMMA 
Sostegno, valorizzazione e tutela nel settore dello spettacolo (021.002) 

PRIORITA’ POLITICA   
Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in 
Italia ed all’estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare 

il sostegno allo spettacolo 

OBIETTIVO STRATEGICO 37 
Finanziamento di opere 

cinematografiche di interesse culturale 
e delle attività di diffusione del  

cinema italiano 
 

Obiettivo operativo 37.1  Selezione su 
base concorsuale di progetti e soggetti 

meritevoli di sostegno finanziario 

Obiettivo operativo 37.2  Presidio delle 
attività connesse al sostegno 

finanziario, su base non concorsuale, 
del settore cinematografico 

PRIORITA’ POLITICA   
Migliorare l’efficienza e l’efficacia complessiva dell’attività istituzionale; 

razionalizzare l’attività gestionale e le strutture operative 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 39 

Ottimizzazione dei processi di lavoro 

OBIETTIVO STRUTTURALE 82 
Attività di rilascio autorizzazioni 

amministrative  

OBIETTIVO STRATEGICO 86 
Contributo per l’attuazione del 

programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità 

 

 Obiettivo operativo 39.1  Realizzazione 
Cinema On Line Fase 4    

 

OBIETTIVO STRUTTURALE 83 
Attività di vigilanza sugli enti di 

settore 
 

Obiettivo operativo 82.1  Attività di rilascio 
autorizzazioni amministrative e nulla osta 

proiezioni  

Obiettivo operativo 83.1 Attività di 
vigilanza sull’Istituto Luce-Cinecittà srl, sulla 

Fondazione Centro Sperimentale di 
Cinematografia e sulla Fondazione La 

Biennale di Venezia 

Obiettivo operativo 86.1  Revisione e messa 
a punto mappatura rischio corruzione e 

pubblicazione elenco stakeholders 
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Sezione 3 – Analisi del contesto 
 
 
3.1 Analisi del contesto esterno  
 
 Il contesto esterno “generale” in cui ha continuato a svolgersi nel 2012 l’azione della Direzione 
Generale per il Cinema è caratterizzato, da un lato, dall’ulteriore evoluzione dello scenario 
produttivo e tecnologico delle attività cinematografiche, con riferimento, in particolare, alla 
digitalizzazione delle opere e delle sale di proiezione (che entro il 2014, a causa della cessazione a 
livello mondiale della produzione di pellicola, dovrà essere completa), e, dall’altro, dalla  
limitatezza delle risorse pubbliche di sostegno, anche a causa della perdurante crisi economica che, 
a livello generale, ha così fortemente interessato il Paese. Sulla governance del settore, ha esercitato 
in parte incertezza la mancata adozione, nel 2012, delle nuove linee guida degli organismi 
comunitari, in particolare della Commissione europea, che ha rinviato al primo trimestre del 2013 le 
nuove indicazioni prescrittive, sostitutive di quelle del 2001, per una corretta azione di supporto 
pubblico in ordine alle soglie di aiuto per il segmento di filiera relativo alla produzione (80% per le 
opere prime, 50% per le altre). Hanno invece continuato ad affiancarsi ai sostegni nazionali i 
programmi europei, ai cui l’Italia accede, in concorrenza con gli altri paesi, dell’UE e non 
(Eurimages per il settore produttivo, MEDIA per quello distributivo e della promozione), in attesa 
delle novità connesse alla prossima entrata in vigore del programma “Creative Europe”, che a 
livello comunitario ridisegnerà gli scenari per il periodo 2014-2020. D’altra parte, la Direzione si è 
trovata anche nel 2012 a dover programmare e svolgere la propria attività di supporto ai vari 
segmenti di filiera (produzione, distribuzione, esercizio e promozione) con una disponibilità di 
risorse tutto sommato costante, ma ad un livello assai ridotto rispetto a quello pre-crisi.  Nel 2012, 
la Direzione ha, quindi, continuato ad orientare nella maniera più mirata e selettiva l’assegnazione 
delle risorse stesse, tenendo conto delle prescrizioni di razionalizzazione e ottimizzazione delle 
spese provenienti dalle leggi e dagli organi di controllo), e varando modifiche normative (nuovi 
dd.mm. 22.3.2012 attuativi del d.lgs. 28-2004 “legge cinema”, pubblicati nella G.U. del 20 ottobre 
2012) finalizzate ad un’ancora più attenta erogazione delle somme disponibili; nonché valorizzando 
al massimo i sistemi di defiscalizzazione (c.d. tax credit, in vigore con certezza fino al 31.12.2013), 
che hanno ottenuto risultati lusinghieri ed il cui rinnovo, almeno per il triennio 2014-2016, è 
indispensabile per il futuro del settore.  
  
L’attività della Direzione si confronta quotidianamente con una serie di stakeholders pubblici e 
privati, che – come interlocutori dell’azione in campo normativo e amministrativo – costituiscono 
da sempre un fattore per l’orientamento delle proprie strategie. 
 
Essi sono raggruppabili secondo il seguente sintetico schema:   
 
- Soggetti Economici -Utenti Privati-Associazioni 
 
Imprese di produzione cinematografica;  
Imprese di distribuzione cinematografico;  
Imprese di esercizio cinematografico; 
Associazioni nazionali di cultura cinematografica e circoli; 
Associazioni, fondazioni e istituzioni culturali, cineteche, Università pubbliche e private, enti della 
comunità ecclesiale e religiosa 
 
Si tratta di tutto quell’insieme di soggetti privati che hanno accesso, con procedure definite per 
legge, alle varie tipologie di sostegno finanziario (sulle risorse del cd. FUS e attualmente delle 
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agevolazioni fiscali) della Direzione generale. Negli ultimi anni, la carenza di risorse ha complicato 
i rapporti con questi stakeholders, e ne sono derivate azioni, talvolta mediaticamente spettacolari, 
volte a mettere in evidenza lo stato di crisi in cui versa un comparto imprenditoriale che coinvolge 
un numero elevatissimo di lavoratori (maestranze legate al cinema).   
 
-  Associazioni Nazionali di Categoria 
 
Le maggiori sono AGIS (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo), ANICA (Associazione 
Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali), ANEC (Associazione Nazionale 
Esercenti Cinema), ANEM (Associazione nazionale Esercenti Multiplex), FICE (Federazione 
italiana cinema d’essai), ACEC ( Associazione cattolica Esercenti Cinema), AGPC ( Associazione 
giovani Produttori Cinematografici). 
 
Il rapporto con detti stakeholders è da mettere in luce come un’“opportunità”, che in questi ultimi 
anni, si è andata sempre più rafforzando, data l’impronta di assiduità e continuità che la Direzione 
generale ha dato al dialogo con gli stessi, elevandoli a interlocutori fissi dei vari livelli di attività.  
 
 
- Soggetti Istituzionali 
 
FONDAZIONI E SOCIETA’ DI SETTORE:  
1) la Fondazione Biennale di Venezia, e in particolare la Mostra d’arte cinematografica, che 
costituisce il principale evento di promozione cinematografica in Italia ed uno dei maggiori a livello 
internazionale.  
Trasformata da Ente pubblico autonomo in persona giuridica privata, ai sensi dell’art.2 del D.Lgs. 
29 Gennaio 1998, come sostituito dall’art.2 del D.Lgs. 8 Gennaio 2004 n.1, la “Fondazione” , pur 
potendo svolgere attività commerciale e partecipare, altresì, a società di capitali, non persegue fini 
di lucro ed ha lo scopo di promuovere a livello nazionale ed internazionale lo studio, la ricerca e la 
documentazione nel campo delle arti contemporanee. 
 
2) la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, comprendente la Scuola nazionale di 
cinema, che svolge attività di alta formazione nelle varie professionalità del cinema, e la Cineteca 
nazionale, che svolge la funzione di conservazione e restauro del materiale filmico. Nello specifico, 
le finalità perseguite dai due suddetti settori in cui si articola la Fondazione sono: 

- lo sviluppo dell’arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva, attraverso la ricerca, la 
sperimentazione, la produzione e l’attività di formazione, anche in collaborazione con 
istituti pubblici e privati e con le università. 

- La conservazione, l’incremento, il restauro e la promozione, in Italia ed all’estero del 
patrimonio culturale cinematografico 

- La ricerca e la sperimentazione di nuovi criteri, metodi , tecnologie e linguaggi innovativi, 
in tutti i campi connessi alla cinematografia.  

 
 Istituto Luce Cinecittà s.r.l. (ex Cinecittà Luce Spa), costituita l’11.11.2011 a seguito del 

decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (art. 14, commi 6-14), convertito dalla legge 15 luglio 
2011, n. 111, società che distribuisce film opere prime e seconde e cortometraggi sostenute 
dal Ministero, fa produzione documentaristica basata sul patrimonio filmico dell’Istituto 
Luce - la più grande raccolta di documenti audiovisivi della storia d’Italia - e svolge attività 
di conservazione e restauro di detto patrimonio filmico, fa infine promozione del cinema 
non solo nel Paese, ma anche all’estero. 
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Lo svolgimento delle attività di questi stakeholders costituisce,  per certi versi, una “longa manus” 
dell’attività istituzionale della Direzione generale sul piano operativo. Il problema delle risorse ha 
coinvolto particolarmente anche questi enti, con forti conseguenze sia sul piano strutturale-
organizzativo, sia sul piano della relativa mission.  

REGIONI (e enti locali): interlocutori istituzionali con competenze concorrenti (ex riforma del 
titolo V della Costituzione) con la Direzione generale. Nell’ambito degli enti territoriali e locali, 
operano poi le Film Commission, che supportano da un punto di vista finanziario e logistico le 
produzioni cinematografiche ed audiovisive in un determinato territorio. Nell’ambito della 
Direzione generale, è da segnalare poi l’individuabilità, come stakeholder autonomo, della Consulta 
Territoriale per le Attività Cinematografiche, organo a partecipazione congiunta di rappresentanti 
statali e regionali, e avente il compito di fissare un programma triennale di attività e obiettivi per 
migliorare la fruizione del prodotto cinema sui territori.  

Il rapporto con le Regioni presenta aspetti di criticità, in relazione alla questione, non del tutto 
risolta, dei perimetri di competenza legislativa e amministrativa, anche se la presenza delle stesse, 
fin dal 2005, negli organi deliberativi del sostegno pubblico ai vari segmenti della filiera - in 
particolare nel settore della promozione, strategico per tali enti – ha notevolmente accresciuto e 
stabilizzato i livelli di collaborazione  

 
3.2 - Analisi del contesto interno 
 
 

A. Organizzazione 
 

La  Direzione generale per il Cinema si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale: 
• Il Servizio I – Affari generali, programmazione, bilancio e personale con 29 dipendenti in 

servizio. 
• Il Servizio II – Produzione distribuzione, esercizio ed industrie tecniche con 17 dipendenti. 
• Il Servizio III – Promozione delle attività cinematografiche in Italia ed all’estero con 12 

dipendenti. 
Presso la Segreteria del Direttore Generale sono in servizio 10 unità di personale.  
Il totale dei dipendenti della Direzione Generale per il Cinema è di 64 unità (di cui tre dirigenti). 
 
Gli organismi operanti presso la Direzione Generale per il cinema ai sensi dell’art. 9, comma 2 del 
D.P.R. 14 Maggio 2007, n.89, sono i seguenti: 
 
 La Consulta per lo Spettacolo: il D.M. 29 Ottobre 2007, in attuazione delle previsioni 

contenute al comma 5, art. 1, del citato D.P.R. n.89, prevede che essa sia “composta da 
cinque sezioni, rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le 
attività circensi e lo spettacolo viaggiante” e ne individua i compiti nella sua composizione 
plenaria e nella sua articolazione in sezioni.  

      In particolare la sezione per il cinema svolge attività consultiva in ordine all'elaborazione ed     
attuazione delle politiche di settore nonchè alla predisposizione di indirizzi e criteri generali 
relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività. La sezione, inoltre, 
svolge attività consultiva settoriale su espresso sollecito del Ministro per i beni e le attività 
culturali. 
 La Giuria per i premi di qualità  che valuta i film concorrenti all’attribuzione del premio 

di qualità ( art.17 D.Lgs. 22 Gennaio 2004, n. 28). 
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 La Commissione per la Cinematografia: è prevista dall’art. 8 del D.Lgs. n.28 ed assume 
un ruolo fondamentale nella procedura di riconoscimento culturale dei progetti filmici e nel 
sostegno economico previsto per la realizzazione di film di interesse culturale. La 
Commissione è composta da due sottocommissioni a loro volta articolate in apposite 
sezioni: 
- la sottocommissione per il riconoscimento dell’interesse culturale, articolata in : 

    - Sezione per il riconoscimento dell’interesse culturale delle opere prime e seconde e dei 
cortometraggi che provvede al riconoscimento dell’interesse culturale, in fase progettuale, dei 
cortometraggi e delle opere prime e seconde ed alla definizione della quota massima di 
contributo assegnabile. 

    - Sezione per il riconoscimento dell’interesse culturale dei lungometraggi che provvede al 
riconoscimento dell’interesse culturale, in fase progettuale, dei lungometraggi ed alla 
definizione della quota massima di contributo assegnabile nonchè all'attribuzione di contributi 
per lo sviluppo di sceneggiature originali. 

Entrambe le sezioni svolgono le proprie attività sulla base di risorse economiche prestabilite ad 
inizio di ogni esercizio finanziario ed esprimono un parere obbligatorio non vincolante, a cui 
consegue la delibera di riconoscimento culturale ed assegnazione di contributo economico da 
parte dell’Amministrazione. Tale parere viene espresso anche a seguito di alcune sedute 
interamente dedicate alle audizioni dei produttori e dei registi dei progetti esaminati 

           - la sottocommissione per la promozione ed i film d’essai, articolata in: 
     - Sezione per la promozione che valuta l'ammissibilità ai contributi di cui agli articoli 18 e 19 

del decreto legislativo 28/2004, nonché l'importo assegnabile a ciascuna istanza. 
     - Sezione per l’ammissione ai benefici di legge e per l’individuazione dei film d’essai che  

valuta la rispondenza sostanziale dell’opera realizzata al progetto filmico già valutato dalla 
sezione per il riconoscimento culturale dei lungometraggi e dalla Sezione per il riconoscimento 
culturale dei cortometraggi e delle opere prime e seconde. La medesima Sezione è convocata 
per l’esame dei film d’essai. 
 La Commissione per la revisione cinematografica: articolata in otto sezioni, è presieduta 

da docenti di diritto o magistrati ed è composta da docenti di psicologia dell’età evolutiva, 
da esperti di cultura cinematografica, rappresentanti dei genitori, rappresentanti delle 
categorie del settore cinematografico e da esperti designati dalle associazioni per la 
protezione degli animali. Essa esprime parere vincolante sulla concessione dei nulla-osta per 
la proiezione in pubblico dei film. 

 La Consulta Territoriale per le attività cinematografiche: Istituita presso il Ministero per 
i Beni e le attività culturali ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28/2004. E’ presieduta 
dal Direttore Generale per il Cinema ed è composta dal Presidente del Centro sperimentale 
di cinematografia, dal Presidente di Cinecittà Luce S.p.A., da quattro membri designati dalle 
associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore cinematografico, da tre 
rappresentanti delle Regioni e da tre rappresentanti degli Enti locali. La consulta territoriale 
adotta, d’intesa con la conferenza Stato-Regioni, il programma triennale di cui all’art. 4 
comma 3 del Decreto Legislativo 28/2004. 

 
B. Risorse strumentali ed economiche 

 
Per quanto attiene alle risorse strumentali ed economiche e, più precisamente, alle infrastrutture, 
tecnologiche e non, strumentali al raggiungimento degli obiettivi, la Direzione Generale per il 
Cinema dispone di un’aggiornata Rete Intranet, nella quale, secondo i dettami del codice 
dell’amministrazione digitale, sono disponibili:  

• informazioni relative alla struttura organizzativa della Direzione  
• attribuzioni dei servizi in cui essa si articola e competenze  
• rassegna stampa 
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• modulistica on line per la presentazione delle istanze ad uso interno del personale 
• Gazzetta Ufficiale on-line  
• De Agostini Giuridica 
• Rubrica telefonica ed indirizzi e-mail del personale ad uso interno 
• Archivio circolari ed avvisi. 
• Bacheca inserzioni. 

I fattori materiali di supporto sono costituiti da un dotazione informatica in grado di coprire quasi il 
100% del personale in servizio ( rapporto numero dipendenti / pc in dotazione) 
Nell’ambito dei fattori “immateriali” di supporto ai processi ed ai sistemi informatici sono da 
annoverare:  
-  il Sistema di gestione del protocollo informatico (ESPI),  
- il Sistema di contabilità economico-finanziario (SICOGE),  
-  il Sistema di rilevazione automatica delle presenze (WTime).  
 
Nell’espletamento del proprio mandato istituzionale, la Direzione Generale  si avvale di personale 
informatico, che oltre ad essere di supporto ai dipendenti (help desk), cura l’aggiornamento del sito 
istituzionale della Direzione.  
All’interno del Sito internet della Direzione Generale per il Cinema sono accessibili ad uso anche 
degli utenti esterni: 

• Sportello on-line e modulistica per la presentazione delle istanze per la concessione di 
finanziamenti, contributi o sovvenzioni. 

• Normativa statale, regionale e circolari afferenti al settore. 
•  Elenco delle commissioni e sottocommissioni con attribuzioni e componenti . 
• calendari delle attività ed esiti dei lavori delle Commissioni,  suddivisi per settore 
• elenco delle tipologie di procedimento amministrativo svolte da ciascun ufficio di livello 

dirigenziale non generale 
• bandi di gara ed elenchi di concorso  
• Il  periodico DgCinews con archivio anni pregressi 
• Relazione annuale sull’utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo 
• Ufficio Relazioni con il pubblico 
• Elenco delle caselle di posta elettronica istituzionali attive con indicazione delle caselle di 

posta elettronica certificata di cui al  DPR 11 febbraio 2005, n.68. 
 
 
3) Risorse umane 
 
I dipendenti in servizio riferiti all’anno 2012 sono 69 (compresi i dirigenti). 
Il grafico di seguito proposto schematizza alcune informazioni pertinenti al personale in servizio 
presso la direzione Generale per il Cinema 
 
 
Scheda n. 2 – Analisi quali-quantitativa delle risorse umane 

 
 

2.1 Analisi caratteri qualitativi/quantitativi 
 

Indicatori Valore 
Età media del personale 52 
Età media dei dirigenti 56 
Tasso di crescita unità del personale  6% 
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Percentuale di dipendenti in possesso di laurea 35% 
Ore di formazione 741 
Turnover del personale Dato non rilevato 
Costi di formazione /spese del personale Dato non disponibile 

 
 
 

2.2 Analisi benessere organizzativo 
 

Indicatori Valore 
Tasso di assenze 2,10% 
Tasso di dimissioni premature Dato non rilevato 
Tasso di richieste di trasferimento Dato non rilevato 
Tasso di infortuni 0 
Stipendio medio percepito dai dipendenti Dato non disponibile 
Percentuale di personale assunto a tempo indeterminato Dato non disponibile 

 
 
 
 
 
 

2. 3 Analisi di genere 
                                                 

Indicatori Valore 
Percentuale di dirigenti donne  66,66% 
Percentuale di donne rispetto al totale del personale 52,8% 
Percentuale di personale donna assunto a tempo indeterminato Dato non disponibile 
Età media del personale femminile 51 
Stipendio medio percepito dal personale donna (per. Dirig. e non) Dato non disponibile 
Percentuale di personale donna laureato sul totale pers. femminile 37,83% 

Ore di formazione femminile (media per dipendente di sesso femm. 550 ore (23,91%) 
 
 
 
Salute finanziaria 

 
Con riferimento al sostegno di tipo diretto, nel corso del 2012 le risorse attinenti il FUS (euro 
76,491 milioni) assegnate al cinema sono leggermente salite rispetto a quelle attribuite nel 2011 
(75,815 milioni), restando del tutto marginali quelle di sostegno diretto diverse dal FUS medesimo 
(300mila euro nel 2012 contro 930mila nel 2011). D’altra parte, le risorse messe a disposizione 
nell’ambito del sostegno indiretto (agevolazioni fiscali note come tax credit) si sono inopinatamente 
ridotte, dai 90 milioni del 2011 ai 77,2 milioni del 2012, a causa di un taglio lineare rientrante nelle 
riduzioni operate a livello generale dal MEF. Considerate globalmente, quindi, le risorse a 
disposizione per le attività cinematografiche sono scese di circa 12,5 milioni tra le due annualità (da 
166,745 mln  a 154,028 mln euro).  
 
Sotto il profilo della fruizione delle risorse, la discesa del plafond finanziario per le agevolazioni 
fiscali, che costituiscono ormai, dopo 3 anni effettivi di utilizzo, un sostegno imprescindibile per i 
due specifici segmenti di attività costituiti dalla produzione e distribuzione di film aventi un 
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carattere di culturalità e dalla “digitalizzazione” degli impianti, non ha avuto un impatto 
immediatamente visibile (atteso che i crediti d’imposta non sono stati utilizzati in toto nel 2012, ma 
per il 90% della somma infine rinveniente dal suaccennato taglio), ma di fatto ha diminuito di oltre 
il 50% (da 23 a 9 mln euro) l’effetto positivo che ci si attendeva dalla possibilità, introdotta con la 
legge di stabilità per il 2012 (l. 183/2011), di riversare le agevolazioni non utilizzate nel bacino 
delle risorse “dirette”. 
 
L’utilizzo, con riguardo all’area della produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico, in 
realtà, tenendo conto delle predette agevolazioni, è passato dai complessivi 92,3 mln del 2011 ai 
complessivi 108 milioni del 2012, mentre quella della promozione (che, si ricorda, non è in alcun 
modo interessata dalle agevolazioni fiscali), che nel 2011 ha usufruito di 42,3 milioni di euro, dei 
quali 32,8 destinati agli enti vigilati (Istituto Luce Cinecittà srl, Centro sperimentale di 
cinematografia, Mostra del cinema di Venezia), ha registrato un calo di rilievo avendo, in 
disponibilità soltanto 35,4 mln totali nel 2012, dei quali 26,1 mln destinati agli enti. 
 
Si deve tener conto, peraltro, nel valutare i dati soprastanti, della circostanza che, a differenza del 
2011, per l’anno 2012 le somme derivanti del mancato utilizzo del tax credit non sono tornate al 
Ministero dell’economia ma, come accennato, in base all’applicazione dell’art. 24 della legge di 
stabilità per il 2012 (l. 183/2011) sono ri-finalizzate all’utilizzo diretto per le attività di 
produzione/distribuzione/esercizio. 
 
Un fattore ulteriore di valutazione è, infine, un particolare problema che grava sul settore 
produttivo-distributivo, la cui situazione, come detto, è sicuramente  - in tema di reperimento fondi 
– resa più accettabile, in termini finanziari, dai benefici fiscali (peraltro confermati, allo stato, 
soltanto fino al 31 dicembre 2013). Ci si riferisce al peso “storico” del debito, accumulato negli anni 
in virtù degli specifici meccanismi legislativi e attuativi, costituito dal contributo percentuale 
dovuto dallo Stato alle imprese sugli incassi realizzati dai film italiani usciti in sala, che, stando agli 
ultimi dati disponibili, si aggira intorno ai 40 milioni di euro. In questo senso, novità importante del 
2012, per gli effetti  in prospettiva, è stata la modifica (d..m. 22 marzo 2012, pubblicato nella G.U. 
20 ottobre 2012) degli specifici meccanismi di supporto, nel senso di una forte razionalizzazione e 
calmieramento della relativa spesa (in questo aiutata, nel frangente sorico, dai non brillanti risultati 
in termini di box office dei film italiani nell’annata trascorsa). 
 
Per quanto riguarda la promozione cinematografica, peraltro, è da evidenziare come, seppur 
sostenuta economicamente anche dalle Regioni e dagli Enti locali, a livello statale il Fondo Unico 
per lo Spettacolo rappresenta ormai per tale area l’unica reale fonte di intervento, dato che fin dal 
2010 sono venute meno le altre risorse, di carattere straordinario, che negli anni precedenti erano 
concesse ad integrazione degli stanziamenti ordinari (tra cui i proventi dell’estrazione 
infrasettimanale del lotto e gli stanziamenti extra-FUS previsti da provvedimenti ad hoc). Ciò ha 
portato giocoforza ad una notevole selettività quantitativa e qualitativa, sia delle iniziative 
sostenibili che in ordine ai programmi di attività istituzionalmente demandati agli enti vigilati, al 
netto dei costi di gestione. Si evidenziano anche, in quest’ultimo senso, i percorsi istituzionali e 
amministrativi intrapresi nel 2012 relativamente a Cinecittà Luce, ex art. 14 del d.l. n. 98 del 2011. 
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Sezione 1 -  Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e per gli stakeholders esterni 

 

1.1 Chi siamo 

La Direzione Generale, istituita con DPR 91/2009, opera per la promozione e valorizzazione del 

patrimonio culturale italiano attraverso due servizi che si occupano rispettivamente di: 

• fruizione, valorizzazione e affari generali (servizio I)  

• promozione e comunicazione (servizio II).  

A queste strutture si affianca una segreteria del Direttore Generale, con funzioni di coordinamento.  

 

1.2 Cosa facciamo 

La Direzione Generale, secondo quanto dettato dal Regolamento di riorganizzazione del MiBAC 

approvato con DPR 91/2009,  promuove la conoscenza, la fruizione pubblica e la valorizzazione del 

patrimonio culturale, in conformità a quanto disposto dall’art. 6 del Codice dei Beni Culturali (Decreto 

Legislativo 42/2004), con riguardo a tutti gli istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101, commi 1 e 2 

del Codice medesimo, che siano di pertinenza dello Stato o costituiti dallo Stato. 

In particolare:  

• cura la promozione della conoscenza del patrimonio culturale, in ambito locale, nazionale ed 

internazionale;  

• cura la promozione di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e 

straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre od esposizioni; 

• cura i diritti patrimoniali immateriali rinvenienti allo Stato dalle mostre, esposizioni od eventi; 

• svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione del patrimonio culturale statale, 

individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione ed alle realtà territoriali 

in essi coinvolte;  

• cura il coordinamento con le regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed offre il 

necessario sostegno tecnico-amministrativo per l’elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, 

delle attività di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice; 

• cura, nell’esercizio delle funzioni di valorizzazione, la predisposizione di modelli di bandi  di gara e 

di convenzioni-tipo per l’affidamento dei servizi per il pubblico, nonché di modelli di atti per la 

costituzione dei soggetti giuridici previsti dall’articolo 112, comma 5, del Codice;  

• cura la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-Regioni in materia di 

valorizzazione del patrimonio culturale, degli accordi per la valorizzazione integrata dei beni culturali 

previsti all’articolo 112, comma 4, del Codice e per la gestione di servizi strumentali comuni di cui al 

comma 9 del medesimo articolo 112;   
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•  elabora linee-guida per la individuazione delle forme di gestione delle attività di valorizzazione, ai 

sensi dell’articolo 115 del Codice;  

• assicura il supporto per la predisposizione e l’aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di 

qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell’articolo 114 del Codice e provvede all’incremento 

della qualità degli inerenti servizi resi dall'amministrazione, al monitoraggio ed alla revisione della carta 

dei servizi;  

• assicura comunque, tramite gli uffici ministeriali periferici, che le attività di valorizzazione siano 

compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all’articolo 6 e i criteri di cui 

all’articolo 116 del Codice;  

• cura il coordinamento del sistema dei servizi educativi, di comunicazione, di divulgazione e 

promozione ai sensi degli articoli 118 e 119 del Codice attraverso il Centro per i servizi educativi, anche 

in relazione al pubblico con disabilità.  

• esercita la vigilanza sulla Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo ed 

esercita, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, i diritti dell’azionista sulla società ALES S.p.A. Per 

quest’ultima società, a seguito della sua recente trasformazione “in house”, la Direzione Generale 

definisce gli obiettivi strategici, effettua il controllo analogo su tutte le attività amministrative e, in 

qualità di socio unico, approva il bilancio nella sede istituzionale rappresentata dell’Assemblea dei soci. 

Da un punto di vista operativo, la Direzione provvede a migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi 

strumentali all’attività di numerosi uffici centrali e periferici del MiBAC, resi da Ales in regime di “in 

house providing”. 

 

 1.3 Come operiamo 

La Direzione Generale, pur operando con le sue azioni programmatiche su tutto il territorio nazionale, 

non ha competenze dirette sugli Istituti del MiBAC e, di conseguenza, la sua azione è fortemente 

condizionata dalla capacità di dialogare e di coinvolgere, in primo luogo, gli stakeholders “chiave” che 

sono interni all’Amministrazione, ma anche esterni (enti locali) nel raggiungimento degli obiettivi 

strategici. Si sottolinea,  in proposito, che alla Direzione Generale per la Valorizzazione sono state 

attribuite competenze dirette, trasversali rispetto a tutte le altre Direzioni Generali e al Segretariato 

Generale e, a seguire, rispetto a tutti gli Istituti territoriali, in particolare,  in tema di: 

- indirizzo e controllo sulle attività di valorizzazione condotte a diverso titolo, su tutto il territorio 

nazionale  e riferite ad esempio a monumenti, musei, aree archeologiche, archivi, biblioteche; 

- compatibilità tra i predetti interventi di valorizzazione e tutela;  

- coordinamento del sistema dei servizi educativi, di comunicazione, di divulgazione e promozione, 

anche in relazione al pubblico con disabilità; 

- monitoraggio della qualità dei servizi nei luoghi della cultura statali; 
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- predisposizione, monitoraggio e controllo delle intese istituzionali in relazione a forme di gestione    

integrata, anche in relazione al pubblico con disabilità; 

- interventi di valorizzazione sul patrimonio Unesco, in relazione alla gestione dei finanziamenti 

previsti dalla Legge 77/2006 (in questo caso, altri stakeholders chiave sono il Ministero delle Politiche 

Agricole e il Ministero dell’Ambiente, con cui vengono condivise attività decisionali). 

 

Sezione 2           Identità 

 2.1 L’amministrazione “in cifre” 

La Direzione attualmente è composta da un Direttore Generale, due dirigenti di seconda fascia, con cui 

operano 2 autisti, da 32 unità di personale amministrativo (per la gestione del personale, del bilancio; per 

le attività amministrative di controllo analogo su Ales e vigilanza sulla fondazione Maxxi; per le attività 

amministrative connesse alla concessione della Garanzia di Stato, in occasione di mostre organizzate 

dagli uffici MiBAC, e all’acquisto di opere d’arte a trattativa privata) e da 10 unità di personale tecnico 

(che si occupano di carta della qualità dei servizi e, più in generale di servizi al pubblico nei musei; di 

valorizzazione territoriale; di attività di valorizzazione a livello internazionale). Rispetto ai compiti 

istituzionali (anche di controllo e di verifica degli standard di qualità), che riguardano tutto il sistema 

nazionale dei musei, l’organico attuale appare assolutamente sottodimensionato.  

Il budget assegnato alla Direzione Generale  per il triennio 2013-2015 è, per quanto riguarda l’obiettivo 

strategico n. 104,  di seguito illustrato, è finalizzato a: 

1) Pubblicazione elenco mappatura dei procedimenti esposti a rischio corruzione e degli stakeolders, 

per un importo di € 409.374,00. 
 

Per l’obiettivo strategico n. 105, il budget è così suddiviso 

2) Applicazione delle Carte dei Servizi aggiornate, per un importo di € 227.431,00; 

 

Per l’obiettivo strategico n. 106, il budget è così suddiviso 

1) Migliorare la conoscenza dei visitatori nei luoghi della cultura per un importo annuo pari a € 

8.696.379,60;  

2) Migliorare la comunicazione nei luoghi della cultura statali per un importo annuo pari a € 

8.696.379,60;  

3) Promozione e comunicazione del patrimonio culturale per un importo annuo pari a € 4.348.189,80; 

 

Per l’obiettivo strategico n. 107, il budget è così suddiviso: 

1) Implementazione del database, per un importo pari a € 102.089,00; 

2)   Realizzazione del sistema informativo, per un importo annuo pari a € 102.089,00;  
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2.2 Mandato istituzionale e missione 

L’articolo 6 del Codice dei beni culturali e del paesaggio definisce la valorizzazione come “l'esercizio 

delle funzioni e  la disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e 

ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da 

parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura”. 

Secondo l’art. 2 del Codice, inoltre, i beni “di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della 

collettività”.  

La finalità educativa giustifica lo stretto collegamento tra valorizzazione e fruizione, sancito dalla stessa 

intestazione del Titolo II del Codice, che ribadisce così quanto già disciplinato dal D.Lgs. 31 marzo 

1998 n.112 che indicava la valorizzazione come attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza 

e conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione. 

La compenetrazione tra le diverse funzioni gestionali sul patrimonio culturale rende spesso difficoltosa 

la distinzione delle attività associate a ciascuna di esse; in particolare, poi, la valorizzazione sembra 

relazionarsi con tutte, in quanto si fonda sulla conoscenza,  si persegue attraverso interventi di 

conservazione, riqualificazione, promozione e si realizza in un innalzamento delle modalità di 

utilizzazione e fruizione “in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze” .  

La valorizzazione dei beni culturali, inoltre, si consegue mediante la “costituzione ed organizzazione 

stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse 

finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità”  

indicate nell’art. 6.  A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati. 

L’impostazione data dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, quindi, da un lato rispecchia il ruolo 

di centralità assunto dai cittadini nell’ambito dell’azione generale dello Stato inteso nella sua pluralità -

centralità sulla quale fondano le riforme e la riorganizzazione ultime della Pubblica Amministrazione-; 

dall’altro si conforma ai principi e alle strategie di valorizzazione integrata del patrimonio culturale che 

si sono affermati negli ultimi anni come portato delle riflessioni e dei dibattiti che, a livello 

internazionale, hanno visto attribuire al patrimonio culturale un ruolo sempre più significativo nel 

quadro dei modelli di sviluppo fondati sulle identità locali e sulla valorizzazione delle risorse dei 

territori; tra queste, infatti, quelle culturali in particolare assumono nuovi valori e specificità anche 

grazie alle implicazioni di natura immateriale -come quelle legate alle tradizioni, ai saperi e alle 

creatività– che hanno arricchito la nozione di patrimonio. Questo quadro di riferimento evidenzia, già in 

premessa, la pluralità di stakeholder con cui si confronta la Direzione Generale per la Valorizzazione del 

Patrimonio Culturale nella sua attività istituzionale. 

La riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, conseguente all’applicazione del 

DPR 91/2009,  ha preso atto di questa nuova impostazione normativa riguardo alle finalità di 

valorizzazione del patrimonio culturale, nonché dell’importanza assunta dalle funzioni gestionali legate 
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alla fruizione e alla valorizzazione –cui il Codice dedica un capitolo specifico – e conseguentemente 

aveva previsto l’istituzione della Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio culturale, cui 

è affidato il compito di incrementare, attraverso un’adeguata regia istituzionale, l’azione finora svolta 

per assicurare una maggiore conoscibilità e fruibilità del patrimonio culturale italiano.  

L’Atto di indirizzo emanato dal Ministro per i beni e le attività culturali, unitamente alle Linee Guida 

per la programmazione strategica,  ha individuato tre priorità politiche da seguire per il triennio 

finanziario 2013 – 2015, di cui due significativamente connesse al mandato istituzionale della Direzione 

Generale:   

Priorità politica 2 – Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e 

all’estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo.  

Priorità politica 3 – Migliorare l’efficienza e l’efficacia complessiva dell’attività istituzionale; 

razionalizzare l’attività gestionale e le strutture operative. 

 

 

 

 

 

Sezione 2.3 Albero della performance 
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Mandato 
Istituzionale:   
Valorizzare il 
patrimonio 
culturale 

Priorità politica 2: 
 

Promuovere la conoscenza e 
la fruizione dei favorendo 

beni e delle attività culturali 
in Italia e all'estero anche 

favorendo la partecipazione 
dei privati; potenziare il 
sostegno al settore dello 

spettacolo. 

 
Priorità politica 3:                         

 
Migliorare l'efficienza e 
l'efficacia complessiva 

dell'attività istituzionale: 
razionalizzare l'attività 

gestionale e le 
istruttorie operative. 

 

Obiettivo strategico 
104:                

 
Contributo per 
l'attuazione del 

programma triennale. 

 

Obiettivo strategico 
105:                

 
Coordinamento per 

l'aggiornamento della 
carta dei servizi dei 

luoghi aperti alla 
fruizione del 

pubblico. 

 

Obiettivo strategico 
106:                

 
Potenziare il sistema 

culturale italiano 
attraverso progetti 
coordinati in Italia e 

all'estero. 

Obiettivi operativi:  
 
Pubblicazione elenco 
mappatura dei 
procedimenti esposti 
a rischio corruzione e 
degli stakeolders 

Obiettivi operativi:  
 

Applicazione delle 
Carte dei Servizi 
aggiornate. 

Obiettivi operativi:  
 
- Migliorare la conoscenza 
dei visitatori nei luoghi della 
cultura  . 
- Migliorare la 
comunicazione nei luoghi 
della cultura statali. 
- Promozione e 
comunicazione del 
patrimonio culturale 
 

 

Obiettivo strategico 
107:                

 
Strutturazione di un 
sistema informativo 
sull'accessibilità nei 
luoghi della cultura. 

Obiettivi operativi:  
 
- Implementazione 
del database 
- Realizzazione del 
sistema informativo 
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Sezione 3  Analisi del contesto 

 

3.1 Analisi del contesto esterno 

Lo scenario di riferimento,  con  cui la Direzione Generale si è dovuta confrontare per adempiere al suo 

mandato istituzionale di valorizzazione del patrimonio culturale statale, è stato un prolungato trend 

negativo per quanto riguarda le presenze di visitatori nei “luoghi della cultura” statali e, 

contestualmente, una riduzione delle risorse pubbliche destinate alla cultura. In assoluto contrasto con 

questo scenario del tutto negativo è una consapevolezza diffusa del fatto che l’abbinamento cultura e 

turismo culturale possono rappresentare due settori decisivi per affrontare l’attuale emergenza 

economica e contribuire anche alla creazione di reddito e di nuovi posti di lavoro; tanto in relazione ad 

una fase storica in cui la domanda di cultura registra mediamente un aumento presso il pubblico di tutto 

il mondo e i settori legati all’offerta culturale (trasporti, l’hotellerie, l’enogastronomia, l’edilizia, 

l’editoria, le nuove tecnologie, ecc.) intravedono prospettive di crescita superiori alla media e 

solidamente ancorate alla portata del grande valore del patrimonio comunicato. 

     Ad una prima analisi del contesto esterno le principali opportunità sono rappresentate da: 

1) una consapevolezza diffusa dell’importanza del patrimonio culturale, che costituisce una parte 

significativa del vissuto delle comunità locali in relazione alla sua prossimità; 

2) il consolidarsi di associazioni culturali e ambientaliste e di onlus (Amici dei Musei, Pro Loco, 

Legambiente, Italia Nostra, FAI ecc. ), che considerano il patrimonio culturale un fattore identitario 

fondante; 

3) l’adozione, in ampii ambiti territoriali, di nuovi modelli di sviluppo compatibile con le risorse 

culturali e ambientali del territorio, a seguito di una significativa crisi dei modelli di sviluppo industriale, 

tra l’altro caratterizzati da complessi spesso altamente inquinanti; 

4) un maggior interesse per la cultura e la scoperta di nuovi luoghi culturali, favorita dalla diffusione di  

 mezzi di comunicazione di massa sia tradizionali, che innovativi. 

Le principali minacce possono derivare da:  

1) minore possibilità di spendere nel settore culturale in relazione ad una crisi internazionale, che 

incrementi le fasce di disoccupati o sottoccupati; 

2) disaffezione alla cultura, conseguente all’incapacità del Ministero di coinvolgere gli utenti attuali e 

possibili in un processo virtuoso di crescita culturale, a partire da adeguate forme di comunicazione. 
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3.2 Il contesto interno 

Il contesto interno è rappresentato dagli altri Uffici Centrali e territoriali del MiBAC che svolgono un 

ruolo decisivo nel raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Direzione Generale, che, come si è già 

detto, da un lato ha competenze trasversali rispetto alle altre Direzioni Generali e al Segretariato 

Generale e, dall’altro, non ha articolazioni territoriali. A partire da queste premesse, un’attività 

fortemente significativa necessariamente ha riguardato la comunicazione degli obiettivi da raggiungere 

in forma condivisa, attraverso una serie di verifiche e approfondimenti riservati agli attori interni al 

MiBAC, che si sono esplicitate attraverso: 

- comitati composti da rappresentanti di tutte le Direzioni Generali per la definizione di linee guida di 

indirizzo generale sulle materie delegate, tra cui la Carta della Qualità dei Servizi nei luoghi della 

cultura;  

- riunioni operative con gli Istituti territoriali su singoli aspetti delle azioni di valorizzazione, a partire 

dalle problematiche connesse alle nuove concessioni dei servizi al pubblico nei musei statali; 

- strutturazione del piano di comunicazione e programmazione dei grandi eventi, in accordo con gli 

Istituti territoriali; 

 

Ad una prima analisi del contesto interno, i principali punti di forza sono senza dubbio rappresentati 

da: 

1) importanza del patrimonio culturale da gestire; 

2) articolazione degli Uffici MiBAC diffusa su tutto il territorio nazionale e, di conseguenza, rapporti 

consolidati con le istituzioni e le comunità locali; 

3) elevata professionalità del personale tecnico; 

4) prestigio  riconosciuto a livello internazionale; 

 

mentre i punti di debolezza sono rappresentati da: 

1) consistenza del patrimonio, in relazione ai finanziamenti disponibili a partire dalla manutenzione 

ordinaria dei monumenti e dei siti;  

 2) diffusione parcellizzata del patrimonio, con conseguenti difficoltà nell’assicurare una promozione 

adeguata anche dei luoghi della cultura lontani rispetto ai principali circuiti turistici; 

 3) inadeguatezza dei fondi necessari alla valorizzazione; 

 4) riduzione progressiva degli organici, in particolare in relazione  al personale di vigilanza e al 

personale tecnico a seguito del numero estremamente esiguo di assunzioni autorizzate negli ultimi 

venticinque anni; 

 5) difficoltà nell’assicurare, in forme complete e ottimali, l’apertura di tutti i luoghi della cultura; 
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 6) in relazione al punto 4, età media del personale MiBAC  elevata e  rischio, sempre più concreto, di 

difficoltà di trasferimento delle conoscenze e delle esperienze acquisite in tema di gestione del 

patrimonio culturale al  nuovo personale. 

 

 

3.3 Gli stakeholders 

Stakeholders chiave sono, per quanto attiene il contesto interno, gli altri uffici centrali e territoriali del 

Mibac e, tra quelli esterni, in primo luogo, gli Enti Locali (a partire  da quelli che gestiscono i siti 

Unesco), considerato che la valorizzazione è oggetto di legislazione e governance condivisa e che, 

soprattutto in considerazione di una forte riduzione degli investimenti pubblici sulla cultura, è necessario 

consolidare le intese istituzionali in tema sia di programmazione delle risorse che di gestione. In questo 

senso è stato concordato l’avvio di un tavolo tecnico Stato-Regioni, secondo l’articolo 114 del Codice,   

su temi della valorizzazione del patrimonio culturale, che ha come interlocutore del MiBAC il 

coordinamento degli  Assessori regionali alla Cultura. 

Altra categoria di Stakeolders è costituita dalle Associazioni di volontariato, la cui collaborazione può 

rappresentare un importante contributo per favorire la fruizione dei luoghi della cultura a livello 

territoriale. 

A livello internazionale i principali stakeholder, in alcuni casi in grado di condizionare le scelte della 

Direzione Generale per la Valorizzazione, sono le omologhe strutture dei Ministeri della cultura, così 

come gli organismi internazionali che operano nel settore dei beni culturali (Unione Europea, Consiglio 

d’Europa, Unesco, Icomos).  

Un ruolo particolarmente significativo, nel caso delle azioni condotte dalla Direzione Generale per la 

Valorizzazione, è attribuito ad altri stakeholder, fortemente interessati alle attività in essere. Un esempio 

emblematico riguarda il personale dei Musei, rispetto al quale esiste la necessità di una piena 

condivisione degli obiettivi da ottenere anche attraverso azioni motivazionali. In questo caso si tratta di 

portatori di interesse pienamente partecipi del progetto, anche sotto il profilo decisionale, attraverso le 

rappresentanze sindacali, ad esempio nel caso di azioni come le aperture straordinarie dei musei, che 

richiedono una concertazione, oppure con un coinvolgimento sulle azioni innovative di comunicazione 

dei contenuti delle collezioni museali. 

 

Altri stakeholder, che la Direzione intende coinvolgere, come protagonisti attivi di un circuito virtuoso 

di condivisione di una migliore fruizione del patrimonio culturale, sono certamente i visitatori dei musei, 

attuali e potenziali, le associazioni culturali (in particolare “Gli Amici dei Musei”), le società che 

erogano servizi al pubblico nei musei con le loro associazioni di categoria (Confcommercio, 

Confindustria) e gli imprenditori turistici. In questo caso l’attività di condivisione degli obiettivi, 
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condotta dalla Direzione Generale, si è strutturata a partire da consultazioni pubbliche e conferenze 

stampa, partecipazione a fiere, campagne di comunicazione, presenza sui news media. 

Assimilabili agli stakeholders sono gli Enti senza scopo di lucro, legalmente riconosciuti, che realizzino, 

conformemente alle proprie finalità principali definite per legge o per statuto, attività di tutela, di 

promozione o di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e che, fatta salva la rispondenza alla 

vigente normativa, possono fruire del 5x1000.  

Difatti, il D.L. 6/7/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15/7/2011, prevede che dal 2012 il 

contribuente possa destinare il 5 per mille dell’Irpef anche al finanziamento delle attività di tutela, 

promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (art. 23, comma 46). Con decreto di natura 

non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del MiBAC di concerto con il 

MEF, vengono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di 

riparto delle somme. 

Tale Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 30 maggio 2012, è stato pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale, n. 129, del 5 giugno 2012. 

Tenuto conto dei tempi tecnici necessari per l’informatizzazione del procedimento in argomento e 

l’implementazione del relativo sistema informativo, si è ritenuto necessario, pertanto, per il solo anno 

finanziario 2012, di procedere al differimento del termine per la richiesta di iscrizione nell’elenco dei 

soggetti aventi titolo a chiedere il finanziamento. 

 Il nuovo termine è stato definito con successivo D.P.C.M. del 4 ottobre 2012, rimanendo inalterate tutte 

le procedure previste nel Decreto originario. 

Come indicato dal D.P.C.M., attraverso il sito www.beniculturali.it  e dal Portale dei Procedimenti 

MiBAC, è stato dato avvio a tutte le procedure previste, ai sensi dell’art. 2, comma 5, con la 

presentazione delle domande di iscrizione all’elenco dei soggetti aventi titolo a chiedere il 

finanziamento. 

A tale invito hanno risposto, nei termini previsti, 29 Istituzioni. 

Dopo una prima analisi delle richieste pervenute e secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 6, è stato 

pubblicato (sul Sito e sul Portale) l’elenco delle Istituzioni ritenute idonee, come prescritto dall’art. 2 

comma 1, del DPCM. Dopo tali analisi, gli Enti ritenuti idonei, sono stati ridotti al n. di 15. 

 

Principali stakeholders 

- gli uffici centrali e territoriali Mibac; 

- la conferenza Stato-Regioni; 

- l’Upi e l’Anci; 

- Confcommercio, Confindustria, Lega Coop, altre associazioni imprenditoriali; 

- FAI, Italia Nostra, Lega Ambiente e altre associazioni di volontariato; 
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- Unione Europea, Consiglio d’Europa, Unesco e Icomos; 

- Enti, senza scopo di lucro, che realizzino, conformemente alle proprie finalità principali definite per 

legge o per statuto, attività di tutela, di promozione o di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e 

che possono fruire del 5x1000.  
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1    SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI 
E GLI STAKEHOLDER  ESTERNI 
     
1.1.  Chi siamo  

La  Direzione  Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte 
contemporanee  svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle direzioni 
regionali ed ai soprintendenti di settore, ai sensi delle disposizioni in materia, 
relativi alla tutela dei beni architettonici, alla qualità ed alla tutela del paesaggio, 
alla tutela dei beni storici, artistici ed etnoantropologici, ivi compresi i dipinti 
murali e gli apparati decorativi, alla qualità architettonica ed urbanistica ed alla 
promozione dell'arte contemporanea, come stabilito dall’art. 7, comma 2, lettere 
a) – cc) del D.P.R. 233/2007, così come modificato dal  D.P.R. 2 luglio 2009 n. 
91.  
Alla Direzione generale  afferiscono: 
n. 2  Istituti Nazionali: 

 Soprintendenza alla Galleria Nazionale d’Arte moderna e 
contemporanea 

 Istituto nazionale per la grafica 
    n. 1 Istituto centrale: 

 Istituto centrale per la demoetnoantropologia 
    n. 4 Istituti dotati di autonomia speciale: 

 Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed 
etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze 

 Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed 
etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli 

 Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed 
etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma  

 Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed 
etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei 
comuni della gronda lagunare. 

La Direzione Generale esercita il coordinamento e la  vigilanza,   anche   ai   fini   
dell' approvazione  del  bilancio  di previsione,  delle  relative  proposte  di 
variazione  e  del  conto consuntivo,  sulle Soprintendenze dotate di autonomia 
speciale per il patrimonio storico, artistico  ed etnoantropologico e per il polo 
museale delle città di:  Firenze,  Napoli,  Roma e Venezia e sull'Istituto centrale 
per la demoetnoantropologia. 
 
 

1.2. Cosa  facciamo 
La  Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte 
contemporanee, svolge attività istruttorie, consultive e provvedimentali nei 
confronti di vari soggetti istituzionali e di soggetti terzi. 
In particolare: 
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 esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e 
pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali, sulla base dei dati 
del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per 
l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il 
personale;  

 elabora, anche su proposta dei direttori regionali, i programmi concernenti 
studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di inventariazione e 
catalogazione dei beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed 
etnoantropologici;  

 esprime la volontà  dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni 
interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di 
beni immobili di interesse architettonico, storico, artistico ed 
etnoantropologico;  

 irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice, secondo 
le modalità da esso definite, per la violazione delle disposizioni in materia 
di beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici;  

 autorizza il prestito di beni storici, artistici ed etnoantropologici per 
mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'art. 
48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'art. 8, 
comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo art. 8, comma 
3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;  

 dichiara, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del Codice, ed ai fini 
dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante 
interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni storici, 
artistici ed etnoantropologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale 
che abbia ad oggetto i beni medesimi, anche nel rispetto degli accordi di 
cui all'art. 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo 
art. 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della 
tutela;  

 adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali 
nel settore di competenza a titolo di prelazione, di acquisto 
all'esportazione o di espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 70, 95, 96 e 
98 del Codice;  

 adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in 
materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, 
tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 
71, comma 4, 76, comma 2, lettera e), e 82 del Codice;  

 predispone ed aggiorna, sentiti i competenti organi consultivi, gli indirizzi 
di carattere generale cui si attengono gli uffici di esportazione nella 
valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, 
ai sensi dell'art. 68 del Codice;  

 esprime le determinazioni dell'amministrazione, concordate con le 
direzioni generali competenti, in sede di conferenza di servizi nei 
procedimenti di valutazione di impatto ambientale per interventi di 
carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;  
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 istruisce, acquisite le valutazioni delle direzioni generali competenti, i 
procedimenti di valutazione di impatto ambientale ed esprime il parere 
per le successive determinazioni del Ministro;  

 esprime il parere sulla proposta del direttore regionale competente, ai fini 
della stipulazione, da parte del Ministro, delle intese di cui all'art. 143, 
comma 2, del Codice;  

 concorda, d'intesa con il direttore regionale competente, la proposta per 
l'approvazione in via sostitutiva, da parte del Ministro, del piano 
paesaggistico limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 143, 
comma 1, lettere b), c) e d), del Codice;  

 ai sensi dell'art. 141 del Codice adotta, sentiti i Direttori regionali 
competenti, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente  
ai beni paesaggistici che insistano su un territorio appartenente a più 
regioni;  

 promuove la qualità del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica; 
partecipa all'ideazione di opere pubbliche o fornisce consulenza alla loro 
progettazione, con particolare riguardo alle opere destinate ad attività 
culturali o a quelle che incidano in modo particolare sulla qualità del 
contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale;  

 dichiara l'importante carattere artistico delle opere di architettura 
contemporanea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge 22 aprile 
1941, n. 633, e successive modificazioni, e dell'art. 37 del Codice;  

 ammette ai contributi economici le opere architettoniche dichiarate di 
importante carattere artistico e gli interventi riconosciuti di particolare 
qualità architettonica e urbanistica ai sensi dell'art. 37 del Codice;  

 promuove la formazione, in collaborazione con le università, le regioni e 
gli enti locali, in materia di conoscenza della cultura e della qualità 
architettonica, urbanistica e del paesaggio, nonché dell'arte 
contemporanea;  

 promuove la conoscenza dell'arte contemporanea italiana all'estero, fatte 
salve le competenze del Ministero degli affari esteri e d'intesa con il 
medesimo;  

 diffonde la conoscenza dell'arte contemporanea e valorizza, anche 
mediante concorsi, le opere di giovani artisti;  

 esercita la vigilanza sulla Fondazione La Triennale di Milano e sulla 
Fondazione La Quadriennale di Roma;  

 esprime alla Direzione generale per il cinema le valutazioni di 
competenza ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla Fondazione La 
Biennale di Venezia;  

 fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-
scientifica alle direzioni regionali e alle soprintendenze;  

 decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli 
articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice. 

 esercita il coordinamento e la vigilanza, anche ai fini dell'approvazione 
del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto 
consuntivo, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, 
artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia 
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e dei comuni della Gronda lagunare, sulla Soprintendenza speciale per il 
patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale 
della città di Napoli, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio 
storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di 
Roma, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed 
etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze e sull'Istituto 
centrale per la demoetnoantropologia. 

1.3.  Come operiamo 

Nello svolgimento dei compiti previsti dalla mission ai sensi della normativa di 
cui al   D.lgs. n.  22 gennaio 2004  n. 42 e ss.mm.  “Codice dei beni culturali e 
del paesaggio”, alla Legge 22 aprile 1941 n. 633 e ss.mm. “Protezione del diritto 
d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e al  D.M. 20 aprile 2006 n. 
239 "Modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, 
n. 507 Norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, 
gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali", operativamente la 
Direzione generale esplica la sua attività con gli atti previsti dal D.P.R. 
233/2007  nel testo vigente.  
I più rilevanti di tali atti sono classificabili in ragione delle seguenti tipologie:  
 
a) Provvedimentali autorizzativi:  

 
 
 

Nome procedimento 

 
 
 

Servizio 
competente 

 
 
 

Iter del procedimento 

 
 

Out-come: impatto, 
risultato ultimo di 

un’azione (nei confronti 
del destinatario) 

 
 

Risultati del 
procedimento 
che possono 

essere sottoposti 
a misurazione 

Stakeholder – Portatori di 
interessi: soggetti che 
possono influenzare o essere 
influenzati dall’ottenimento 
degli obiettivi da parte 
dell’amministrazione; 
interessati a ricevere 
informazioni sulle attività ed 
i suoi risultati 
dell’Amministrazione stessa 

Circolazione 
internazionale: 
autorizzazione ingresso  
uscita beni culturali 

Servizio III 
 

Richieste sistema 
informatizzato SUE  
Parere Ufficio Esportazione  
Parere D.G. PABAAC  
Emissione da parte Ufficio 
Esportazione  

Velocità del 
procedimento; 
Trasparenza, visibilità di 
tutto il procedimento; 
Emissione pareri e/o 
autorizzazioni 

Numero richieste 
Numero 
documenti 
emessi 

Esportatori, Antiquari, Case 
d’Asta, privati. 

Mostre:  
autorizzazione prestiti 
opere 

Servizio III e V Richieste sistema 
informatizzato GESMO 
Acquisizione nulla osta da 
parte Soprintendenze 
Esame Gruppo Tecnico 
Predisposizione ed 
emanazione provvedimento di 
autorizzazione 

Autorizzazione 
movimentazione opere; 
Autorizzazione 
temporanee importazioni 
o spedizioni; 
Velocità procedimento; 
Trasparenza, visibilità di 
tutto il procedimento 
Emissione pareri e/o 
autorizzazioni 

Numero richieste 
per mostre 
Numero 
autorizzazioni 
rilasciate 
Numero pezzi 
movimentati 

Uffici Esportazione, Dogane, 
Soprintendenze, Enti 
organizzatori mostre, 
Trasportatori, Enti  e privati 
proprietari dei beni, ISCR. 

Rilascio tessere  
ingresso gratuito negli 
Istituti di Antichità e  
Arte dello Stato DM 
20/4/2006 N.239 

Servizio III Esame istanze  
Verifica dei requisiti 
Firma Direttore e rilascio 

Formulazione e 
concessione delle  
tessere 

Numero tessere 
rilasciate 
Numero tessere 
rinnovate 
 

Studiosi, operatori culturali, 
altri aventi diritto 
 

Contributi 
erogati per le 
spese del 
“Comitato 
tecnico 
Scientifico 
speciale  per il 
patrimonio 
storico della 
prima guerra 
mondiale” 
 

Servizio I Le richieste dei contributi 
vengono esaminate e 
approvate dal Comitato 
tecnico scientifico 
speciale per il patrimonio 
storico della prima guerra 
mondiale; si predispone il 
programma di 
approvazione a firma 
dell’On. le Ministro; 
emissione dei mandati di 
pagamento 

Valorizzazione e 
catalogazione  del 
patrimonio storico ed 
artistico della prima 
guerra mondiale 

Mandati di 
pagamento  

Enti  locali  - 
Amministrazioni 
pubbliche o  istituti 
periferici del Ministero 

Concessione Servizio I Istanza della Direzione Pagamento del Numero  Direzioni Regionali 
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contributo in 
conto interessi 
D.L.gs 
22.1.2004 n. 
42,  art. 37 

Regionale competente 
alla D.G.; accoglimento/ 
rigetto istanza in 
relazione alla verifica di 
disponibilità dei fondi. 
Decreto del Direttore 
Regionale di concessione 
del contributo. 
Emissione ordini di 
accreditamento alla 
Direzione Regionale 
competente. 

contributo in conto 
interessi in favore del 
richiedente 

contributi 
concessi;  
Somme 
erogate 

Soprintendenze di settore 
e richiedenti 

Contributo per la 
prevenzione antifurto e 
antincendio delle opere 
d’arte Legge 27/5/1975 
n. 176   

Servizio I  Emissione lettera circolare al 
fine di acquisire le eventuali 
richieste da parte degli Uffici 
periferici.  
Acquisizione delle richieste.                               
Predisposizione del 
provvedimento contabile per 
l’accreditamento dei fondi. 

Erogazione fondi a favore 
degli Istituti periferici per 
il successivo pagamento 
del contributo richiesto  

Numero richieste 
contributi 
Numero 
contributi erogati 

Direzioni Regionali 
Soprintendenze di settore e 
richiedenti diversi 

Contributo statale per 
interventi di restauro 
all’opera del Duomo di 
Orvieto ai sensi della 
Legge 29/12/2000 n. 
400   

Servizio I Predisposizione Decreto di 
autorizzazione alla spesa  per 
l’accreditamento dei fondi in 
favore del Duomo di Orvieto. 

Erogazione contributo  a 
favore dell’Opera del 
Duomo di Orvieto 

Pagamento del 
contributo  

Opera del Duomo di Orvieto 

Legge 23 dicembre 
12996 n. 662 art. 3 
Misure di 
razionalizzazione della 
finanza pubblica. 
comma 83 - Regime 
fiscale su giochi e 
scommesse. 

Servizio I Predisposizione Decreto di 
autorizzazione alla spesa  per 
l’accreditamento dei fondi in 
favore delle Regioni a statuto 
speciale e province autonome 
a seguito di  programmazione. 

Accreditamento delle 
risorse derivanti dalle 
estrazioni del gioco del 
lotto 

Numero ordini di 
pagamento 
emessi  

Regione Sicilia,  Valle 
D’Aosta, Provincia 
Autonoma di Trento e 
Provincia Autonoma di 
Bolzano 

Concessioni 
spazi per 
manifestazioni 
culturali  

Servizio I  Richiesta d’uso degli 
spazi della D.G. da parte 
di Concessionari esterni ; 
Invio del disciplinare di 
concessione d’uso ai 
soggetti richiedenti degli 
spazi, relativo agli 
adempimenti richiesti 
dalla D.G.; 
Acquisizione disciplinare 
sottoscritto e 
autorizzazione di 
concessione d’uso. 

Valorizzazione degli 
spazi strumentali ai 
fini della fruibilità 
pubblica e privata; 
Versamento del 
canone alla Tesoreria 
Provinciale  di Roma 
. 

Introiti 
annuali  

Concessionari privati e 
pubblici  
Ministero dell’Economia 
e delle Finanze 

 
b) Provvedimentali di acquisizione volontaria o coattiva di beni culturali:  

 
 
 

Nome procedimento 

 
 
 

Servizio 
competente 

 
 
 

Iter del procedimento 

 
 

Out-come: impatto, 
risultato ultimo di 

un’azione (nei 
confronti del 
destinatario) 

 
 

Risultati del 
procedimento che 

possono essere 
sottoposti a 
misurazione 

Stakeholder – Portatori di 
interessi: soggetti che 

possono influenzare o essere 
influenzati dall’ottenimento 

degli obiettivi da parte 
dell’amministrazione; 
interessati a ricevere 

informazioni sulle attività ed i 
suoi risultati 

dell’Amministrazione stessa 
Corpi di reato Servizio III Richiesta da parte 

Soprintendenze territoriali o 
Ministero Grazia e Giustizia o 
Carabinieri TPC 
Valutazione interesse culturale 
dei beni sequestrati nel corso di 
procedimenti penali; 
accettazione dei beni e 
individuazione sedi di 
conservazione e/o esposizione 

Acquisizione al 
patrimonio pubblico 
di beni confiscati nel 
corso di procedimenti 
penali; fruizione 
pubblica 

Numero richieste; 
numero beni 
acquisiti 

Ministero Grazia e Giustizia, 
Soprintendenze territoriali, 
Carabinieri TPC, Forze 
dell’ordine, pubblica utenza. 

Donazioni di modico 
valore ai sensi art. 
783 del Codice Civile 

Servizio III Offerta in dono dal privato 
Istruttoria Decreto accettazione a 
firma D.G. 
Notifica interessato 

Incremento del 
patrimonio e 
fruizione pubblica 

Numero donazioni 
ricevute 

Soprintendenze territoriali 
 e utenza privata 

Donazioni non di 
modico valore ai 
sensi art. 782 Codice 
Civile 

Servizio III Offerta in dono del privato 
Istruttoria accettazione della 
Donazione tramite Ufficiale 
Rogante 

Incremento del 
patrimonio e 
fruizione pubblica 

Numero donazioni 
ricevute 

Soprintendenze territoriali 
e utenza privata 

Lasciti testamentari ai 
sensi dell’art. 649 del 
Codice Civile 
 

Servizio III Testamenti a favore dello Stato  
Istruttoria provvedimenti di 
accettazione a firma  
D.G.  

Incremento del 
patrimonio e 
fruizione pubblica 

Numero lasciti 
testamentari 

Utenza privata 
Soprintendenze territoriali 
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Acquisti  
all’esportazione 
 
 
 
 

Servizio III Proposte Soprintendenze 
Provvedimenti firma D.G. 
Notifica al privato 
Impegno somme 
Registrazione alla Corte dei Conti 
Autorizzazione pagamenti 
 

Acquisizione opera al 
patrimonio e fruizione  
pubblica 

Proposte delle 
Soprintendenze 
Numero beni  
acquisiti 

Utenti privati ed enti pubblici 
Soprintendenze territoriali 
 

Acquisti in via di 
prelazione di beni  
mobili e immobili di 
interesse  
Storico-artistico 
 
 
 

Servizio          
II e  III 

Proposte delle  
Soprintendenze 
Provvedimento firma D.G. 
Notifica agli interessati 
Impegno somme 
Registrazione Corte dei  
Conti 
Autorizzazione pagamenti 
 

Incremento del 
patrimonio culturale  

Proposte delle 
Soprintendenze 
Numero beni  
acquisiti 

Utenti privati ed enti pubblici 
Soprintendenze territoriali 
 

Dichiarazione di 
pubblica utilità ai fini 
dell’espropriazione di 
beni immobili 
 Artt. 95, 98 e 
100, D. Lgs. 22 
gennaio 2004, n. 
42 

Servizio 
II 

Proposta di esproprio da parte 
degli uffici territoriali di un 
immobile per migliorarne le 
condizioni di tutela e garantirne  
la fruizione pubblica  
Valutazione delle finalità 
pubbliche sottese all’esproprio 
Emissione del 
provvedimento 
 

Valutazione 
positiva delle 
finalità di utilità 
pubblica 
preminenti  su 
corrispondenti 
interessi privati 

Numero delle 
proposte  
Numero 
provvedimenti 
emessi 

Proprietari e soggetti 
portatori di interessi 
contrapposti a quelli 
valutati nella 
dichiarazione di pubblica 
utilità  

Dichiarazione di 
pubblica utilità per 
espropriazione di 
beni immobili per fini 
strumentali  
 Artt. 96, 98 e 
100, D. Lgs. 22 
gennaio 2004, n. 
42 

Servizio 
II 

Proposta di esproprio 
strumentale di un immobile da 
parte degli uffici territoriali  
valutazione delle necessità 
dell’utilizzo del bene 
strumentale per le finalità di cui 
all’art. 96 comma 1 D.L.gs 
42/2004 
Emissione del provvedimento 
 

Decreto a firma D.G. 
Valutazione positiva 
della necessità di 
esproprio per finalità 
di maggiore tutela di 
immobili tutelati 
 

Numero delle 
proposte  
Numero 
provvedimenti 
emessi 

Proprietari e soggetti 
portatori di interessi 
contrapposti a quelli 
valutati nella 
dichiarazione di pubblica 
utilità 

Espropriazione a 
favore dello 
Stato DPR 327 
dell’8.6.2001, 
art. 13 , co.4 

Servizio 
II 

Valutazione della necessità di 
concludere  il procedimento di 
acquisizione coattiva  dopo la 
dichiarazione di pubblica utilità 
ex artt. 95 co 1 e 96 
Emissione del 
provvedimento 

Decreto a firma D.G. 
Incremento del 
patrimonio 
immobiliare 
pubblico e 
realizzazione di 
opere di pubblica 
utilità  
 

Numero delle 
dichiarazioni di 
pubblica utilità  
emesse 
Numero dei 
Decreti di 
esproprio 
emessi 

Proprietari e soggetti 
portatori di interessi 
contrapposti a quelli 
valutati nella 
dichiarazione di pubblica 
utilità  

Dichiarazione di 
pubblica utilità ai 
fini 
dell’espropriazio
ne di beni 
immobili da 
parte di Regioni, 
altri Enti pubblici 
territoriali ed 
ogni altro Ente e 
Istituto pubblico 
Artt. 95, c.2, e 
98, D. Lgs. 22 
gennaio 2004 
 

Servizio 
II 

Proposta di esproprio di un 
immobile da parte degli Enti per 
le proprie finalità pubbliche; 
Valutazione delle finalità sottese 
all’esproprio; 
Emissione del 
provvedimento di 
dichiarazione di pubblica 
utilità; 
Rimessione degli atti 
all’Ente per il prosieguo 
della procedura 
espropriativa 

Decreto a firma D.G. 
Valutazione 
positiva di 
finalità di utilità 
pubblica degli 
Enti richiedenti, 
preminenti su 
corrispondenti 
interessi privati  

Numero delle 
proposte  
provvedimenti 
emessi 

Proprietari e soggetti 
portatori di interessi 
contrapposti a quelli 
valutati nella 
dichiarazione di pubblica 
utilità 

Acquisto in via 
di prelazione di 
beni immobili in 
caso di 
incompleta 
tardiva od 
omessa denuncia 
art. 61, comma 2, 
D.Lgs. 42/2004 
 

Servizio 
II 

Proposte delle  
Soprintendenze di settore; 
Provvedimento firma D.G.; 
Notifica agli interessati 
 

Incremento del 
patrimonio culturale 
pubblico 

Numero delle 
proposte  
Numero degli 
acquisti effettuati 
 

Utenti privati ed enti pubblici 
Soprintendenze territoriali 
 

Rinuncia all’esercizio 
della prelazione e 
trasferimento della 
facoltà all’ente 
interessato 
Art. 62, commi  3 e 4, D  
Lgs. 22 gennaio 2004, n  
42 
 

Servizio             
II 

Parere negativo degli uffici 
ministeriali territoriali 
all’acquisizione a favore dello 
Stato; 
Valutazione del parere; 
Emissione del provvedimento 
 

Comunicazione  della 
Rinuncia agli enti 
territoriali a firma D.G. 

Numero delle 
rinunce 
all’acquisto da 
parte dell’Amm.ne 
Numero degli acquis  
da parte degli enti 
territoriali 
 

Enti territoriali, contraenti 
originari, enti portatori di 
interessi diffusi 

 
c) Provvedimentali sanzionatori: 
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Nome procedimento 

 
 
 

Servizio 
competente 

 
 
 

Iter del procedimento 

 
 

Out-come: impatto, 
risultato ultimo di 

un’azione (nei 
confronti del 
destinatario) 

 
 

Risultati del 
procedimento che 

possono essere 
sottoposti a 
misurazione 

Stakeholder – Portatori di 
interessi: soggetti che 
possono influenzare o 

essere influenzati 
dall’ottenimento degli 

obiettivi da parte 
dell’amministrazione; 
interessati a ricevere 

informazioni sulle attività 
ed i suoi risultati 

dell’Amministrazione stessa 
 
 

Ordine di 
reintegrazione di beni 
mobili e immobili 
oggetto di interventi 
lesivi Art. 160, c. 1, 
D. Lgs. 22 gennaio 
2004, n. 42 
 

Servizio         
II e III 

Proposta di sanzione da 
parte della Soprintendenza, 
competente per materia e 
territorio,  nell’esercizio 
dell’attività di vigilanza o su 
segnalazione di soggetti 
privati o pubblici. 
Emissione del 
provvedimento finale 
 
 
 
 

Ripristino status quo 
ante a tutela del bene 
vincolato oggetto di 
intervento lesivo 
 

Numero delle 
proposte 
Numero delle 
segnalazioni 
Numero dei 
provvedimenti emessi 

Destinatario del 
provvedimento 
sanzionatorio 

Ordine di pagamento 
indennità pecuniaria 
per danni a beni 
immobili 
 Art. 160, c. 4, D. 
Lgs. 22 gennaio 
2004, n. 42 
 

Servizio          
II e III 

Proposta di sanzione 
pecuniaria da parte della 
soprintendenza, competente 
per materia e territorio,  
nell’esercizio dell’attività di 
vigilanza o su segnalazione 
di soggetti privati o pubblici, 
a conclusione del relativo 
procedimento istruttorio 
concernente anche la 
valutazione della 
impossibilità di irrogazione 
della sanzione ripristinatoria 
Emissione del 
provvedimento finale 

Decreto a firma D.G. 
Recupero somma per 
la perdita di bene 
culturale 

Numero delle 
proposte 
Numero delle 
segnalazioni 
Numero dei 
provvedimenti emessi 

Destinatario del 
provvedimento 
sanzionatorio 

 
d) Provvedimenti dichiarativi: 

 
 
 

Nome procedimento 

 
 
 

Servizio 
competente 

 
 
 

Iter del procedimento 

 
 

Out-come: impatto, 
risultato ultimo di 

un’azione (nei 
confronti del 
destinatario) 

 
 

Risultati del 
procedimento che 

possono essere 
sottoposti a 
misurazione 

Stakeholder – Portatori di 
interessi: soggetti che possono 
influenzare o essere influenzati 
dall’ottenimento degli obiettivi 
da parte dell’amministrazione; 

interessati a ricevere 
informazioni sulle attività ed i 

suoi risultati 
dell’Amministrazione stessa 

Dichiarazione di  
rilevante interesse 
ai fini agevolazioni  
fiscali 
 
 
 

Servizio        
III 

Richieste da parte di enti e 
organizzazioni 

Riconoscimento del  
rilevante interesse 
culturale  
e conseguente 
agevolazione fiscale; 
incremento attività 
culturale di pubblica  
fruizione 

Numero concessioni 
rilevante interesse 
Numero dinieghi 

Enti locali, Organizzatori di  
mostre ed eventi culturali, 
Soprintendenze territoriali, utenz   
pubblica  

Dichiarazione di 
importante carattere 
artistico (beni 
Immobili) 
Art. 
20, L 22 aprile 1941, 
n. 633; art. 15, RD 18 
maggio 1942, n. 1369 
 

Servizio             
V 

Avvio del procedimento su 
richiesta degli interessati 
istruttoria della 
soprintendenza competente 
per territorio.  

Decreto a firma  del 
D.G.  

Numero 
provvedimenti  
emessi 

Autore,  proprietario 

 
e) Provvedimenti a seguito di procedimenti giustiziali: 

 
 
 

Nome procedimento 

 
 
 

Servizio 
competente 

 
 
 

Iter del procedimento 

 
 

Out-come: impatto, 
risultato ultimo di 

un’azione (nei 
confronti del 
destinatario) 

 
 

Risultati del 
procedimento che 

possono essere 
sottoposti a 
misurazione 

Stakeholder – Portatori di 
interessi: soggetti che possono 
influenzare o essere influenzati 
dall’ottenimento degli obiettivi 
da parte dell’amministrazione; 

interessati a ricevere 
informazioni sulle attività ed i 

suoi risultati 
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dell’Amministrazione stessa 
Ricorsi amministrativi 
avverso il diniego 
dell’attestato di libera 
circolazione 
 
 

Servizio          
III 

Ricorso del privato 
Esame ricorso  
Richiesta controdeduzioni 
all’Ufficio periferico 
Ricorso accolto o respinto a 
firma del D.G. 

Tutela dei beni di cui  
si chiede l’esportazione  
definitiva dal territorio 
nazionale 

Istanze pervenute 
Numero ricorsi 

Utenti privati 
Uffici Amministrazione 

Ricorsi Amministrativi 
avverso provvedimenti  
Vincolo (del Direttore 
Regionale) 
 

Servizio              
III 

Ricorso del privato 
Esame ricorso 
Richieste Uffici periferici 
Provvedimenti D.G. 
Ricorsi accolti o respinti  

Tutela dei     beni  
culturali sottoposti a 
provvedimenti di  
vincolo 

Istanze pervenute  
Numero Ricorsi 

Utenti privati  
Uffici Amministrazione 

Ricorsi Amministrativi 
avverso i provvedimenti 
conclusivi del 
procedimento di verifica 
di interesse culturale di 
cui all’art.12 
D.lgs.42/2004  e di 
dichiarazione art. 13 
D.lgs.42/2004, ai sensi 
degli artt. 16 e 47 
D.lgs.42/2004 

Servizio            
II 

Ricorso del destinatario del 
provvedimento; 
Trasmissione ricorso agli 
uffici territoriali; 
 richiesta deduzioni di 
competenza agli uffici 
territoriali e individuazione 
eventuali controinteressati ai 
fini dell’integrazione del 
contraddittorio; 
Provvedimento finale  

Decreto di decisione 
del ricorso  a firma 
D.G. 
Conferma vigenza 
provvedimento di 
dichiarazione in caso 
di rigetto del ricorso. 
Annullamento o 
riforma   del 
provvedimento di 
tutela  
Eventuale rivalutazione 
della necessità di 
sottoposizione a vincolo 

 

Numero dei ricorsi 
presentati 
Numero dei ricorsi 
accolti 
Numero dei ricorsi 
rigettati 

Ricorrente e eventuali 
controinteressati 

 
f) Atti istruttori: 

 
 
 

Nome procedimento 

 
 
 

Servizio 
competente 

 
 
 

Iter del procedimento 

 
 

Out-come: impatto, 
risultato ultimo di 

un’azione (nei 
confronti del 
destinatario) 

 
 

Risultati del 
procedimento 
che possono 

essere sottoposti 
a misurazione 

Stakeholder – Portatori di 
interessi: soggetti che possono 
influenzare o essere influenzati 
dall’ottenimento degli obiettivi 
da parte dell’amministrazione; 

interessati a ricevere 
informazioni sulle attività ed i 

suoi risultati 
dell’Amministrazione stessa 

 Valutazione di 
impatto  
ambientale (V.I.A.) 
(D.Lgs.  
152/2006 s.m.i., 
Norme in  
materia ambientale).  
Attività istruttoria 
sui  
procedimenti relativi 
alla  
realizzazione di 
interventi  
sottoposti a VIA di 
competenza  
statale ai sensi del 
D.Lgs.  
152/2006 s.m.i.)  

 

Servizio      
IV 

a) Acquisizione istanza;  
b) Verifica della 
documentazione ai fini della 
procedibilità;  
c) Avvio del procedimento con 
richiesta dei pareri alle  
Soprintendenze di settore 
competenti per territorio ed alla  
Direzione Generale per le 
Antichità;  
d)Valutazione della 
documentazione progettuale e 
dello S.I.A. ai  
fini dell'eventuale richiesta di 
documentazione integrativa;  
e)Acquisizione dei pareri;  
f) Valutazione dell'intervento e 
di eventuali osservazioni;  
g) elaborazione e 
formalizzazione del parere di 
competenza al  
Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare  
(autorità titolare del 
procedimento) ai fini della 
formulazione del 
provvedimento finale  
 

 

Decreto di 
compatibilità 
ambientale: 
provvedimento  
di concerto del 
Ministro dell'Ambiente 
e della Tutela  
del Territorio e del 
Mare e del Ministro per 
i Beni e le  
Attività Culturali. Esso 
può esprimere, nei 
confronti del  
richiedente, una 
valutazione favorevole 
o contraria  
alla realizzazione 
dell'intervento; in caso 
di  
valutazione favorevole 
può definire modifiche 
e/o  
prescrizioni da attuare 
in sede di realizzazione 
al fine  
di rendere compatibile 
l'intervento e/o 
mitigarne  
l'eventuale l'impatto;  
Monitoraggio di tutte 
le fasi di esecuzione 
del piano o  
programma.  

Tipologia 
dell'opera 
(infrastrutture,  
impianti per la 
produzione,  
trasmissione e 
distribuzione  
dell'energia, 
etc.); esito  
della 
valutazione;  
quantità dei 
procedimenti; 
quantità  
dei 
provvedimenti; 
durata dei  
procedimenti;  

 

Amministrazioni dello Stato 
e/o Locali, Società ed Enti 
pubblici  

e/o privati, associazioni, cittadini 

 
Valutazione 
Ambientale  
Strategica (V.A.S.)  
Attività istruttoria 
sui i piani ed i  
programmi la cui 
approvazione  
compete agli organi 
dello Stato  

 
Servizio    
IV  

a)Screening: verifica di 
assoggettabilità del 
Piano/Programma  
al procedimento;  
b) Consultazione preliminare delle 
Autorità ambientali  
(documento di Scoping) per la 
successiva elaborazione del  
Rapporto Ambientale;  
c) Elaborazione del Rapporto 
Ambientale ( R.A.);  
d) Consultazione dei soggetti con 

Parere finale motivato 
da parte dell’Autorità  
competente (MATTM 
e MiBAC;  
Decisione da parte 
dell’Autorità che 
autorizza il piano  
Informazione sulla 
decisione; 

 

Tipologia del 
piano o 
programma;  
Monitoraggio di 
tutte le fasi di  
esecuzione del 
piano o 
programma;  
Recepimento di 
eventuali 

Amministrazioni dello Stato 
e/o locali, Società ed Enti 
pubblici e/o  
privati, associazioni,  

   cittadini 
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che possono avere 
impatti  
significativi 
sull'ambiente e sul  
patrimonio culturale 
(D.Lgs.  
152/2006 s.m.i., 
Norme in  
materia ambientale, 
art. 6,  
comma 1).  
 

 

competenze ambientali e del 
pubblico a seguito di pubblicazione 
degli avvisi;  
e) Avvio del procedimento con 
richiesta dei pareri alle Direzione  
Regionali che, a seguito della 
valutazione del R.A. e degli esiti  
delle consultazioni e previa 
acquisizione dei pareri delle  
Soprintendenze di settore 
competenti per territorio,  
provvedono ad elaborare il parere di 
competenza;  

d) Valutazione del R.A. e 
degli esiti delle 
consultazioni. 

e)  

prescrizioni  
formulate nel 
parere; quantità 
dei  
procedimenti; 
quantità dei  
provvedimenti; 
durata dei  
procedimenti; 

 

Attività istruttoria nei 
procedimenti di Ricorso 
straordinario al  
Presidente della 
Repubblica contro le 
determinazioni 
della D.G.  
 
 
 
 

Tutti i 
Servizi  

Ricorso dell’interessato ; 
Predisposizione istruttoria  
sentite le Soprintendenze 
competenti; 
Relazione per il Consiglio  
di Stato a firma  
del Ministro; 
Acquisizione parere Consiglio di 
Stato; 
Adozione provvedimento su parere 
del Consiglio di Stato; 
 

Tutela dei beni di rilevante 
interesse culturale di  
proprietà privata 

Numero Ricorsi Utenti privati 
Amministrazioni  pubbliche  
diverse  

 Procedimenti 
soggetti alla  
Legge 21/12/2001, 
n.443 e  
s.m.i. ("Legge 
Obiettivo")  
Attività istruttoria 
sui  
procedimenti relativi 
alla  
realizzazione delle 
infrastrutture  
ed insediamenti 
produttivi  
strategici e di 
interesse nazionale  
per gli interventi 
sottoposti a VIA  
di competenza 
statale ovvero di  
competenza 
regionale ma riferite  
ad ambiti territoriali  
sovraregionali. (artt. 
182,  
183,184, 185 del 
D.Lgs. n.  
163/2006) 
 
 
 
 

Servizio      
IV 

a) Acquisizione istanza;  
b) Verifica della 
documentazione ai fini della 
procedibilità;  
c) Avvio del procedimento con 
richiesta dei pareri alle  
Soprintendenze di settore 
competenti per territorio (e/o 
alle  
Direzione Regionali) ed alla 
Direzione Generale per le 
Antichità;  
d)Valutazione della 
documentazione progettuale e 
dello S.I.A. ai  
fini dell'eventuale richiesta di 
documentazione integrativa;  
e) partecipazione ai lavori della 
Conferenza di Servizi indetta 
dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti.  
f)Acquisizione dei pareri;  
g)Valutazione dell'intervento e 
di eventuali osservazioni;  
h)elaborazione e 
formalizzazione del parere di 
competenza al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti -
Struttura Tecnica  
di Missione -Legge Obiettivo 
ed alla Regione interessata ai 
fini  

della formulazione 
dell'approvazione da parte del 
CIPE.  

Parere di competenza a 
firma del Ministro da  
trasmettere al 
Ministero delle 
Infrastrutture e dei  
Trasporti -Struttura 
Tecnica di Missione -
Legge  
Obiettivo ed alla 
Giunta della Regione 
interessata ai  
fini dell'approvazione 
da parte del CIPE. 

 

Tipologia 
dell'opera 
(infrastrutture,  
impianti per la 
produzione,  
trasmissione e 
distribuzione  
dell'energia, 
etc.); esito  
della 
valutazione.  
quantità dei 
procedimenti; 
quantità  
dei 
provvedimenti; 
durata dei  
procedimenti; 

 

Amministrazioni dello Stato 
e/o Locali, Società ed Enti 
pubblici  
e/o privati, associazioni,   
cittadini  

 

Procedimenti per la  
localizzazione delle 
opere  
pubbliche. (D.P.R. 
18 aprile  
1994, n. 383)  
Attività istruttoria 
per la verifica  
ed accertamento 
della conformità  
alle prescrizioni ed 
alle norme  
degli strumenti di 
pianificazione  
(paesaggistica) degli 
interventi  
proposti da 
amministrazioni  
statali o comunque 
insistenti su  
aree del demanio 

Servizio IV a) Acquisizione istanza;  
b) Verifica della 
documentazione ai fini della 
procedibilità;  
c) Avvio del procedimento con 
richiesta dei pareri alle  
Soprintendenze di settore 
competenti per territorio ed alla  
Direzione Generale per le 
Antichità;  
d)Valutazione della 
documentazione progettuale (e 
dello  
S.I.A.in caso di V.I.A.) ai fini 
dell'eventuale richiesta di  
documentazione integrativa;  
e) partecipazione ai lavori della 
Conferenza di Servizi indetta  
dal Ministero dei Lavori 
Pubblici.  
f)Acquisizione dei pareri;  

Parere di competenza 
in merito al rispetto dei 
vincoli  
archeologici, storico, 
artistici e paesaggistici 
al  
Ministero dei Lavori 
Pubblici ed alla 
Regione  
interessata e/o in sede 
di Conferenza di 
Servizi  
indetta ai fini del 
perfezionamento 
dell'intesa Stato- 
Regioni. 
 
 

 

Tipologia 
dell'opera 
(infrastrutture,  
impianti, etc.); 
esito  
della 
valutazione; 
quantità  
dei 
procedimenti; 
quantità dei  
provvedimenti; 
durata dei  
procedimenti; 

 

Amministrazioni statali o altri 
ggetti (Enti istituzionalmente  

competenti) che propongono 
ere pubbliche di interesse statale 

 nterventi insistenti su aree del 
manio statale;  

Amministrazioni Locali, 
cietà ed Enti pubblici e/o privati,  

associazioni, cittadini. 
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statale e delle  
opere pubbliche di 
interesse  
statale, da realizzarsi 
dagli enti  
istituzionalmente 
competenti ai  
sensi del D.P.R. 18 
aprile 1994,  
n. 383 -Regolamento 
recante  
disciplina dei 
procedimenti di  
localizzazione delle 
opere di  
interesse statale) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g) Valutazione dell'intervento e 
di eventuali osservazioni;  
g) elaborazione e 
formalizzazione del parere di 
competenza al  
Ministero dei Lavori Pubblici 
ed alla Regione interessata e/o 
in  
sede di Conferenza di Servizi 
indetta ai fini del 
perfezionamento  

 

Attività di 
copianificazione  
paesaggistica in  
collaborazione con 
le Regioni.  
(art. 135, comma1), 
art. 143,  
comma 2) del 
D.Lgs.42/2004  
s.m.i.) Attuazione  
dei compiti 
istituzionali previsti  
dal Codice in 
collaborazione con  
le Direzioni 
Regionali finalizzati  
alla elaborazione e 
redazione  
congiunta del Piano  
Paesaggistico 
limitatamente ai  
beni paesaggistici 
(art. 135,  
comma1) o esteso 
all’intero  
territorio della 
Regione (art. 143,  

comma 2); 

Servizio    
IV 

a) Analisi conoscitiva del 
quadro normativo regionale in 
materia  
di pianificazione e della 
situazione della pianificazione  
paesaggistica nelle 17 Regioni 
italiane interessate;  
b) Elaborazione e/o verifica dei 
modelli di protocollo d’intesa e  
di disciplinare per la 
definizione delle modalità di 
elaborazione  
congiunta dei piani 
paesaggistici in base a quanto 
disposto dal  
Codice;  
c) Elaborazione delle 
indicazioni procedurali e 
metodologiche  
per l'espletamento delle attività;  
d) Studi e ricerche per la 
elaborazione di strumenti di 
analisi,  
ricognizione, e redazione dei 
piani paesaggistici a supporto 
alle  

Direzioni regionali e delle 
Regioni;  

a)Sottoscrizone del 
protocollo di intesa e 
del  
disciplinare per lo 
svolgimento delle fasi 
di  
elaborazione congiunta 
dei piani paesaggistici;  
b)sottoscrizione 
dell'accordo di 
copianificazione  
indispensabile per la 
condivisione delle 
scelte di  
piano e propedeutica 
all'attivazione delle  
semplificazioni 
procedurali previste dal 
Codice in  
materia di 
autorizzazione 
paesaggistica. 

 

numero di atti di 
indirizzo e  
coordinamento 
elaborati: a)  
n. protocolli 
d'intesa; b) n.  
disciplinari; c) n.  

accordi di 
coopianificazione 

Amministrazioni Regionali, 
Amministrazioni dello Stato 
e/o Locali,  
Società ed Enti pubblici e/o 

vati, associazioni, cittadini. 
 

Ammissione al 
pagamento delle 
imposte dirette 
mediante cessione di 
beni culturali  (DPR 
29 settembre 1973, n. 
602 e Legge 2 agosto 
1982, n. 512 e 
ss.mm.)  
 

Servizio 
II , III e 
V 

Istanza del privato; 
Valutazione della stessa in sede 
di Commissione istituita ex lege 
n. 512; 
Comunicazione all’interessato 
dei relativi esiti; 
Provvedimento finale in caso di 
accettazione 
 
 
 

Decreto 
interministeriale 
MEF-MIBAC 
Aumento del patrimonio  

Numero delle 
istanze  
Numero dei 
provvedimenti 
emessi 

Privati e Società, Ministero 
Economia e Finanze, Agenzia 
Entrate, Soprintendenze 
territoriali, Comitati Tecnico 
Scientifici, pubblica utenza. 

Ammissione al 
pagamento delle 
imposte di 
successione mediante 
cessione di beni 
culturali  (art. 39 
D.Lgs. 31.10.1990 n. 
346 come modif. art. 
23 L. 30.12.1991 n. 
413 e art. 14 L. 
15.5.1997 n. 127.)  

Servizio 
II , III e 
V 

Istanza del privato; 
Valutazione della stessa in sede 
di Commissione istituita ex lege 
n. 512; 
Comunicazione all’interessato 
dei relativi esiti; 
Provvedimento finale in caso di 
accettazione 

Decreto 
interministeriale 
MEF-MIBAC 
Aumento del patrimonio  

Numero delle 
istanze  
Numero dei 
provvedimenti 
emessi  

Privati e Società, Ministero 
Economia e Finanze, Agenzia 
Entrate, Soprintendenze 
territoriali, Comitati Tecnico 
Scientifici, pubblica utenza. 

g) attività di vigilanza sulle Fondazioni di pertinenza e sulle Soprintendenze 
Speciali per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per i poli 
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museali delle città di: Firenze, Napoli, Roma e Venezia e  attività di supporto alle 
Direzioni generali periferiche (Direzioni regionali) e alle soprintendenze a queste 
afferenti. 

Le attività amministrative vengono svolte all’interno della Direzione da cinque 
Servizi, come stabilito dal  D.M. 20 luglio 2009 di articolazione degli uffici 
dirigenziali di livello non generale del Ministero : 
 

 Servizio I     Affari generali,  programmazione, bilancio e personale 
 Servizio II    Tutela del patrimonio architettonico 
 Servizio III  Tutela del patrimonio storico artistico ed 

etnoantropologico 
 Servizio IV  Tutela e qualità del paesaggio 
 Servizio V    Architettura ed arte contemporanee  

 
2     IDENTITA’ 
 
2.1.  L’ Amministrazione in cifre 
 
Le risorse finanziarie previste nella legge di  bilancio, distinte per missione,  sono pari: 
missione 21 “Tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici”: €  
271.422.452,00  per l’anno 2013, €  268.362.088,00 per il 2014 ed €  267.478.418,00  per il 
2015 
missione 17 “Ricerca e innovazione”: €  7.729.966,00  per l’anno 2013, €  7.641.453,00 
per il 2014 ed €  7.638.593,00  per il 2015. 
Il bilancio  comprende voci  per reddito da lavoro dipendente del personale della Direzione 
e degli uffici periferici, per un totale sulla missione 17 di € 7.469.306,00 e sulla missione 21 
di €  231.657.440,00. Tali voci per reddito da lavoro dipendente sono destinate a numero totale 
degli anni persona n. 6.625,46. Di questi anni/persona, n. 6.432,20 si riferiscono ad unità 
di personale in servizio presso gli Istituti periferici all’interno dei quali è possibile 
effettuare la seguente ripartizione: 
  a) Soprintendenza alla Galleria Nazionale d’Arte moderna e contemporanea,   
Istituto nazionale per la grafica, Istituto centrale per la demoetnoantropologia e 
Soprintendenze speciali per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e 
per  
il polo museale delle città di Firenze, Napoli, Roma e Venezia        per un totale di 
1.788,59 anni/persona 
  b) Soprintendenze di settore, afferenti alle Direzioni Regionali, per un totale di 
4.643,62 anni/persona. Le risorse destinate al personale in servizio presso le 53 
Soprintendenze di settore, gravano sul  bilancio della Direzione Generale, avendo 
rapporti connessi all’attività istituzionale e partecipando quindi al raggiungimento 
degli obiettivi stabiliti pur  dipendendo funzionalmente da altri centri di 
responsabilità e centri di costo. 
Le Direzioni regionali, come Direzioni generali periferiche, dipendenti dal CRA 
Segretariato generale, assegnano ai dirigenti di seconda fascia gli obiettivi ed effettuano la 
valutazione della relativa prestazione.  
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Per il 2013 il bilancio finanziario prevede: 
- spese per il personale  dipendente della Direzione e di tutti gli Uffici periferici                 
per € 239.126.746,00  (pari all’86% circa delle intere risorse) 
- spese per il funzionamento della Direzione e di tutti gli Uffici periferici ad esclusione dei 
Poli museali per € 9.710.909,00 (pari al 3,5 % circa delle intere risorse) 
- spese per investimenti (piano per l’arte contemporanea, acquisti ed espropriazioni per 
pubblica utilità ecc.) e contributi (contributi in conto interessi, annualità alla biennale di 
Venezia, museo della shoah ecc.) per  € 30.334.763,00 (pari al 10,5% circa delle intere 
risorse) 
 
2.2. Mandato istituzionale e missione  
 
La Direzione generale, come organo centrale, esercita le funzioni di tutela e salvaguardia 
non attribuite, dopo le ultime innovazioni normative, alle Direzioni regionali ed agli istituti 
periferici. In via generale tutelare  i beni architettonici, storico-artistici ed 
etnoantropologici vuol dire svolgere una vasta gamma di attività di amministrazione e di 
ricerca che comprendono l'individuazione, l’inventariazione e la catalogazione di beni di 
interesse culturale  attraverso gli strumenti giuridici previsti dalla normativa vigente, la 
manutenzione e il restauro ed, inoltre,  quell'insieme di attività dalla gestione del museo 
alla realizzazione di mostre  che sono preordinate alla fruizione dei beni pubblici. Nello 
specifico, fra le azioni di tutela più rilevanti di pertinenza della Direzione generale, 
rientrano le procedure per l’acquisizione coattiva al patrimonio dello Stato dei beni 
storico-artistici mobili e immobili anche attraverso l’acquisizione  in via di prelazione, le 
acquisizioni volontarie a titolo gratuito (donazioni e lasciti testamentari), i provvedimenti 
autorizzativi, i provvedimenti sanzionatori ed, infine, l’insieme degli atti istruttori 
esplicitati prima.  
Dopo l’emanazione del D.Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” le 
attività di competenza ministeriale finalizzate alla tutela e salvaguardia del paesaggio 
rientrano a pieno titolo nella tutela del patrimonio culturale, ai sensi dell’art. 2, comma 1 e  
dell’art. 131, comma 2,  del Codice.  
La Direzione si occupa inoltre dell’Architettura e dell’Arte contemporanee, per quanto 
concerne le attività di  promozione della conoscenza del patrimonio culturale 
contemporaneo, la salvaguardia delle opere architettoniche e la diffusione dei linguaggi 
artistici contemporanei. 
Essa promuove la qualità del progetto e dell’opera architettonica e urbanistica. 
Principale strumento operativo è il Piano dell’arte contemporanea indirizzato 
all’incremento del patrimonio artistico contemporaneo pubblico. 
Nell’ambito delle competenze istituzionali, nel settore del paesaggio, particolare rilievo 
assume l’attività svolta con il Ministero dell’Ambiente, della tutela del territorio e del 
mare  per l’emanazione dei decreti di valutazione di impatto ambientale e per 
l’espletamento della valutazione ambientale strategica, mentre con il Ministero delle 
infrastrutture e trasporti e il Ministero dello sviluppo economico il confronto si attiva per 
l’applicazione della Legge 443/2001 (cosiddetta “legge obiettivo”). 
L’attività di pianificazione paesaggistica comporta  un confronto costante  con le Regioni 
per quanto concerne i piani paesaggistici. I risultati del confronto si concretizzano in 
protocolli d’intesa ed in disciplinari di attuazione, secondo il modello dell’attività 
amministrativa concordata. 
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 Assume inoltre rilievo il confronto con le Università, le Regioni e gli Enti locali in 
materia di conoscenza della cultura e della qualità architettonica, urbanistica e del 
paesaggio, nonché dell’arte contemporanea. Per quest’ultima è altresì rilevante l’attività di 
promozione all’estero, d’intesa con il competente  Ministero degli Affari Esteri.  
Per quanto riguarda l’attività di vigilanza sulle Soprintendenze speciali per il patrimonio 
storico artistico ed etnoantropologico e per i poli museali delle città di Firenze, Napoli, 
Roma e Venezia fondamentale è il costante rapporto con il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze per quanto concerne l’approvazione dei documenti contabili di cui al D.P.R. 
240/2003 che deve avvenire di concerto con il Ministero stesso, come avviene anche per le 
Fondazioni. Inoltre, il D.L. 31.3.2011, n. 34,  convertito con modificazioni dalla Legge 
26.5.2011, n. 78 ha introdotto innovazioni in materia di riequilibrio finanziario tra le 
Soprintendenze Speciali.  
Altri rapporti rilevanti sono tenuti con: 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri per la programmazione  e gestione dei fondi 

derivanti dall’ 8 per mille dell’IRPEF; 
- Avvocatura dello Stato per contenzioso e consulenza nelle materie di competenza; 
- Ministero Affari Esteri per i rapporti con CIMAE (Commissione consultiva per gli 

immobili adibiti  ad uso dell’Amministrazione per gli Affari esteri); 
- Ministero dell’interno per i rapporti con il FEC (Fondo edifici per il culto) e le 

scorte  alle opere d’arte; 
- Ministero della giustizia per la destinazione dei reperti confiscati e gli incanti 

pubblici o giudiziari che abbiano ad oggetto immobili di interesse storico artistico; 
- Ministero della difesa per gli immobili monumentali in uso e/o da dismettere. 
Si sottolinea  l’importanza dell’attività in ottemperanza all’OPCM 3274/2003 e alla 
DPCM 12 ottobre 2007 e ss. mm. e ii. per la verifica della vulnerabilità sismica degli 
edifici demaniali attraverso l’applicazione delle linee guida attuata in collaborazione 
con i Dipartimenti delle Università. 
In ultimo l’attività della Direzione è volta al miglioramento della trasparenza 
amministrativa anche attraverso la raccolta e la pubblicazione sul sito istituzionale del 
Ministero dei documenti più significativi e rappresentativi dell’attività svolta. 
 
 
2.3.  ALBERO DELLA PERFORMANCE 
(allegato n. 1) 
 
 
3     ANALISI DEL CONTESTO  
 
3.1 Analisi del contesto esterno 
- lo scenario  
Le competenze della Direzione Generale si esercitano in ambiti strettamente correlati 
alle variabili socio-economiche generali, sia per quanto riguarda l’attività di tutela 
che si esercita attraverso atti autorizzativi (concernenti il paesaggio, il patrimonio 
architettonico, il patrimonio storico-artistico) sia per quanto attiene all’erogazione dei 
servizi culturali negli Istituti e musei dipendenti. 
Le misure di politica economica che puntano al risparmio della spesa pubblica,  
includono interventi di attenta analisi dei costi e una puntuale programmazione degli 
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stessi. D’altro canto, anche in fasi congiunturali difficili come quella attuale, l’attività 
di tutela del patrimonio culturale è incomprimibile anzi si pone come volano di 
sviluppo, per le accertate positive ricadute sulle economie locali derivanti dagli 
interventi  di conservazione del patrimonio medesimo.  
Per quanto riguarda la correlazione tra lo scenario socio-economico attuale e le 
misure specificamente adottate, la Direzione Generale  si pone l’obiettivo di 
aumentare gli standard  di efficienza ed efficacia pur nel rispetto delle severe misure 
correttive finalizzate alla riduzione della spesa pubblica. Si opera attraverso azioni di 
razionalizzazione, di semplificazione, di snellimento di procedure anche attraverso 
l’utilizzo ottimale dei sistemi e delle infrastrutture informatiche.  
Ci si prefigge altresì di rafforzare l’azione di sensibilizzazione degli uffici dipendenti 
– centri di costo- al fine, per quanto possibile, della riduzione della spesa, azione 
peraltro già avviata negli anni recenti. Ciò comporta peraltro serie criticità soprattutto 
nella gestione degli uffici territoriali dove si incontra una estrema difficoltà nella 
riduzione  delle spese, ormai limitate a quelle  indispensabili ed incomprimibili. 
Pertanto gli uffici sono costretti ad operare in un contesto dove, da un lato esiste un 
aumento dei costi a seguito soprattutto all’aumento dei servizi resi, dall’altro si 
verifica una riduzione delle risorse.  
Tale scenario esige una maggiore capacità manageriale da parte dei dirigenti degli 
uffici, supportati da una più intensa azione di indirizzo, coordinamento e 
monitoraggio da parte della Direzione Generale. 
  Premesso quanto sopra, l’azione della Direzione Generale è stata programmata, per 
l’anno 2013, in stretta osservanza alle priorità politiche, con una proiezione triennale 
2013-2015  in coerenza con il quadro programmatico del Governo  orientando la 
propria attività amministrativa sulla base delle finalità da perseguire nei settori di 
competenza.  
L’azione è tesa anche a dare attuazione alle nuove disposizioni contenute nella Legge 
31.12.2009, n. 196, in materia di contabilità e finanza pubblica, nonché  nel Decreto 
Legislativo 27.10.2009, n. 150 sulla produttività del lavoro pubblico, sulla efficienza 
e trasparenza delle Amministrazioni, al fine del miglioramento qualitativo 
dell’organizzazione e delle competenze professionali, lo sviluppo qualitativo e 
quantitativo delle relazioni con i soggetti interessati, gli utenti ed i destinatari dei 
servizi e  
alle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione", pubblicata in Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265. 
 
- gli stakeholder: 

1. Soggetti  proprietari, privati e pubblici, di beni mobili e immobili soggetti alle 
disposizioni del D.L.gs n. 42/2004 

2. Enti organizzatori di mostre  
3. Università 
4. Osservatorio nazionale del paesaggio 
5. Enti pubblici territoriali 
6. Enti Locali 
7. Enti associativi portatori di interessi relativi alla protezione dei beni tutelati 
8. Ministero dell’Economia e delle Finanze 
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9. Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 
10. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
11. Ministero dell’Economia e delle Finanze 
12. Ministero degli Affari Esteri 
13. E.N.P.A.L.S. ex E.N.A.P.  

 
3.2   Analisi del contesto interno 
 
La Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti l’architettura e l’arte 
contemporanee è strutturata, al 31 dicembre 2012, secondo il sottostante 
organigramma 
 

 
 
 
 

La Direzione Generale cura  la redazione  del Bollettino d'Arte, organo 
d'informazione del settore del patrimonio artistico nazionale.  La redazione è curata 
sia  da funzionari interni che da collaboratori esterni. La rivista è pubblicata  
trimestralmente ed accoglie presentazioni e riflessioni sui materiali oggetto di 
interventi conservativi e su altre questioni di rilevante interesse per il patrimonio 
artistico nazionale. Oltre  ai fascicoli trimestrali  vengono pubblicati  Volumi speciali, 
Serie speciali,  Monografie ed anche Supplementi ed Allegati: raccolte di saggi 
tematici che attengono alle tre discipline dell'archeologia, della storia dell'arte e 
dell'architettura.  

Presso la Direzione Generale è presente la Biblioteca delle Arti, nata nel 1995 con 
decreto ministeriale come Biblioteca dell'ex Ufficio centrale per i beni ambientali, 
architettonici, artistici e storici.  I suoi compiti istituzionali sono: raccogliere, 
conservare e documentare tutta l'attività editoriale prodotta dagli Istituti centrali e 
periferici attivi nel settore dei beni archeologici, storico-artistici,  etnoantropologici, 
architettonici e paesaggistici. 

 
IL 

DIRETTORE 
GENERALE 
    

Servizio I 
Affari generali, 

programmazione, 
bilancio e personale 

 

 
     

 

  

 

  

 

Servizio II  
Tutela del 
patrimonio  

architettonico 

 

Servizio III  
Tutela del 
patrimonio 

storico artistico e 
etnoantropologico 

 

Servizio IV            
Tutela e qualità 
del paesaggio 

 

Servizio V    
Architettura ed arte 

contemporanee 
 

 

 
UFFICIO DI 
DIREZIONE  

 
SEGRETERIA 

TECNICA 
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La Direzione ha sede in via di San Michele n. 22 nel complesso monumentale del S. 
Michele ed occupa una superficie di circa mq. 33.253  comprensiva della superficie 
lorda dell’immobile e della superficie scoperta, considerando anche le parti comuni 
alla Direzione Generale per le antichità e alla Direzione Regionale  per i beni 
culturali e paesaggistici della Regione Lazio (scale, cortili, parcheggi ecc.).  
Il profilo della struttura tecnologica comprende tre reti “LAN” che corrispondono alle 
tre Direzioni Generali presenti nella stessa sede (D.G. P.A.B.A.A.C., D.G. Antichità, 
Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Regione Lazio).  I 
collegamenti sono gestiti tramite server dedicati presso il cosiddetto Centro Stella e 
sono ubicati nella sala di sicurezza “Lampertz”. Dette reti sono distribuite ad ogni 
singolo utente e smistate tramite switch collocati in rack di piano appositamente 
predisposti. 
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MANDATO ISTITUZIONALE 
  

TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE 

Tutelare i beni culturali e paesaggistici   

Migliorare l’efficienza e l’efficacia  
complessiva dell’attività istituzionale; 
razionalizzare l’attività gestionale e le 

strutture operative 

 

Obiettivo strategico 91 
Contributo per la salvaguardia, la tutela e la fruizione del 

patrimonio culturale  
 

€ 153.459.588,00 
  

Obiettivo strategico 45 
Assicurare la  tutela del paesaggio  

 
€ 78.969.093,00 

 
 

 
Obiettivo strategico92 

Contributo per l’attuazione del programma triennale per 
la trasparenza e l’integrità 

 
€ 6.226.068,00 

 
 

Obiettivo strategico 43 
Semplificazione delle procedure amministrative 

€  7.729.966,00 
 

Obiettivo operativo 1 
Monitoraggio periodico delle attività di tutela dei beni 
architettonici, storico artistici ed etnoantropologici, 

dell’architettura e dell’arte contemporanee e del paesaggio 
€ 153.459.588,00 

Obiettivo operativo 1 
Verifica delle norme dei piani paesaggistici relative ai beni 
paesaggistici ed  alle prescrizioni da integrare nei vincoli 

emanati in precedenza  
€ 39.484.546,00 

Obiettivo operativo 2 
Identificazione e trattazione delle principali tematiche 

finalizzate  all'emanazione delle linee guida  per l'assetto del 
territorio 

 € 39.484.547,00 
 
 

Obiettivo operativo 1 
Individuazione e descrizione dei procedimenti esposti a rischio 

corruzione e individuazione degli stakeholders  
€ 6.226.068,00 

Obiettivo operativo 1 
Applicazione informatica per il procedimento di autorizzazione 

ai prestiti per le opere d’arte previsto dall’art. 48 del D.L.vo 
42/2004 e successive modificazioni - diffusione ai soggetti 

privati  
€ 1.932.492,00 

 
Obiettivo strategico 12 

Attività finalizzata alla valutazione del rischio sismico dei  
beni culturali, con particolare riferimento alla classe di  

edifici sensibili, contenitori museali ed affini, in  
ottemperanza alla Direttiva P.C.M. 12.10.2007  

 
€ 26.761.634,00 

 

Obiettivo operativo 1 
Proseguimento della realizzazione del progetto "Verifica della  

sicurezza sismica dei Musei Statali.  
Applicazione OPCM 3274/2003  

e della DPCM 12 ottobre 2007 e ss. mm. e ii.", 
 finanziato dalla soc. ARCUS S.p.a. 

 € 26.761.634,00 

Obiettivo operativo 2 
Diffusione agli uffici e ai soggetti privati  

dell'applicazione informatica dei procedimenti  
in materia di circolazione internazionale delle opere 

 d'arte  di cui agli artt. 65, 66, 67,  
68, 69, 70, 71, 73 e 74 del D.L.vo 42/2004  

€ 1.932.492,00 

Obiettivo operativo  3 
Monitoraggio della verifica di interesse culturale  ex art. 10  

del Codice dei beni culturali e del paesaggio attraverso  
il Sistema Informativo Beni Tutelati  

 € 1.932.491,00 

Obiettivo operativo 4 
Gestione informatizzata dei procedimenti di Valutazione  

Ambientale Strategica e di Valutazione  
d'Impatto Ambientale mediante l'implementazione  

del Sistema Informativo SITAP  
€ 1.932.491,00 

Obiettivo strategico 93 
Contributo per l’aggiornamento della carta dei servizi  

dei luoghi aperti alla fruizione al pubblico 
 

€ 6.026.0696,00 
 
 

Obiettivo operativo 1 
Predisposizione, aggiornamento e diffusione  

della carta dei servizi 
 € 6.026.0696,00 

ALBERO DELLA PERFORMANCE 
Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee 

  

 

Area strategica 

Obiettivo strategico     

Obiettivi operativi    
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Gestione risorse 
umane e finanziarie 

del Ministero

AREA STRATEGICA: 
Razionalizzare 

L'attività gestionale 
e le strutture 

operative

OBIETTIVO STRATEGICO 51
Incremento della capacità 

di spesa del Ministero, 
mediante riduzione  delle 

giacenze di cassa in 
contabilità speciale e conti 

di tesoreria unica.

OBIETTIVO OPERATIVO 1 
Ottimizzazione della 

capacità di spesa 
nell’utilizzo delle risorse 

disponibili.

OBIETTIVO STRATEGICO 102
Contributo per l'attuazione 
del programma triennale 

OBIETTIVO OPERATIVO 1 
Pubblicazione dell'elenco 

mappatura dei 
procedimenti esposti a 

rischio corruzione e 
dell'elenco degli

stakeholders

OBIETTIVO STRATEGICO 55
Razionalizzazione delle 

competenze e della 
distribuzione delle risorse 

umane.

OBIETTIVO OPERATIVO 1
Realizzazione del Piano 

della formazione

OBIETTIVO OPERATIVO 2
Aggiornamento piano 

triennale di azioni 
positive

AREA STRATEGICA: 
Miglioramento 

dell'efficacia 
dell'attività 
istituzionale

OBIETTIVO STRUTTURALE 44
Sviluppare la ricerca e 

ammodernare le strutture.

OBIETTIVO OPERATIVO 1
Informatizzazione dei 

procedimenti

OBIETTIVO OPERATIVO 2 
Portale al cittadino

OBIETTIVO OPERATIVO 3 
Gestione documentale -

Realizzazione di un 
sistema di gestione 

documentale da inserire 
nei servizi erogati dalla

DG-OAGIP nell’ambito del 
centro servizi del 

Ministero

OBIETTIVO STRUTTURALE 67
Rimborso quota interesse e 

quota capitale.

OBIETTIVO OPERATIVO 1 
Rimborso delle quote di 
capitale e degli interessi 

passivi sui mutui

OBIETTIVO STRUTTURALE 73
Interventi a favore dei beni 
e delle attività culturali da 

attuarsi mediante la 
programmazione dei fondi 

Arcus.

OBIETTIVO OPERATIVO 1 
Effettuazione pagamenti 

e accreditamenti in 
relazione alle 

programmazioni 
approvate

OBIETTIVO STRUTTURALE 48
Finanziamenti interventi 
con fondi ordinari e con 

fondi lotto a favore dei beni 
e delle attività culturali.

OBIETTIVO OPERATIVO 1 
Programmazione 

interventi da realizzarsi 
con fondi lotto assegnati 

sui capitoli della 
missione/programma.

OBIETTIVO OPERATIVO 2
Programmazione 

interventi da realizzarsi 
con fondi ordinari 

assegnati sui capitoli della 
missione/programma.

OBIETTIVO STRUTTURALE 54
Attività di supporto 
amministrativo ed 

organizzativo.

OBIETTIVO OPERATIVO 1 
Gestione del personale

OBIETTIVO OPERATIVO 2 
Gestione contenzioso del 

lavoro

OBIETTIVO OPERATIVO 3 
Gestione procedimenti 

disciplinari e penali

OBIETTIVO STRUTTURALE 68
Ripartizione dei fondi per il 
miglioramento degli istituti 

del Ministero.

OBIETTIVO OPERATIVO 1 
Pianificazione di progetti 

volti alla migliore 
fruizione e valorizzazione 

dei beni culturali 
attraverso un maggior
coinvolgimento del 

personale 
dell’Amministrazione.

OBIETTIVO OPERATIVO 2
Programmazione dei 
fondi assegnati sui 

capitoli della missione per 
la realizzazione di 

interventi a favore di beni
e attività culturali e per 

provvedere va spese per 
consumi intermedi
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