
All.2 Allegato 1 Tabella obiettivi strategici 2011

CdR Priorità Politica Missione Programma
Percentuale di 
conseguimento 

priorità
Descrizione obiettivo Risorse Umane

Risorse finanziarie 
a LB

Stanziamenti definitivi 
c/competenza 2011

Indicatori Target
Valore 

consuntivo 
indicatori

Grado di raggiungimento 
Obiettivo (Valore 

compreso tra 0 e 100%)

Segretariato generale
1 –  Tutelare i beni culturali e 
paesaggistici;

21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali e paesaggistici

Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del 
patrimonio culturale (021.014)

98%
1 - Coordinamento delle iniziative  in 
materia di sicurezza del patrimonio 
culturale.

5 332.644 454.665
n° Istituti rilevati/n° Istituti 
programmati

80% 80% 100%

Direzione generale per le antichità

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 
sostegni al settore dello spettacolo; 

17. Ricerca e innovazione
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali 
(017.004)

96%
10 -Editoria on line (Implementare i 
sistemi per la fruizione on line del 
patrimonio culturale)

14 143.861 1.011.880
Acquisizione risorse digitali e messa in 
rete

85% 85% 100%

Direzione generale per il paesaggio, le 
belle arti, l’architettura e l’arte 
contemporanee

1 –  Tutelare i beni culturali e 
paesaggistici;

21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali e paesaggistici

Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte 
contemporanee; tutela e valorizzazione del 
paesaggio (021.012)

98%
12 - APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 
P.C.M. 12.10.2007 SULLA VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO SISMICO

1.238 49.263.362 47.646.653
Grado di realizzazione/avanzamento 
del progetto

70% 60% 86%

Direzione generale per il paesaggio, le 
belle arti, l’architettura e l’arte 
contemporanee

4 - Miglioramento dell’efficienza ed 
efficacia complessiva dell’attività 
istituzionale

21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali e paesaggistici

Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte 
contemporanee; tutela e valorizzazione del 
paesaggio (021.012)

97%

13 - Coordinamento e monitoraggio 
periodico sull'attività di  tutela dei beni 
architettonici, storico artistici ed 
etnoantropologici, dell’architettura e 
dell’arte contemporanee e del 
paesaggio.

4.841 194.257.065 232.621.955
n. provvedimenti di coordinamento 
emanati

10 10 100%

Direzione generale per il paesaggio, le 
belle arti, l’architettura e l’arte 
contemporanee

3   – Ammodernare e razionalizzare le 
strutture operative.

17. Ricerca e innovazione
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali 
(017.004)

98%

16 - 	CICLO DI GESTIONE DELLA 
PERFORMANCE IN ATTUAZIONE DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 
2009, N. 150

134 5.381.154 6.599.660 Monitoraggio dell'attività 3 3 100%

Direzione generale per le antichità
4 - Miglioramento dell’efficienza ed 
efficacia complessiva dell’attività 
istituzionale

17. Ricerca e innovazione
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali 
(017.004)

97%
18 - Miglioramento dell'efficienza 
dell'attività amministrativa in ambito di 
ricerca, innovazione, informatizzazione.

30 3.314.068 9.506.519

Rilevazione integrata anni persona; 
Fondi di funzionamento 
accreditati/fondi disponibili; Fondi 
accreditati ente vigilato/fondi 
disponibili

Sì;100%;100% Sì;100%;100% 100%

Direzione generale per le antichità
1 –  Tutelare i beni culturali e 
paesaggistici;

21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali e paesaggistici

Tutela dei beni archeologici (021.006) 98%
19 - Rendere operativa l’archeologia 
preventiva

30 548.451 12.362.802
Elaborazione, messa in rete e 
aggiornamento dell'elenco annuale

Sì Sì 100%

Semplificazione delle procedure di 
raccolta dati riferiti al personale degli 
uffici dipendenti;Semplificazione delle 
procedure di raccolta dati riferiti ai 
costi degli uffici dipendenti

100%;100% 100%;100% 100%

Semplificazione delle procedure di 
raccolta dati riferiti al personale degli 
uffici dipendenti;Semplificazione delle 
procedure di raccolta dati riferiti ai 
costi degli uffici dipendenti

100%;100% 100%;100% 100%

Direzione generale per le antichità
4 - Miglioramento dell’efficienza ed 
efficacia complessiva dell’attività 
istituzionale

21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali e paesaggistici

Tutela dei beni archeologici (021.006) 97%

21 - Miglioramento dell'efficienza 
dell'attività amministrativa.  in ambito 
di tutela, gestione e circolazione 
internazionale del patrimonio 
archeologico.

5.465 210.052.121 222.438.909

Rilevazione integrata anni 
persona;Analisi del bilancio annuale, 
delle variazioni e del conto 
consuntivo;Fondi di funzionamento 
accreditati/fondi 
disponibiliRilevazione integrata anni 
persona;Analisi del bilancio annuale, 
delle variazioni e del conto 
consuntivo;Fondi di funzionamento 
accreditati/fondi disponibili

Sì;Sì;100% Sì;Sì;100% 100%;100%;100%

Segretariato generale
1 –  Tutelare i beni culturali e 
paesaggistici;

17. Ricerca e innovazione
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali 
(017.004)

98% 22 - Scuole di alta formazione 96 4.145.929 4.192.701 Numero corsi realizzati 3 3 100%

Segretariato generale
3   – Ammodernare e razionalizzare le 
strutture operative.

17. Ricerca e innovazione
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali 
(017.004)

98%
23 - Miglioramento delle attività legate 
al funzionamento degli Istituti culturali 
statali.

93 4.019.342 4.073.124 Numero monitoraggi 3 3 100%

Segretariato generale
4 - Miglioramento dell’efficienza ed 
efficacia complessiva dell’attività 
istituzionale

21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali e paesaggistici

Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del 
patrimonio culturale (021.014)

97%
24 - Coordinamento ed indirizzo 
dell'azione amministrativa

55 3.659.485 5.011.670
Grado avanzamento 
programma;Monitoraggio delle 
attività

70%;90% 70%;90% 100%

Segretariato generale

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 
sostegni al settore dello spettacolo; 

21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali e paesaggistici

Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del 
patrimonio culturale (021.014)

96%

25 - Definire e realizzare la 
cooperazione internazionale nel settore 
del restauro sostenendone la 
formazione, l'innovazione e 
l'internalizzazione.

4 683.321 780.938
N° interventi di restauro realizzati/n° 
interventi di restauro programmati

70% 70% 100%

Direzione generale per le biblioteche, gli 
istituti culturali ed il diritto d’autore

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 
sostegni al settore dello spettacolo; 

17. Ricerca e innovazione
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali 
(017.004)

96%

26 - EVOLUZIONE DEL SERVIZIO 
BIBLIOTECARIO NAZIONALE 
ATTRAVERSO IL PASSAGGIO A SBN 
WEB.

24 1.357.513 3.236.685
Numero Istituti che adottano SBN-
Web/numero Istituti totali

50% 63% 100%

8.151.623 12.357.717Direzione generale per le antichità
3   – Ammodernare e razionalizzare le 
strutture operative.

21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali e paesaggistici

Tutela dei beni archeologici (021.006) 98%
20 - Semplificazione delle procedure di 
rilevazione degli uffici periferici.
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Direzione generale per le biblioteche, gli 
istituti culturali ed il diritto d’autore

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 
sostegni al settore dello spettacolo; 

21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali e paesaggistici

Tutela dei beni librari, promozione del libro e 
dell'editoria (021.010)

96%

27 - ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA 
CULTURALE E MIGLIORAMENTO 
PROGRESSIVO DELLA FRUIBILITA' DEL 
PATRIMONIO LIBRARIO DI ISTITUTI 
PUBBLICI E PRIVATI.

2.413 127.052.547 147.497.209

Incremento numero soggetti pubblici-
privati coinvolti nell'anno di 
riferimento/numeri soggetti pubblici- 
privati coinvolti nell'anno precedente.

1% 2,69% 100%

Direzione generale per le biblioteche, gli 
istituti culturali ed il diritto d’autore

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 
sostegni al settore dello spettacolo; 

21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali e paesaggistici

Tutela dei beni librari, promozione del libro e 
dell'editoria (021.010)

96%

28 - IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI 
PUBBLICAZIONE ON-LINE DEI DATI 
RELATIVI ALLE OPERE DEPOSITATE E 
REGISTRATE NEL REGISTRO PUBBLICO 
GENERALE (RPG),

11 556.552 611.608

Numero registrazioni opere 
pubblicate sul bollettino on-line 
numero registrazioni presenti in Banca 
Dati Registro

34% 41,12% 100%

Direzione generale per gli archivi

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 
sostegni al settore dello spettacolo; 

21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali e paesaggistici

Tutela dei beni archivistici (021.009) 96%
29 - celebrazioni del 150 anniversario 
dell'Unità d'Italia

68 2.791.221 3.366.298 realizzazione eventi 5 5 100%

Segretariato generale

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 
sostegni al settore dello spettacolo; 

17. Ricerca e innovazione
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali 
(017.004)

96%
3 - Sviluppo, ricerca e implementazione 
intersettoriale del "Sistema informativo 
generale del catalogo"

53 2.708.441 2.497.200
realizzazione sistema di gestione del 
patrimonio immagini;n° Istituti inseriti 
nel S.I.G.E.C./n° Istituti programmati

80%;80% 80%;80% 100%

Direzione generale per gli archivi
4 - Miglioramento dell’efficienza ed 
efficacia complessiva dell’attività 
istituzionale

21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali e paesaggistici

Tutela dei beni archivistici (021.009) 97%

30-miglioramento delle iniziative di 
comunicazione istituzionale 
dell’amministrazione archivistica in 
Italia e all’estero.

10.478.052 12.631.542
Incremento numero accessi al sito 
web anno di riferimento/numero 
accessi al sito web anno precedente

10% 10% 100%

Direzione generale per gli archivi
4 - Miglioramento dell’efficienza ed 
efficacia complessiva dell’attività 
istituzionale

21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali e paesaggistici

Tutela dei beni archivistici (021.009) 97%
31-realizzare interventi di tutela degli 
archivi e delle fonti storiche

38.382.571 46.015.543
Numero interventi realizzati/numero 
interventi programmati

70% 59% 84%

Direzione generale per gli archivi
4 - Miglioramento dell’efficienza ed 
efficacia complessiva dell’attività 
istituzionale

21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali e paesaggistici

Tutela dei beni archivistici (021.009) 97%
32-costituzione di strumenti 
organizzativi di supporto decisionale.

6.544.715 7.883.233 Rilevazioni periodiche semestrali 2 1 50%

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA 
COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL 
MINISTRO

4 - Miglioramento dell’efficienza ed 
efficacia complessiva dell’attività 
istituzionale

32. Servizi istituzionali e generali delle 
amministrazioni pubbliche

Indirizzo politico (032.002) 97%
33 - supporto all'attività di indirizzo 
politico e all'attività di raccordo con 
l'amministrazione

167 6.132.537 6.680.202
Atti e provvedimenti prodotti / Atti e 
provvedimenti programmati

100% 100% 100%

Direzione generale per lo spettacolo dal 
vivo

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 
sostegni al settore dello spettacolo; 

21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali e paesaggistici

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello 
spettacolo (021.002)

96%
34 - Finanziamento e promozione dello 
spettacolo dal vivo (teatro, musica, 
danza e circhi).

70 232.726.711 390.211.114
Erogazione dei fondi disponibili sul 
bilancio dello Stato

90% 90% 100%

Direzione generale per lo spettacolo dal 
vivo

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 
sostegni al settore dello spettacolo; 

21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali e paesaggistici

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello 
spettacolo (021.002)

96%
35 - Attuazione di misure di riforma del 
sostegno pubblico allo spettacolo dal 
vivo

70 190.930 254.030 Atti organizzativi e regolamentari 5 5 100%

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA 
COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL 
MINISTRO

4 - Miglioramento dell’efficienza ed 
efficacia complessiva dell’attività 
istituzionale

21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali e paesaggistici

Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di 
patrimonio culturale (021.005)

97%
36 - Recupero, prevenzione e 
repressione in materia di patrimonio 
culturale.

260 6.148.657 6.003.018
Incremento attività di prevenzione dei 
reati in danno del patrimonio 
culturale

10% 10% 100%

Direzione generale per il cinema

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 
sostegni al settore dello spettacolo; 

21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali e paesaggistici

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello 
spettacolo (021.002)

96%

37 - Finanziamento di opere 
cinematografiche di interesse culturale 
e delle attività  di diffusione del cinema 
italiano.

70 61.689.603 82.790.997
Erogazione dei fondi disponibili sul 
bilancio dello Stato

90% 90% 100%

Direzione generale per il cinema

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 
sostegni al settore dello spettacolo; 

21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali e paesaggistici

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello 
spettacolo (021.002)

96%
38 - Revisione delle regole e dei criteri 
di finanziamento delle attività 
cinematografiche

2 49.165 497.025 Atti regolamentari 11 11 100%

Direzione generale per il cinema
3   – Ammodernare e razionalizzare le 
strutture operative.

21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali e paesaggistici

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello 
spettacolo (021.002)

98%
39 - Ottimizzazione dei processi di 
lavoro.

5 104.364 204.118 Procedure di lavoro informatizzate 90% 90% 100%

Segretariato generale
4 - Miglioramento dell’efficienza ed 
efficacia complessiva dell’attività 
istituzionale

17. Ricerca e innovazione
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali 
(017.004)

97%
4 - Ricerca sviluppo e diffusione di 
metodologie e interventi di restauro.

192 8.741.133 8.856.238 Grado avanzamento programma 70% 70% 100%

Direzione generale per la valorizzazione 
del patrimonio culturale

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 
sostegni al settore dello spettacolo; 

21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali e paesaggistici

Valorizzazione del patrimonio culturale (021.013) 96%
42 - Potenziare il sistema culturale 
italiano attraverso progetti coordinati in 
Italia e all'estero

43 8.181.134 27.571.043
Incremento annuale del numero 
visitatori nei musei e nella aree 
archeologiche statali

3% 3% 100%

Direzione generale per il paesaggio, le 
belle arti, l’architettura e l’arte 
contemporanee

3   – Ammodernare e razionalizzare le 
strutture operative.

17. Ricerca e innovazione
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali 
(017.004)

98%
43 - SEMPLIFICAZIONE DELLE 
PROCEDURE AMMINISTRATIVE

760 30.485.482 37.400.355 Grado di avanzamento del progetto. 70% 100% 100%

Direzione generale per l’organizzazione, 
gli affari generali, l’innovazione, il 
bilancio ed il personale

4 - Miglioramento dell’efficienza ed 
efficacia complessiva dell’attività 
istituzionale

17. Ricerca e innovazione
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali 
(017.004)

97%
44 - Sviluppare la ricerca e 
ammodernare le strutture.

20 2.574.581 6.448.054
Realizzazione dei progetti per 
migliorare le strutture

80% 100% 100%
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Direzione generale per il paesaggio, le 
belle arti, l’architettura e l’arte 
contemporanee

1 –  Tutelare i beni culturali e 
paesaggistici;

21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali e paesaggistici

Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte 
contemporanee; tutela e valorizzazione del 
paesaggio (021.012)

98%

45 - Incentivazione dell’azione di tutela 
del paesaggio attraverso 
l’intensificazione del coordinamento 
degli uffici periferici  e il monitoraggio 
dell’attività di pianificazione 
paesaggistica.

303 12.149.398 11.966.424 Monitoraggio dell'attività 1 1 100%

Direzione generale per l’organizzazione, 
gli affari generali, l’innovazione, il 
bilancio ed il personale

4 - Miglioramento dell’efficienza ed 
efficacia complessiva dell’attività 
istituzionale

17. Ricerca e innovazione
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali 
(017.004)

97%
46 - Interventi a favore dei beni e delle 
attività culturali.

5 447.535 1.789.684
Predisposizione di un programma di 
interventi da finanziare; Risorse 
impegnate su risorse in bilancio

1;80% 1;80% 1;96%

Direzione generale per l’organizzazione, 
gli affari generali, l’innovazione, il 
bilancio ed il personale

4 - Miglioramento dell’efficienza ed 
efficacia complessiva dell’attività 
istituzionale

21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali e paesaggistici

Tutela del patrimonio culturale (021.015) 97%
47 - Interventi a favore dei beni e delle 
attività culturali. Contributi agli 
investimenti.

40.894.711 47.194.711
Risorse erogate su risorse stanziate in 
bilancio

90% 100% 100%

Direzione generale per l’organizzazione, 
gli affari generali, l’innovazione, il 
bilancio ed il personale

4 - Miglioramento dell’efficienza ed 
efficacia complessiva dell’attività 
istituzionale

21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali e paesaggistici

Tutela del patrimonio culturale (021.015) 97%
48 - Finanziamenti interventi a favore 
dei beni e delle attività culturali.

113.276.976 193.000.972
Risorse impegnate su risorse in 
bilancio; Predisposizione di un 
programma da finanziare

80%;1 99%;1 100%;100%

Direzione generale per l’organizzazione, 
gli affari generali, l’innovazione, il 
bilancio ed il personale

4 - Miglioramento dell’efficienza ed 
efficacia complessiva dell’attività 
istituzionale

21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali e paesaggistici

Tutela del patrimonio culturale (021.015) 97%
49 - Rimborso quota interessi e quota 
capitale.

16.664.511 16.664.511 Risorse erogate su risorse disponibili 80% 100% 100%

Segretariato generale
4 - Miglioramento dell’efficienza ed 
efficacia complessiva dell’attività 
istituzionale

21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali e paesaggistici

Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del 
patrimonio culturale (021.014)

97%
5 - Coordinamento delle attività 
internazionali connesse alle convenzioni 
UNESCO e ai piani d'azione europei

8 697.231 875.258 Grado avanzamento programma 80% 80% 100%

Direzione generale per l’organizzazione, 
gli affari generali, l’innovazione, il 
bilancio ed il personale

4 - Miglioramento dell’efficienza ed 
efficacia complessiva dell’attività 
istituzionale

33. Fondi da ripartire Fondi da assegnare (033.001) 97%
50 - Ripartizione dei fondi per il 
miglioramento degli istituti del 
Ministero.

105.622.941 15.285.286
Percentuale di utilizzo risorse 
disponibili

100% 100% 100%

Direzione generale per l’organizzazione, 
gli affari generali, l’innovazione, il 
bilancio ed il personale

3   – Ammodernare e razionalizzare le 
strutture operative.

21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali e paesaggistici

Tutela del patrimonio culturale (021.015) 98%
51 - Incremento della capacità di spesa 
del Ministero.

372 21.997.680 23.367.575
Percentuale di riduzione delle 
giacenze di cassa in contabilità 
speciale e conti di tesoreria unica

80,00% 100% 100%

Direzione generale per l’organizzazione, 
gli affari generali, l’innovazione, il 
bilancio ed il personale

3   – Ammodernare e razionalizzare le 
strutture operative.

32. Servizi istituzionali e generali delle 
amministrazioni pubbliche

Servizi e affari generali per le Amministrazioni di 
competenza (032.003)

98%
52 - Messa in esercizio e 
implementazione del sistema di 
controllo di gestione.

8 563.387 839.699

Centri di costo implementati su 
numero complessivo centri di costo 
previsti nel modello di controllo di 
gestione.

80% 100% 100%

Direzione generale per l’organizzazione, 
gli affari generali, l’innovazione, il 
bilancio ed il personale

4 - Miglioramento dell’efficienza ed 
efficacia complessiva dell’attività 
istituzionale

32. Servizi istituzionali e generali delle 
amministrazioni pubbliche

Servizi e affari generali per le Amministrazioni di 
competenza (032.003)

97%
53 - Programmazione interventi volti 
alla tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale.

16 3.315.279 3.504.906
Predisposizione di un programma di 
interventi da finanziare; Risorse 
impegnate su risorse stanziate

1;80% 1;100% 100%;100%

Direzione generale per l’organizzazione, 
gli affari generali, l’innovazione, il 
bilancio ed il personale

4 - Miglioramento dell’efficienza ed 
efficacia complessiva dell’attività 
istituzionale

32. Servizi istituzionali e generali delle 
amministrazioni pubbliche

Servizi e affari generali per le Amministrazioni di 
competenza (032.003)

97%
54 - Attività di supporto amministrativo 
ed organizzativo.

698 24.515.842 33.616.208
Grado di avanzamento del 
programma.

90% 100% 100%

Direzione generale per l’organizzazione, 
gli affari generali, l’innovazione, il 
bilancio ed il personale

3   – Ammodernare e razionalizzare le 
strutture operative.

32. Servizi istituzionali e generali delle 
amministrazioni pubbliche

Servizi e affari generali per le Amministrazioni di 
competenza (032.003)

98%
55 - Razionalizzazione delle competenze 
e della distribuzione delle risorse 
umane.

38 1.654.240 3.027.212
Risorse umane riallocate su risorse 
presenti

90% 75% 83%

Direzione generale per gli archivi

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 
sostegni al settore dello spettacolo; 

17. Ricerca e innovazione
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali 
(017.004)

96%
6 - favorire la realizzazione di sistemi 
innovativi di fruizione del patrimonio 
archivistico

371 14.422.539 16.311.750
istituti archivistici coinvolti/istituti 
archivistici totali

40% 20% 50%

Direzione generale per gli archivi

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 
sostegni al settore dello spettacolo; 

21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali e paesaggistici

Tutela dei beni archivistici (021.009) 96%
7 - realizzazione e sviluppo del Sistema 
Archivistico Nazionale (SAN)

454 19.208.149 22.979.415
grado di realizzazione del 
modello;grado di realizzazione dei 
programmi

50%;70% 50%;70% 100%

Direzione generale per gli archivi
1 –  Tutelare i beni culturali e 
paesaggistici;

21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali e paesaggistici

Tutela dei beni archivistici (021.009) 98%
9 - razionalizzazione e riqualificazione 
delle sedi degli Istituti Archivistici statali

431 18.757.896 23.324.781 Grado di realizzazione del programma 60,00% 60% 100%
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