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Nota Integrativa a Legge di bilancio per l’anno 2013 e per il 
triennio 2013 – 2015 

Quadro di riferimento 
 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI 

 
1. Scenario socio economico attuale e previsto nel triennio per i settori di intervento di 

specifico interesse 
La scelta strategica di fondo si è basata sulle priorità politiche dell'atto di indirizzo dell'On. 

Ministro, che impongono di coniugare la qualità dei servizi erogati, sia amministrativi che culturali, 
con l'obbligo di ridurre il costo delle strutture e del funzionamento. 

La programmazione del MiBAC  è stata pertanto orientata nel medio termine ad una 
maggiore considerazione delle grandezze strutturali del bilancio. Come è noto, la grave e persistente 
contingenza economico finanziaria ha reso doverosa l'approvazione di nuove disposizioni di 
revisione della spesa pubblica - adottate con il decreto-legge 7/5/2012, n. 52, convertito con 
modificazioni dalla legge 6/7/2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione 
della spesa pubblica", nonché con il decreto-legge 6/7/2012, n. 95, convertito con modificazioni 
dalla legge 7/8/2012, n. 135 concernente "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 
con invarianza dei servizi ai cittadini" - dirette sostanzialmente ad iscrivere il funzionamento 
dell'apparato statale - e le relative funzioni - entro un quadro razionale di valutazione e 
programmazione senza incidere in alcun modo sulla quantità dei servizi erogati, migliorandone la 
qualità e l'efficienza, stimolando la crescita e la competitività del Paese. 

 L'operazione strutturale, il cui buon fine è legato alla ottimizzazione delle procedure e delle 
articolazioni dello Stato, disciplinata dai citati provvedimenti prevedono, per l'anno 2013 e per il 
triennio 2013-2015, un consistente e reale contributo delle Amministrazioni centrali in termini di 
riduzione netta della spesa e della progressiva riduzione degli organici, privilegiando la 
distribuzione razionale delle risorse umane e materiali a disposizione delle pubbliche 
amministrazioni.  

Il MiBAC, pertanto, avendo presente l'esigenza di associare i due cicli della pianificazione 
strategica e finanziaria, ha inteso definire gli elementi di proposta per la formulazione della Nota 
integrativa allo stato di previsione 2013-2015, attraverso l'individuazione di obiettivi adeguati e la 
quantificazione ottimale delle connesse risorse finanziarie disponibili nei Programmi caratterizzanti 
ciascuna Missione. 

Nei prossimi anni, alla luce delle minori risorse dello Stato, con inevitabili ripercussioni sui 
servizi e sulle attività istituzionali, lo sforzo dell’Amministrazione sarà quello di aumentare e 
migliorare l’efficacia della propria azione sulla base dei principi di efficienza ed economicità, anche 
implementando gli spazi di concertazione e di programmazione con le Regioni, con particolare 
riferimento alle attività di natura promozionale, sia sul piano nazionale che internazionale. 

Sono coerenti con tali linee la riduzione dei tempi e delle criticità di taluni processi 
amministrativi, il potenziamento degli strumenti informatici per una migliore accessibilità e 
trasparenza dei processi amministrativi, l’incremento della capacità di spesa da parte degli uffici 
dipendenti- centri di costo- il miglioramento qualitativo delle relazioni con i soggetti portatori di 
interesse. 

 
2. Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi. 

Il Ministero provvede alla tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio. 
Promuove la diffusione dell’arte e della cultura coordinando e dirigendo iniziative all’interno e, 
salve le attribuzioni del Ministero degli affari esteri e d’intesa con lo stesso, all’estero. 



Per effetto del D.P.R. n.91, del 2 luglio 2009, che ha modificato il D.P.R. n.233/2007 di 
riorganizzazione del Ministero, il MiBAC è articolato in: 

10 strutture di livello dirigenziale generale, individuate quali Centri di Responsabilità 
Amministrativa (otto direzioni generali, un Segretariato generale, il Gabinetto e gli Uffici di diretta 
collaborazione); 

17 strutture periferiche di livello dirigenziale generale (le Direzioni regionali per i beni 
culturali e paesaggistici); 

34 Servizi dirigenziali centrali; 
22 tra Istituti centrali, nazionali e Istituti dotati di speciale autonomia; 
124 Uffici dirigenziali di seconda fascia periferici (Soprintendenze, Biblioteche, Archivi di 

Stato, e Sovrintendenze archivistiche); 
100 uffici periferici non dirigenziali periferici (Archivi, Biblioteche e Sovrintendenze 

Archivistiche). 
Il Ministero esercita altresì la vigilanza sugli enti, istituti ed associazioni già attribuite nelle 

materie sopra indicate al Ministero della pubblica istruzione, alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri ed al Ministero dell’interno, e ne assicura il miglior coordinamento con le finalità proprie 
del Ministero. 

Presso il Ministero opera il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, che 
risponde funzionalmente al Ministro e che è incaricato del recupero dei beni culturali trafugati o 
illecitamente esportati, in collegamento funzionale con l’Interpol e le altre polizie transfrontaliere. 

In relazione all’attività normativa e regolamentare si segnalano di seguito i provvedimenti 
che hanno impegnato nel 2012 e impegneranno nel prossimo triennio il Ministero per i beni e le 
attività culturali: 

• decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “disposizioni urgenti per la crescita, l’equità 
e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214  

• d.l. 22 dicembre 2011, n. 211, recante “interventi urgenti per il contrasto della tensione 
detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri”, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 

• d.l. 29 dicembre 2011, n. 216, recante “proroga di termini previsti da disposizioni 
legislative”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. 

• d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, recante “disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo 
delle infrastrutture e la competitività” convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 
2012, n. 27. 

• d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, recante “disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 

• decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, recante “disposizioni urgenti in materia di 
semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di 
accertamento”, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. 

• decreto legge 15 marzo 2012, n. 21, recante “norme in materia di poteri speciali sugli assetti 
societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di 
rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni”, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56. 

• legge 5 aprile 2012, n. 50, recante “ratifica ed esecuzione dei protocolli di attuazione della 
convenzione internazionale per la protezione delle alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 
novembre 1991”. 

• decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recanti “ulteriori disposizioni recanti attuazione 
dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma 
capitale”. 

• legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, recante “introduzione del principio del pareggio di 
bilancio nella carta costituzionale”. 



• decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, recante “disposizioni urgenti per la razionalizzazione 
della spesa pubblica” convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94. 

• decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, recante “disposizioni urgenti per il riordino della 
protezione civile”. 

• decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, recante “disposizioni urgenti in materia di riordino dei 
contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di 
pubblicità istituzionale”. 

• decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “misure urgenti per la crescita del paese”, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 

• decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “disposizioni urgenti per la revisione della spesa 
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale 
delle imprese del settore bancario”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n. 135  

• d.l. 6 giugno 2012, n. 74, recante "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli 
eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, 
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. 

• decreto-legge 27 giugno 2012 , n. 87, recante misure urgenti in materia di efficientamento, 
valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione 
dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio  
delle  imprese del settore bancario. 
 
L’Ufficio legislativo sta, inoltre, seguendo i lavori parlamentari dei sotto elencati disegni di 

legge: 
• disegno di legge recante disposizioni in materia di attività cinematografiche ed 

istituzioni culturali (AS 2324); 
• disegno di legge quadro sulla qualità architettonica (AS 1264). 

 



Nota Integrativa al Disegno di legge di bilancio per l’anno 
2013 e per il triennio 2013 – 2015 

Quadro di riferimento 
 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI 

 
1. Scenario socio economico attuale e previsto nel triennio per i settori di intervento di 

specifico interesse 
La scelta strategica di fondo si è basata sulle priorità politiche dell'atto di indirizzo dell'On. 

Ministro, che impongono di coniugare la qualità dei servizi erogati, sia amministrativi che culturali, 
con l'obbligo di ridurre il costo delle strutture e del funzionamento. 

La programmazione del MiBAC  è stata pertanto orientata nel medio termine ad una 
maggiore considerazione delle grandezze strutturali del bilancio. Come è noto, la grave e persistente 
contingenza economico finanziaria ha reso doverosa l'approvazione di nuove disposizioni di 
revisione della spesa pubblica - adottate con il decreto-legge 7/5/2012, n. 52, convertito con 
modificazioni dalla legge 6/7/2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione 
della spesa pubblica", nonché con il decreto-legge 6/7/2012, n. 95, convertito con modificazioni 
dalla legge 7/8/2012, n. 135 concernente "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 
con invarianza dei servizi ai cittadini" - dirette sostanzialmente ad iscrivere il funzionamento 
dell'apparato statale - e le relative funzioni - entro un quadro razionale di valutazione e 
programmazione senza incidere in alcun modo sulla quantità dei servizi erogati, migliorandone la 
qualità e l'efficienza, stimolando la crescita e la competitività del Paese. 

 L'operazione strutturale, il cui buon fine è legato alla ottimizzazione delle procedure e delle 
articolazioni dello Stato, disciplinata dai citati provvedimenti prevedono, per l'anno 2013 e per il 
triennio 2013-2015, un consistente e reale contributo delle Amministrazioni centrali in termini di 
riduzione netta della spesa e della progressiva riduzione degli organici, privilegiando la 
distribuzione razionale delle risorse umane e materiali a disposizione delle pubbliche 
amministrazioni.  

Il MiBAC, pertanto, avendo presente l'esigenza di associare i due cicli della pianificazione 
strategica e finanziaria, ha inteso definire gli elementi di proposta per la formulazione della Nota 
integrativa allo stato di previsione 2013-2015, attraverso l'individuazione di obiettivi adeguati e la 
quantificazione ottimale delle connesse risorse finanziarie disponibili nei Programmi caratterizzanti 
ciascuna Missione. 

Nei prossimi anni, alla luce delle minori risorse dello Stato, con inevitabili ripercussioni sui 
servizi e sulle attività istituzionali, lo sforzo dell’Amministrazione sarà quello di aumentare e 
migliorare l’efficacia della propria azione sulla base dei principi di efficienza ed economicità, anche 
implementando gli spazi di concertazione e di programmazione con le Regioni, con particolare 
riferimento alle attività di natura promozionale, sia sul piano nazionale che internazionale. 

Sono coerenti con tali linee la riduzione dei tempi e delle criticità di taluni processi 
amministrativi, il potenziamento degli strumenti informatici per una migliore accessibilità e 
trasparenza dei processi amministrativi, l’incremento della capacità di spesa da parte degli uffici 
dipendenti- centri di costo- il miglioramento qualitativo delle relazioni con i soggetti portatori di 
interesse. 

 
2. Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi. 

Il Ministero provvede alla tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio. 
Promuove la diffusione dell’arte e della cultura coordinando e dirigendo iniziative all’interno e, 
salve le attribuzioni del Ministero degli affari esteri e d’intesa con lo stesso, all’estero. 



Per effetto del D.P.R. n.91, del 2 luglio 2009, che ha modificato il D.P.R. n.233/2007 di 
riorganizzazione del Ministero, il MiBAC è articolato in: 

10 strutture di livello dirigenziale generale, individuate quali Centri di Responsabilità 
Amministrativa (otto direzioni generali, un Segretariato generale, il Gabinetto e gli Uffici di diretta 
collaborazione); 

17 strutture periferiche di livello dirigenziale generale (le Direzioni regionali per i beni 
culturali e paesaggistici); 

34 Servizi dirigenziali centrali; 
22 tra Istituti centrali, nazionali e Istituti dotati di speciale autonomia; 
124 Uffici dirigenziali di seconda fascia periferici (Soprintendenze, Biblioteche, Archivi di 

Stato, e Sovrintendenze archivistiche); 
100 uffici periferici non dirigenziali periferici (Archivi, Biblioteche e Sovrintendenze 

Archivistiche). 
Il Ministero esercita altresì la vigilanza sugli enti, istituti ed associazioni già attribuite nelle 

materie sopra indicate al Ministero della pubblica istruzione, alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri ed al Ministero dell’interno, e ne assicura il miglior coordinamento con le finalità proprie 
del Ministero. 

Presso il Ministero opera il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, che 
risponde funzionalmente al Ministro e che è incaricato del recupero dei beni culturali trafugati o 
illecitamente esportati, in collegamento funzionale con l’Interpol e le altre polizie transfrontaliere. 

In relazione all’attività normativa e regolamentare si segnalano di seguito i provvedimenti 
che hanno impegnato nel 2012 e impegneranno nel prossimo triennio il Ministero per i beni e le 
attività culturali: 

• decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “disposizioni urgenti per la crescita, l’equità 
e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214  

• d.l. 22 dicembre 2011, n. 211, recante “interventi urgenti per il contrasto della tensione 
detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri”, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 

• d.l. 29 dicembre 2011, n. 216, recante “proroga di termini previsti da disposizioni 
legislative”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. 

• d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, recante “disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo 
delle infrastrutture e la competitività” convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 
2012, n. 27. 

• d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, recante “disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 

• decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, recante “disposizioni urgenti in materia di 
semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di 
accertamento”, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. 

• decreto legge 15 marzo 2012, n. 21, recante “norme in materia di poteri speciali sugli assetti 
societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di 
rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni”, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56. 

• legge 5 aprile 2012, n. 50, recante “ratifica ed esecuzione dei protocolli di attuazione della 
convenzione internazionale per la protezione delle alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 
novembre 1991”. 

• decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recanti “ulteriori disposizioni recanti attuazione 
dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma 
capitale”. 

• legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, recante “introduzione del principio del pareggio di 
bilancio nella carta costituzionale”. 



• decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, recante “disposizioni urgenti per la razionalizzazione 
della spesa pubblica” convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94. 

• decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, recante “disposizioni urgenti per il riordino della 
protezione civile”. 

• decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, recante “disposizioni urgenti in materia di riordino dei 
contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di 
pubblicità istituzionale”. 

• decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “misure urgenti per la crescita del paese”, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 

• decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “disposizioni urgenti per la revisione della spesa 
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale 
delle imprese del settore bancario”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n. 135  

• d.l. 6 giugno 2012, n. 74, recante "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli 
eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, 
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. 

• decreto-legge 27 giugno 2012 , n. 87, recante misure urgenti in materia di efficientamento, 
valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione 
dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio  
delle  imprese del settore bancario. 
 
L’Ufficio legislativo sta, inoltre, seguendo i lavori parlamentari dei sotto elencati disegni di 

legge: 
• disegno di legge recante disposizioni in materia di attività cinematografiche ed 

istituzioni culturali (AS 2324); 
• disegno di legge quadro sulla qualità architettonica (AS 1264). 

 



Missione
Programma

(Centro di Responsabilità)
Obiettivo

Previsioni  2013 Previsioni 2014 Previsioni 2015

Stanziamenti in
c/competenza

Stanziamenti in
c/competenza

Costi Totali
(budget)

Costi Totali
(budget)

Costi Totali
(budget)

Stanziamenti in
c/competenza

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015 
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Piano degli obiettivi per missione e programma

 1.381.283.187  1.372.543.934  1.347.633.8541 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)  1.376.540.171  1.363.600.161  1.342.611.792

 428.356.094  424.311.417  418.240.560
1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (021.002)

 427.841.331  424.746.178  418.765.291
(DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA)

 80.061.288  80.666.274  79.450.04637 Finanziamento di opere cinematografiche di interesse 
culturale e delle attività  di diffusione del cinema italiano.

 315.725  298.422  298.36339 Ottimizzazione dei processi di lavoro

 133.135  126.130  126.13082 Attività di rilascio autorizzazioni amministrative.

 133.137  126.132  126.13283 Attività di vigilanza sugli enti di settore.

 88.758  84.092  84.09286 Contributo per l'attuazione del programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità.

(DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO)

 347.216.798  342.624.926  337.770.07134 Finanziamento e promozione dello spettacolo dal vivo 
(teatro, musica, danza e circhi).

 285.077  269.808  270.00635 Attuazione di misure di riforma del sostegno pubblico allo 
spettacolo dal vivo

 122.176  115.633  115.72087 Contributo per l'attuazione del programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità.

 5.849.007  5.615.369  5.602.343
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (021.005)

 16.759.791  16.752.148  16.762.587
(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)

 5.849.007  5.615.369  5.602.34336 Recupero, prevenzione e repressione in materia di 
patrimonio culturale

 202.732.718  201.238.395  201.231.448
1.6 Tutela dei beni archeologici (021.006)

 237.511.799  232.330.699  226.316.226
(DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA')

 2.041.517  2.026.470  2.026.47020 semplificazione delle procedure di rilevazione degli uffici 
periferici

 2.013.135  1.998.299  1.998.29994 Contributo per l'attuazione del programma triennale della 
trasparenza

 2.017.187  2.002.325  2.002.32596 Contributo per l'aggiornamento della Carta dei Servizi dei 
luoghi aperti alla fruizione al pubblico



Missione
Programma

(Centro di Responsabilità)
Obiettivo

Previsioni  2013 Previsioni 2014 Previsioni 2015

Stanziamenti in
c/competenza

Stanziamenti in
c/competenza

Costi Totali
(budget)

Costi Totali
(budget)

Costi Totali
(budget)

Stanziamenti in
c/competenza

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015 
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Piano degli obiettivi per missione e programma

 2.015.162  2.000.309  2.000.309100 Contributo per la salvaguardia, la tutela e la fruizione del 
patrimonio culturale

 2.104.361  2.088.852  2.088.852110 Rendere operativa l'archeologia preventiva

 192.541.356  191.122.140  191.115.193111 Assicurare, in materia di tutela, l'efficienza dell'attività 
amministrativa della Direzione Generale per le Antichità e 
degli uffici periferici

 129.904.609  128.320.018  128.276.923
1.9 Tutela dei beni archivistici (021.009)

 147.259.927  146.308.131  146.487.225
(DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI)

 32.457.254  32.245.358  32.239.3057 realizzazione e sviluppo del Sistema Archivistico 
Nazionale (SAN)

 26.661.615  25.311.819  25.286.6019 razionalizzazione e riqualificazione delle sedi degli Istituti 
Archivistici statali

 12.749.958  12.748.508  12.748.45232 costituzione di strumenti organizzativi di supporto 
decisionale

 12.768.346  12.763.620  12.763.38772 miglioramento delle condizioni di accessibilita' fisica ed 
all'informazione delle persone diversamente abili

 38.894.572  38.878.073  38.866.53597 contributo per la salvaguardia, la tutela e la fruizione del 
patrimonio culturale

 3.197.376  3.197.264  3.197.26698 contributo per l'attuazione del programma triennale della 
trasparenza

 3.175.488  3.175.376  3.175.377101 contributo per l'aggiornamento della carta dei servizi dei 
luoghi aperti alla fruizione del pubblico

 121.228.914  110.244.027  109.796.690
1.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (021.010)

 138.504.735  127.601.671  125.192.769
(DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO 
D'AUTORE)

 55.962.290  45.900.469  46.177.34027 ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA CULTURALE E 
MIGLIORAMENTO PROGRESSIVO DELLA FRUIBILITA' 
DEL PATRIMONIO LIBRARIO DI ISTITUTI PUBBLICI E 
PRIVATI.

 697.622  683.995  583.16428 IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICAZIONE 
ON-LINE DEI DATI RELATIVI ALLE OPERE DEPOSITATE 
E REGISTRATE NEL REGISTRO PUBBLICO GENERALE 
(RPG).

 62.995.445  62.088.456  61.465.22588 Contributo per la salvaguardia, la tutela e la fruizione del 
patrimonio culturale

 791.942  789.496  789.35089 Contributo per l'attuazione del programma triennale della 
trasparenza nel settore dei beni librari



Missione
Programma

(Centro di Responsabilità)
Obiettivo

Previsioni  2013 Previsioni 2014 Previsioni 2015

Stanziamenti in
c/competenza

Stanziamenti in
c/competenza

Costi Totali
(budget)

Costi Totali
(budget)

Costi Totali
(budget)

Stanziamenti in
c/competenza

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015 
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Piano degli obiettivi per missione e programma

 781.615  781.611  781.61190 Contributo per l'aggiornamento della carta dei servizi dei 
luoghi aperti alla fruizione al pubblico

 271.442.452  268.362.088  267.478.418
1.12 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e 
valorizzazione del paesaggio (021.012)

 324.021.393  322.474.090  322.950.908

(DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E 
L'ARTE CONTEMPORANEE)

 26.761.634  26.678.434  26.382.38412 ATTIVITA' 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.

 78.969.093  78.647.529  78.636.40145 ASSICURARE LA TUTELA DEL PAESAGGIO

 153.459.588  150.803.996  150.228.87991 CONTRIBUTO PER LA SALVAGUARDIA, LA TUTELA E 
LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

 6.226.068  6.216.064  6.215.37792 CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

 6.026.069  6.016.065  6.015.37793 CONTRIBUTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA 
CARTA DEI SERVIZI DEI LUOGHI APERTI ALLA 
FRUIZIONE AL PUBBLICO

 22.581.932  6.305.776  6.238.744
1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale (021.013)

 9.334.202  6.820.396  6.807.083
(DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE)

 409.374  409.357  409.374104 Contributo per l'attuazione del programma triennale.

 227.431  227.421  227.430105 Coordinamento per l'aggiornamento della carta dei 
servizi dei luoghi aperti alla fruizione del pubblico.

 21.740.949  5.477.634  5.601.940106 Potenziare il sistema culturale italiano attraverso 
progetti coordinati in Italia e all'estero

 204.178  191.364107 Strutturazione di un sistema informativo sull'accessibilità 
nei luoghi della cultura

 5.457.951  5.191.089  5.125.502
1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)

 5.736.419  5.762.171  5.758.288
(SEGRETARIATO GENERALE)

 1.299.397  1.183.113  1.182.3035 Coordinamento delle attività internazionali connesse alle 
convenzioni UNESCO e ai piani d'azione europei



Missione
Programma

(Centro di Responsabilità)
Obiettivo

Previsioni  2013 Previsioni 2014 Previsioni 2015

Stanziamenti in
c/competenza

Stanziamenti in
c/competenza

Costi Totali
(budget)

Costi Totali
(budget)

Costi Totali
(budget)

Stanziamenti in
c/competenza

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015 
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Piano degli obiettivi per missione e programma

 496.748  498.286  429.55825 Definire e realizzare la cooperazione internazionale nel 
settore del restauro sostenendone la formazione, 
l'innovazione e l'internalizzazione.

 693.076  664.285  665.03385 Coordinamento degli interventi conseguenti ad 
emergenze nazionali

 2.540.037  2.434.521  2.437.26295 Coordinamento per la salvaguardia, la tutela e la fruizione 
del patrimonio culturale

 92.609  88.762  88.861103 Contributo per l'aggiornamento della carta dei servizi dei 
luoghi aperti alla fruizione del pubblico

 336.084  322.122  322.485108 Coordinamento e contributo per l'attuazione del 
programma triennale della trasparenza

 193.729.509  222.955.755  205.643.226
1.15 Tutela del patrimonio culturale (021.015)

 69.570.574  80.804.677  73.571.415
(DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, 
L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE)

 106.797.907  140.893.874  123.602.16948 Finanziamenti interventi con fondi ordinari e con fondi 
lotto a favore dei beni e delle attività culturali.

 27.659.921  24.045.377  24.025.11651 Incremento della capacità di spesa del Ministero, 
mediante riduzione  delle giacenze di cassa in contabilità 
speciale e conti di tesoreria unica.

 16.664.511  15.510.232  15.510.23467 Rimborso quota interesse e quota capitale.

 41.835.054  41.835.054  41.835.05573 Interventi a favore dei beni e delle attività culturali da 
attuarsi mediante la programmazione dei fondi Arcus.

 772.116  671.218  670.652102 Contributo per il l'attuazione del programma triennale

 41.937.871  35.391.789  35.099.2372 Ricerca e innovazione (017)  46.227.559  45.966.753  45.959.556

 41.937.871  35.391.789  35.099.237
2.1 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali (017.004)

 46.227.559  45.966.753  45.959.556
(DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI)

 6.692.213  6.627.997  6.624.9206 favorire la realizzazione di sistemi innovativi di fruizione del 
patrimonio archivistico

(DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E 
L'ARTE CONTEMPORANEE)

 7.729.966  7.641.453  7.638.59343 SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE 
AMMINISTRATIVE

(DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA')



Missione
Programma

(Centro di Responsabilità)
Obiettivo

Previsioni  2013 Previsioni 2014 Previsioni 2015

Stanziamenti in
c/competenza

Stanziamenti in
c/competenza

Costi Totali
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Costi Totali
(budget)
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(budget)

Stanziamenti in
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NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015 
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Piano degli obiettivi per missione e programma

 249.921  227.639  227.87110 Editoria on line

 1.719.628  1.667.208  1.670.008109 Assicurare, in materia di ricerca, l'efficienza dell'attività 
amministrativa della Direzione Generale per le Antichità e 
degli uffici periferici

(DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO 
D'AUTORE)

 934.587  916.639  915.54481 EVOLUZIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO 
NAZIONALE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI SBN WEB

(DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, 
L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE)

 7.966.993  2.182.522  2.021.69644 Sviluppare la ricerca e ammodernare le strutture.

(SEGRETARIATO GENERALE)

 4.589.933  4.460.001  4.454.22722 Scuole di alta formazione

 3.057.030  2.957.030  2.951.03069 Sviluppo, ricerca e implementazione intersettoriale del 
Sistema informativo generale del catalogo

 8.997.600  8.711.300  8.595.34884 Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie e 
interventi di restauro

 33.350.904  30.842.095  30.699.3283 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)  26.130.764  25.956.306  25.941.548

 10.315.300  9.775.274  9.777.219
3.1 Indirizzo politico (032.002)

 11.326.820  11.298.995  11.264.069
(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)

 10.315.300  9.775.274  9.777.21933 supporto all'attività di indirizzo politico e all'attività di 
raccordo con l'amministrazione

 23.035.604  21.066.821  20.922.109
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

 14.803.944  14.657.311  14.677.479
(DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, 
L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE)

 21.739.050  19.789.870  19.645.19254 Attività di supporto amministrativo ed organizzativo.

 1.296.554  1.276.951  1.276.91755 Razionalizzazione delle competenze e della distribuzione 
delle risorse umane.
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Programma

(Centro di Responsabilità)
Obiettivo

Previsioni  2013 Previsioni 2014 Previsioni 2015

Stanziamenti in
c/competenza

Stanziamenti in
c/competenza

Costi Totali
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Costi Totali
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NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015 
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Piano degli obiettivi per missione e programma

 90.207.211  89.626.196  89.198.0684 Fondi da ripartire (033)  0  72.747  73.127

 90.207.211  89.626.196  89.198.068
4.1 Fondi da assegnare (033.001)

 0  72.747  73.127
(DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, 
L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE)

 90.207.211  89.626.196  89.198.06868 Ripartizione dei fondi per il miglioramento degli istituti del 
Ministero.



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Schede obiettivo

Missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

Programma 1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (021.002)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

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

Descrizione Valorizzazione e  sostegno delle attività di spettacolo dal vivo - lirica, musica, danza, teatro di prosa, circo e 
spettacolo viaggiante, in Italia. Gli obiettivi operativi al supporto strategico saranno la selezione di progetti e 
soggetti meritevoli di finanziamento, la valutazione della spesa per il sostegno dello spettacolo dal vivo e la 
promozione nazionale e internazionale delle attività di spettacolo .

Obiettivo strategico Priorità politicaSi 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.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Imprese

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 347.216.798  342.624.926  337.770.071 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 2 - Impegno dei fondi destinati al sostegno dello spettacolo 
dal vivo disponibili sul bilancio dello Stato

Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

Documenti del bilancio dello StatoFonte del dato percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Rapporto tra risorse impegnate e risorse stanziate 95%95%95%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Schede obiettivo

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

Descrizione recenti leggi hanno modificato la normativa sul sostegno allo spettacolo dal vivo, riordinando le fondazioni 
lirico-sinfoniche (D.L. n. 64/2010)e sopprimendo l'Ente Teatrale Italiano (D.L. 78/2010), trasferendone 
funzioni e risorse al Ministero. Queste norme, finalizzate a una migliore e più efficace utilizzazione delle 
risorse finanziarie stanziate e a una più efficiente razionalizzazione ed ottimizzazione delle capacità 
organizzativo-gestionali dei vari soggetti ammessi al contributo, devono essere attuate mediante specifici atti 
regolamentari e organizzativi. Allo stesso tempo, in attesa dell'emanazione delle leggi di riordino del 
finanziamento allo spettacolo dal vivo, è necessario aggiornare le modalità, i criteri, i tempi e i principi di 
ripartizione del sostegno finanziario dello Stato ai diversi settori dello spettacolo dal vivo, contenuti  nei 
decreti ministeriali adottati nel 2007, così da consentire una distribuzione dei finanziamenti più efficiente ed 
efficace.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi 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.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 285.077  269.808  270.006 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 3 - Provvedimenti Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

sistema informativo interno - gazzetta ufficialeFonte del dato numericaUnità di misura

Metodo di calcolo conteggio provvedimenti 444

Obiettivo 87 - Contributo per l'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Descrizione Individuazione e descrizione dei procedimenti esposti a rischio corruzione e individuazione degli stakeholders.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare l'efficienza e l'efficacia 
complessiva dell'attività istituzionale; 
razionalizzare l'attività gestionale e le 
strutture operative

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 122.176  115.633  115.720 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Pubblicazione elenchi stakeholders e mappatura 
procedimenti a rischio.

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

MiBAC - Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione 
Generale per lo spettacolo dal vivo.

Fonte del dato Numero assolutoUnità di misura

Metodo di calcolo Conteggio elenchi 222



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Schede obiettivo

Missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

Programma 1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (021.002)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA

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

Descrizione Sostegno alla produzione cinematografica mediante contributi sugli incassi, contributi agli autori di opere 
prime e seconde, a lungometraggi e cortometraggi. Sostegno all'esercizio cinematografico con riferimento agli 
interventi di ristrutturazione e adeguamento tecnologico e strutturale delle sale. Sostegno alla promozione e 
alla diffusione della cultura cinematografica italiana. Le attività sono espletate mediante assegnazione di 
contributi o mediante accesso alle agevolazioni fiscali (TAX CREDIT).

Obiettivo strategico Priorità politicaSi 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.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Imprese

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 80.061.288  80.666.274  79.450.046 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 2 - Impegno delle risorse destinate al sostegno del cinema 
sui fondi disponibili sul bilancio dello Stato.

Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

Documenti del Bilancio dello Stato.Fonte del dato Percentuale.Unità di misura

Metodo di calcolo Rapporto tra impegni e stanziamenti. 95%95%95%

Obiettivo 39 - Ottimizzazione dei processi di lavoro

Descrizione L'amministrazione si propone di coseguire elevati standard qualitativi nell'espletamento dei procedimeti 
amministrativi attraverso il rispetto dei termini stabiliti dalla normativa vigente. Implementazione delle 
procedure di lavoro che utilizzano la più recenti tecnologie informatiche consentendo la diminuzione dei 
tempi per la concessione dei finanziamenti, l'agevolazione dell'iter di lavoro, la riduzione dei costi di stampa e 
l'archiviazione dei documenti nonché una migliore accessibilità agli atti ed ai procedimenti

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare l'efficienza e l'efficacia 
complessiva dell'attività istituzionale; 
razionalizzare l'attività gestionale e le 
strutture operative

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 315.725  298.422  298.363 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 3 - Livello di informatizzazione delle procedure. Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Sistema informativo interno.Fonte del dato Percentuale.Unità di misura

Metodo di calcolo Rapporto tra procedure di lavoro informatizzate e 
procedure di lavoro da informatizzare.

95%95%95%

Obiettivo 82 - Attività di rilascio autorizzazioni amministrative.

Descrizione Attività amministrative finalizzate al rilascio di autorizzazioni amministrative preventive. Oltre alle 
autorizzazioni relative alle attività di sostegno rientrano nel novero di tali attività, l'attività di revisione 
cinematografica mirante al rilascio di nulla osta alla proiezione in pubblico di oper filmiche, l'autorizzazione 
all'apertura di sale cinematografiche.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi 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.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 133.135  126.130  126.130 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Grado di assolvimento delle istanze di autorizzazione. Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Sistemi informativi interni.Fonte del dato Percentuale.Unità di misura

Metodo di calcolo Rapporto tra provvedimenti amministrativi adottati e 
provvedimenti amministrativi richiesti.

95%95%95%

Obiettivo 83 - Attività di vigilanza sugli enti di settore.

Descrizione Vigilanza sull'Istituto Luce-Cinecittà srl, sulla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, sulla 
Fondazione La Biennale di Venezia.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi 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.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 133.137  126.132  126.132 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Numero atti di vigilanza realizzati su numero atti di 
vigilanza previsti

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Sistema informativo interno.Fonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Rapporto tra gli atti di vigilanza realizzati e gli atti di vigilanza 
previsti.

95%95%95%

Obiettivo 86 - Contributo per l'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Descrizione Individuazione e descrizione dei procedimenti esposti a rischio corruzione e individuazione degli stakeholders.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare l'efficienza e l'efficacia 
complessiva dell'attività istituzionale; 
razionalizzare l'attività gestionale e le 
strutture operative

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 88.758  84.092  84.092 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Pubblicazione elenchi stakeholders e mappatura 
procedimenti a rischio.

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

MiBAC - Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione 
Generale per il cinema.

Fonte del dato Numero assolutoUnità di misura

Metodo di calcolo Conteggio elenchi 222



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Schede obiettivo

Missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

Programma 1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (021.005)

Centro di 
Responsabilità

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Obiettivo 36 - Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale

Descrizione Sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale, vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni alla 
legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici; recupero dei beni culturali trafugati o illecitamente 
esportati: attività svolta dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 5.849.007  5.615.369  5.602.343 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 2 - incremento attività di prevenzione dei reati in danno del 
patrimonio culturale

Indicatore di risultato (output)Tipologia

sistema informativo Comando carabinieri tutela patrimonio 
culturale

Fonte del dato percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo attività realizzata rispetto all'anno 2012 17%16%15%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Schede obiettivo

Missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

Programma 1.6 Tutela dei beni archeologici (021.006)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'

Obiettivo 20 - semplificazione delle procedure di rilevazione degli uffici periferici

Descrizione raccolta dati riferiti a costi e personale tramite modelli precostituiti in formato excel

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare l'efficienza e l'efficacia 
complessiva dell'attività istituzionale; 
razionalizzare l'attività gestionale e le 
strutture operative

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 2.041.517  2.026.470  2.026.470 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 3 - Raccolta e analisi dati relativi al personale degli uffici 
dipendenti

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Banca Dati Sisco- Taxi, SIPANFonte del dato rilevazione periodicaUnità di misura

Metodo di calcolo somma dati 333

Codice e descrizione 4 - Raccolta e analisi dati riferiti ai costi degli uffici 
dipendenti

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Banca dati CECAPFonte del dato rilevazione periodicaUnità di misura

Metodo di calcolo somma dati 222

Obiettivo 94 - Contributo per l'attuazione del programma triennale della trasparenza

Descrizione individuazione e descrizione dei procedimenti esposti a rischio corruzione e individuazione degli stakeholders

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare l'efficienza e l'efficacia 
complessiva dell'attività istituzionale; 
razionalizzare l'attività gestionale e le 
strutture operative

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 2.013.135  1.998.299  1.998.299 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 2 - Pubblicazione elenchi stakeholders e mappatura 
procedimenti a rischio degli istituti dipendenti dal CRA

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

MiBAC - Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione 
Generale per le Antichità

Fonte del dato Numero elenchiUnità di misura

Metodo di calcolo Conteggio elenchi 222

Obiettivo 96 - Contributo per l'aggiornamento della Carta dei Servizi dei luoghi aperti alla fruizione al pubblico

Descrizione aggiornamento Carta dei Servizi

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare l'efficienza e l'efficacia 
complessiva dell'attività istituzionale; 
razionalizzare l'attività gestionale e le 
strutture operative

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 2.017.187  2.002.325  2.002.325 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - %Aggiornamento Carta dei Servizi pubblicati Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Siti istituzionali e banche dati del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali (MiBAC) CRA - Direzione Generale per le 
Antichità

Fonte del dato percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Istituti che applicano la carta dei servizi/Istituti afferenti 85%85%85%

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

Descrizione attività degli uffici periferici in materia di tutela dei beni archeologici

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Tutelare i beni culturali e paesaggistici

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 2.015.162  2.000.309  2.000.309 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Analisi delle rilevazioni trimestrali di competenza della 
Direzione Generale per le Antichità

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Soprintendenze ArcheologicheFonte del dato relazioni trimestraliUnità di misura

Metodo di calcolo analisi relazioni 444



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Schede obiettivo

Obiettivo 110 - Rendere operativa l'archeologia preventiva

Descrizione Elaborazione di procedure omogenee relative ai lavori di scavo archeologico e delle procedure per le 
demolizioni, rimozioni e ricollocazioni di beni archeologici immobili e revisione periodica delle liste dei 
soggetti accreditati

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Tutelare i beni culturali e paesaggistici

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 2.104.361  2.088.852  2.088.852 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Predisposizione di criteri atti a creare procedure 
omogenee

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Gruppo di lavoro e uffici perifericiFonte del dato Relazione periodicaUnità di misura

Metodo di calcolo Esame della relazione quadrimestrale 85%85%85%

Codice e descrizione 2 - Aggiornamento liste dei soggetti accreditati Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Banca dati MiBACFonte del dato % richiestaUnità di misura

Metodo di calcolo Richieste esaminate/richieste pervenute 85%85%85%

Obiettivo 111 - Assicurare, in materia di tutela, l'efficienza dell'attività amministrativa della Direzione Generale per le 
Antichità e degli uffici periferici

Descrizione Erogazione degli stipendi - in gestione unificata - riguardante tutto il personale afferente al C.d.R. 
Programmazione e accreditamento delle risorse economiche di funzionamento. Approvazione bilanci 
Soprintendenze speciali.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 192.541.356  191.122.140  191.115.193 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Analisi del bilancio annuale, delle variazioni e del conto 
consuntivo

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Soprintendenze Archeologiche SpecialiFonte del dato attività di analisiUnità di misura

Metodo di calcolo analisi documentazione di bilancio 111

Codice e descrizione 2 - Rilevazione integrata anni persona Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Banca dati Sisco-taxi, SIPANFonte del dato Anni PersonaUnità di misura

Metodo di calcolo Somma dati 100%100%100%

Codice e descrizione 3 - trasferimento fondi Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

Assegnazione fondi Bilancio dello StatoFonte del dato valuta EuroUnità di misura

Metodo di calcolo Fondi accreditati/Fondi disponibili 100%100%100%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Schede obiettivo

Missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

Programma 1.9 Tutela dei beni archivistici (021.009)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

Obiettivo 7 - realizzazione e sviluppo del Sistema Archivistico Nazionale (SAN)

Descrizione realizzazione e sviluppo di un modello unitario di fruizione archivistica nazionale che sappia coniugare le 
forme di esame e di studio diretto della documentazione con forme avanzate di gestione informatica delle 
fonti storiche

Obiettivo strategico Priorità politicaSi 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.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 32.457.254  32.245.358  32.239.305 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 2 - Incremento visitatori del Portale Archivistico Nazionale Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Sistema Archivistico NazionaleFonte del dato percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto tra n. visitatori anno corrente e n. visitatori anno 
precedente

3%3%3%

Obiettivo 9 - razionalizzazione e riqualificazione delle sedi degli Istituti Archivistici statali

Descrizione definizione ed attuazione di linee d'intervento finalizzate ad una migliore gestione degli spazi (sedi, sezioni e 
depositi) ed alla riduzione dei costi economici della conservazione del patrimonio documentario, anche 
attraverso la costituzione di poli archivistici territoriali

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Tutelare i beni culturali e paesaggistici

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 26.661.615  25.311.819  25.286.601 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Numero interventi realizzati Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Istituti archivistici e Direzione Generale per gli ArchiviFonte del dato numero assolutoUnità di misura

Metodo di calcolo conteggio interventi 70%70%70%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Schede obiettivo

Obiettivo 32 - costituzione di strumenti organizzativi di supporto decisionale

Descrizione costituzione di banche-dati attraverso rilevazioni periodiche di dati gestionali, tecnici ed economici relativi 
agli insediamenti archivistici (sedi, sezioni e depositi)

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 12.749.958  12.748.508  12.748.452 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - rilevazioni periodiche semestrali Indicatore di risultato (output)Tipologia

Direzione Generale per gli ArchiviFonte del dato numero assolutoUnità di misura

Metodo di calcolo conteggio rilevazioni 222

Obiettivo 72 - miglioramento delle condizioni di accessibilita' fisica ed all'informazione delle persone diversamente abili

Descrizione eliminazione delle barriere fisiche ancora esistenti attraverso la riqualificazione delle sedi. Strutturazione dei 
siti web sulla base dei criteri indicati dal Codice dell'Amministrazione Digitale per l'accessibilità dei 
diversamente abili

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 12.768.346  12.763.620  12.763.387 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Grado di attuazione delle misure per l'eliminazione delle 
barriere fisiche ed informatiche

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Istituti archivistici e Direzione Generale per gli ArchiviFonte del dato percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto tra n. Istituti che hanno effettuato interventi di 
eliminazione di barriere e n. Istituti totali

10%10%30%

Obiettivo 97 - contributo per la salvaguardia, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale

Descrizione Attività di tutela in collaborazione con le Direzioni Regionali per i beni culturali e paesaggistici, attività di 
tutela degli uffici periferici afferenti. Interventi di censimento, ordinamento, inventariazione, prevenzione 
conservativa, restauro, acquisizione del patrimonio archivistico statale e non statale, vigilanza

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Tutelare i beni culturali e paesaggistici

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 38.894.572  38.878.073  38.866.535 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - interventi di tutela realizzati Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Istituti archivistici, Direzione Generale per gli Archivi e 
Direzioni Regionali per i beni culturali e paesaggistici

Fonte del dato percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto tra n. interventi di tutela realizzati e n. interventi di 
tutela programmati

606060

Obiettivo 98 - contributo per l'attuazione del programma triennale della trasparenza

Descrizione individuazione e descrizione dei procedimenti esposti a rischio corruzione e individuazione dgli stakeholders

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare l'efficienza e l'efficacia 
complessiva dell'attività istituzionale; 
razionalizzare l'attività gestionale e le 
strutture operative

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 3.197.376  3.197.264  3.197.266 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Pubblicazione elenchi stakeholder e mappatura 
procedimenti a rischio del C.R.A

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

MiBAC Direzione Generale per gli ArchiviFonte del dato numericoUnità di misura

Metodo di calcolo conteggio elenchi 222

Obiettivo 101 - contributo per l'aggiornamento della carta dei servizi dei luoghi aperti alla fruizione del pubblico

Descrizione Aggiornamento delle informazioni dei servizi erogati dagli Istituti archivistici

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare l'efficienza e l'efficacia 
complessiva dell'attività istituzionale; 
razionalizzare l'attività gestionale e le 
strutture operative

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 3.175.488  3.175.376  3.175.377 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - grado di copertura dell'applicazione delle carte dei servizi 
degli Istituti di diretta dipendenza

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Istituti archivisticiFonte del dato percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto tra n. Istituti  che hanno aggiornato la carta dei 
servizi e n. Istituti totali

90%90%90%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Schede obiettivo

Missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

Programma 1.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (021.010)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE

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

Descrizione Arricchimento dell'offerta culturale attraverso le attività degli Istituti Centrali e autonomi  e delle Biblioteche 
pubbliche statali e sostegno all'elaborazione culturale mediante l'erogazione di contributi alle Istituzioni 
culturali e la promozione  e la divulgazione del patrimonio librario.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi 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.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 55.962.290  45.900.469  46.177.340 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Ricerche bibliografiche svolte sul catalogo pubblico 
nazionale

Indicatore di impatto (outcome)Tipologia

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

Fonte del dato ricerca bibliograficaUnità di misura

Metodo di calcolo Numero di ricerche bibliografiche >=35.000.000>=35.000.000>=35.000.000

Codice e descrizione 2 - Nuove immagini digitali rese fruibili in Internet Culturale Indicatore di risultato (output)Tipologia

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

Fonte del dato file immagineUnità di misura

Metodo di calcolo Numero di file immagine >=250.000>=250.000>=250.000



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Schede obiettivo

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

Descrizione Pubblicazione on-line dei dati delle opere registrate nel  Registro Pubblico Generale (RPG) delle opere 
protette dalla legge sul Diritto d'Autore; attività di sostegno, promozione e tutela della creatività e della 
cultura del Diritto d'Autore nell'ambito della proprietà intellettuale.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi 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.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 697.622  683.995  583.164 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Record pubblicati on-line Indicatore di risultato (output)Tipologia

Direzione generale per le biblioteche gli istituti culturali e il 
diritto d'autore - Servizio III

Fonte del dato RecordUnità di misura

Metodo di calcolo Numero di record >=30.000>=30.000>=30.000

Obiettivo 88 - Contributo per la salvaguardia, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale

Descrizione Gli istituti periferici del Ministero tutelano il patrimonio a loro consegnato e ne assicurano la fruizione nella 
maniera più ampia possibile

Obiettivo strategico Priorità politicaSi 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.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 62.995.445  62.088.456  61.465.225 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Numero frequentatori Indicatore di impatto (outcome)Tipologia

istituti periferici della Direzione Generale per le bibliotecheFonte del dato utente della bibliotecaUnità di misura

Metodo di calcolo conteggio delle presenze 1.000.0001.000.0001.000.000

Codice e descrizione 2 - Numero dei volumi catalogati nell'anno / numero dei 
volumi acquistati nell'anno

Indicatore di risultato (output)Tipologia

istituti periferici della Direzione Generale per le BibliotecheFonte del dato percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo numero volumi catalogati / numero volumi acquistati 90%90%90%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Schede obiettivo

Obiettivo 89 - Contributo per l'attuazione del programma triennale della trasparenza nel settore dei beni librari

Descrizione Individuazione e descrizione dei procedimenti esposti a rischio corruzione e individuazione degli stakeholders

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare l'efficienza e l'efficacia 
complessiva dell'attività istituzionale; 
razionalizzare l'attività gestionale e le 
strutture operative

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 791.942  789.496  789.350 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Mappatura dei procedimenti a rischio corruzione e 
individuazione degli stakeholder negli istituti di diretta 
dipendenza

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il 
diritto d'autore

Fonte del dato RelazioneUnità di misura

Metodo di calcolo Numero relazioni elaborate 333

Obiettivo 90 - Contributo per l'aggiornamento della carta dei servizi dei luoghi aperti alla fruizione al pubblico

Descrizione Contributo per l'aggiornamento della carta dei servizi delle biblioteche e istituti aperti al pubblico

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare l'efficienza e l'efficacia 
complessiva dell'attività istituzionale; 
razionalizzare l'attività gestionale e le 
strutture operative

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 781.615  781.611  781.611 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Grado di copertura dell'applicazione delle carte dei 
servizi degli Istituti di diretta dipendenza

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il 
diritto d'autore

Fonte del dato percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Carte dei servizi realizzate / totale Istituti di diretta 
dipendenza

90%90%90%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Schede obiettivo

Missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

Programma 1.12 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e valorizzazione del 
paesaggio (021.012)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE 
CONTEMPORANEE

Obiettivo 12 - ATTIVITA' 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.

Descrizione L'OBIETTIVO PREVEDE L'INDIRIZZO ED IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' VOLTE ALL'APPLICAZIONE DELLA 
DIRETTIVA P.C.M. 12.10.2007 PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEL PATRIMONIO CULTURALE, AI 
FINI DELLA TUTELA E CONSERVAZIONE DEI BENI VINCOLATI.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Tutelare i beni culturali e paesaggistici

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 26.761.634  26.678.434  26.382.384 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 3 - NUMERO RIUNIONI CON IL COMITATO ALTA 
SORVEGLIANZA

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, 
L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE

Fonte del dato RIUNIONEUnità di misura

Metodo di calcolo SOMMA DELLE RIUNIONI 555

Obiettivo 45 - ASSICURARE LA TUTELA DEL PAESAGGIO

Descrizione ASSICURARE L'AZIONE DI TUTELA DEL PAESAGGIO ATTRAVERSO IL RACCORDO PIU' EFFICACE DEGLI UFFICI 
PERIFERICI, L'IMPULSO ED IL MONITORAGGIO DELLA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA, L'AVVIO DELLE 
ATTIVITA' PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE LINEE FONDAMENTALI DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO PER LA 
TUTELA DEL PAESAGGIO (ex art. 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio)

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Tutelare i beni culturali e paesaggistici

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 78.969.093  78.647.529  78.636.401 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 3 - CIRCOLARI DI COORDINAMENTO Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

RETE INTRANETFonte del dato CIRCOLAREUnità di misura

Metodo di calcolo SOMMA DELLE CIRCOLARI ELABORATE 444



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Schede obiettivo

Obiettivo 91 - CONTRIBUTO PER LA SALVAGUARDIA, LA TUTELA E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

Descrizione Supporto all'attività di tutela/fruizione dei beni culturali di settore e alla promozione dell'architettura e 
dell'arte contemporanee; Vigilanza sulle Soprintendenze speciali per il patrimonio storico artistico ed 
etnoantropologico e per i poli museali delle città di Firenze, Napoli, Roma e Venezia

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Tutelare i beni culturali e paesaggistici

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 153.459.588  150.803.996  150.228.879 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 2 - CIRCOLARI DI INDIRIZZO E SUPPORTO ALL'ATTIVITA' 
DEGLI ISTITUTI PERIFERICI

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

RETE INTRANETFonte del dato CIRCOLAREUnità di misura

Metodo di calcolo SOMMA DELLE CIRCOLARI ELABORATE 555

Codice e descrizione 3 - NUMERO PROVVEDIMENTI DI VIGILANZA Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

DIREZIONE GENERALE P.B.A.A.C.Fonte del dato PROVVEDIMENTOUnità di misura

Metodo di calcolo SOMMA DEI PROVVEDIMENTI EMANATI 888

Obiettivo 92 - CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

Descrizione Attuazione del programma triennale della trasparenza

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare l'efficienza e l'efficacia 
complessiva dell'attività istituzionale; 
razionalizzare l'attività gestionale e le 
strutture operative

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 6.226.068  6.216.064  6.215.377 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 2 - PUBBLICAZIONE ELENCHI STAKEHOLDER E MAPPATURA 
PROCEDIMENTI A RISCHIO CORRUZIONE DEL CENTRO DI 
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

RETE INTERNET ED INTRANETFonte del dato ELENCOUnità di misura

Metodo di calcolo SOMMA DEGLI ELENCHI ELABORATI 222



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Schede obiettivo

Obiettivo 93 - CONTRIBUTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DEI SERVIZI DEI LUOGHI APERTI ALLA FRUIZIONE AL 
PUBBLICO

Descrizione Aggiornamento delle informazioni dei servizi erogati

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare l'efficienza e l'efficacia 
complessiva dell'attività istituzionale; 
razionalizzare l'attività gestionale e le 
strutture operative

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 6.026.069  6.016.065  6.015.377 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 2 - GRADO DI COPERTURA DELL'APPLICAZIONE DELLE CARTE 
DEI SERVIZI DEGLI ISTITUTI DI DIRETTA DIPENDENZA

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

ISTITUTI AFFERENTIFonte del dato ISTITUTOUnità di misura

Metodo di calcolo ISTITUTI CHE APPLICANO LA CARTA DEI SERVIZI / ISTITUTI 
AFFERENTI

65%60%55%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Schede obiettivo

Missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

Programma 1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale (021.013)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

Obiettivo 104 - Contributo per l'attuazione del programma triennale.

Descrizione Individuazione e descrizione dei procedimenti esposti a rischio corruzione e individuazione degli stakeholders, 
unitamente alle altre Direzioni Generali.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare l'efficienza e l'efficacia 
complessiva dell'attività istituzionale; 
razionalizzare l'attività gestionale e le 
strutture operative

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 409.374  409.357  409.374 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Pubblicazione elenchi mappatura dei procedimenti a 
rischio corruzione e individuazione degli stakeolders.

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Programma triennale della TrasparenzaFonte del dato Numero assolutoUnità di misura

Metodo di calcolo Conteggio Elenchi 222

Obiettivo 105 - Coordinamento per l'aggiornamento della carta dei servizi dei luoghi aperti alla fruizione del pubblico.

Descrizione Attuazione del coordinamento per l'aggiornamento della Carta dei servizi. (L'obiettivo è trasversale a più CRA 
e sarà coordinato dal Segretario Generale)

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare l'efficienza e l'efficacia 
complessiva dell'attività istituzionale; 
razionalizzare l'attività gestionale e le 
strutture operative

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 227.431  227.421  227.430 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - incontri con i Responsabili dei luoghi della cultura per 
l'assistenza tecnica ed il monitoraggio sull'applicazione della 
Carta dei Servizi

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Carta dei serviziFonte del dato Numero assolutoUnità di misura

Metodo di calcolo Numero incontri 444



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Schede obiettivo

Obiettivo 106 - Potenziare il sistema culturale italiano attraverso progetti coordinati in Italia e all'estero

Descrizione Promuovere una migliore conoscenza del pubblico di visitatori nei luoghi della cultura.- Coordinare, 
indirizzare e promuovere attività e servizi  diretti alla conoscenza del patrimonio ' Promuovere accordi 
culturali internazionali per sostenere l'immagine del sistema culturale italiano

Obiettivo strategico Priorità politicaSi 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.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 21.740.949  5.477.634  5.601.940 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Numero iniziative Indicatore di risultato (output)Tipologia

Direzione generale per la ValorizzazioneFonte del dato Numero assolutoUnità di misura

Metodo di calcolo Numero iniziative/eventi programmati durante l'anno 151515

Codice e descrizione 2 - Relazione quadrimestrale sul rilevamento della domanda 
dei fruitori del patrimonio culturale .

Indicatore di risultato (output)Tipologia

QuestionarioFonte del dato numero assolutoUnità di misura

Metodo di calcolo Numero Relazioni 333

Codice e descrizione 3 - Siti oggetto dell'intervento connesso al miglioramento 
degli apparati di comunicazione dei luoghi della cultura.

Indicatore di risultato (output)Tipologia

SitiFonte del dato numero assolutoUnità di misura

Metodo di calcolo numero siti oggetto della rilevazione 888

Obiettivo 107 - Strutturazione di un sistema informativo sull'accessibilità nei luoghi della cultura

Descrizione Prevedere un sistema informativo per la qualità della fruizione dei beni culturali da parte di persone con 
esigenze specifiche con l'obiettivo di fornire ai pubblici con disabilità diverse, informazioni chiare e dettagliate 
sulle reali condizioni di accessibilità dei luoghi della cultura statali italiani, attraverso la messa in rete, nel sito 
istituzionale del MiBAC,  di dati relativi all'accesso  fisico e culturale dei luoghi della cultura, con la possibilità 
per gli utenti di creare un proprio profilo personale.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi 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.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 204.178  191.364 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Realizzazione del sistema informativo Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

DG ValorizzazioneFonte del dato percentuale schede pubblicateUnità di misura

Metodo di calcolo numero schede caricate nel sistema informativo dai luoghi 
della cultura/numero schededel  totale  dei luoghi

100%66%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Schede obiettivo

Missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

Programma 1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)

Centro di 
Responsabilità

SEGRETARIATO GENERALE

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

Descrizione Rafforzare la presenza italiana a livello internazionale attraverso l'attuazione delle Convenzioni UNESCO, la 
diffusione tra i soggetti pubblici e privati della conoscenza dei piani di azione promossi dall'Unione Europea, il 
coordinamento degli accordi internazionali

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 1.299.397  1.183.113  1.182.303 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 2 - Istruzione presentazione candidatura per l'iscrizione alla 
lista del Patrimonio Mondiale UNESCO

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Ministero per i Beni e le Attività Culturali: Segretariato 
generale

Fonte del dato numerico - target 1Unità di misura

Metodo di calcolo Redazione documentazione 111

Codice e descrizione 3 - Elaborazione e pubblicazione dati su applicazione 
convenzione relativa alla diversità culturale

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Ministero per i Beni e le Attività Culturali: Segretariato 
generale

Fonte del dato numerico - Target 1Unità di misura

Metodo di calcolo Redazione pubblicazione 111

Codice e descrizione 4 - Realizzazione di giornate informative Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Ministero per i Beni e le Attività Culturali: Segretariato 
generale

Fonte del dato numerico - target 12Unità di misura

Metodo di calcolo conteggio giornate informative realizzate 121212



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Schede obiettivo

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

Descrizione Rafforzare la presenza italiana nei contesti internazionali, con iniziative di diffusione delle metodiche e delle 
tecnologie nazionali e con appropriate iniziative di comunicazione istituzionale.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi 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.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 496.748  498.286  429.558 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - % realizzazione progetti Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Interna al ministeroFonte del dato progetti realizzatiUnità di misura

Metodo di calcolo n° progetti realizzati/n° progetti programmati (4) 70%70%70%

Obiettivo 85 - Coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali

Descrizione Creazione del database contenente le schede di rilevazione danni, compilate dalle direzioni regionali, relativi 
agli edifici tutelati (chiese e palazzi), danneggiati dal sisma del maggio 2012

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Tutelare i beni culturali e paesaggistici

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 693.076  664.285  665.033 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 2 - % di schede inserite nel d/b relative ad edifici tutelati, 
danneggiati dal sisma 2012 pervenute dalle Dir. Reg.li

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Ministero per i Beni e le Attività Culturali: Segretariato 
Generale e Direzioni Regionali per l'Emilia e Romagna, la 
Lombardia e il Veneto

Fonte del dato Percentuale - target 90%Unità di misura

Metodo di calcolo Schede controllate ed inserite nel database/Schede 
pervenute dalle Direzioni Regionali

90%90%90%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Schede obiettivo

Obiettivo 95 - Coordinamento per la salvaguardia, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale

Descrizione Verifica di coerenza, omogeneità e uniformità territoriale, delle attività di tutela con linee di indirizzo e 
direttive emanate dal Centro di Responsabilità Amministrativa (C.R.A.) anche a seguito di visite ispettive

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Tutelare i beni culturali e paesaggistici

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 2.540.037  2.434.521  2.437.262 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 2 - creazione report degli interventi di tutela sul territorio Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

MiBAC SGFonte del dato numerico - target 1Unità di misura

Metodo di calcolo Redazione report 111

Codice e descrizione 3 - Incremento dell'efficienza dell'attività ispettiva rispetto 
all'anno precedente (anno 2012 n. 91)

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Ministero per i Beni e  Attività Culturali:  Segreteriato 
Generale

Fonte del dato numerico - target 5Unità di misura

Metodo di calcolo Conteggio visite ispettive 115

Obiettivo 103 - Contributo per l'aggiornamento della carta dei servizi dei luoghi aperti alla fruizione del pubblico

Descrizione Monitoraggio dell'applicazione della carte dei servizi nelle Direzioni regionali

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare l'efficienza e l'efficacia 
complessiva dell'attività istituzionale; 
razionalizzare l'attività gestionale e le 
strutture operative

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 92.609  88.762  88.861 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Monitoraggio sull'applicazione della carta dei servizi da 
parte delle Direzioni regionali

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

MiBAC: S.G. e tutte le Direzioni RegionaliFonte del dato numerico - target 3Unità di misura

Metodo di calcolo conteggio dei monitoraggi realizzati 333



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Schede obiettivo

Obiettivo 108 - Coordinamento e contributo per l'attuazione del programma triennale della trasparenza

Descrizione Coordinamento del gruppo di lavoro MiBAC per la definizione della metodologia di individuazione dei 
procedimenti esposti a rischio corruzione e degli stakeholder e relativa applicazione al proprio CRA

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare l'efficienza e l'efficacia 
complessiva dell'attività istituzionale; 
razionalizzare l'attività gestionale e le 
strutture operative

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 336.084  322.122  322.485 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 2 - Emanazione e/o aggiornamento delle linee guida per la 
mappatura delle aree a rischio corruzione

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

MiBAC - SGFonte del dato numerico - target 1Unità di misura

Metodo di calcolo Verifica emanazione e/o aggiornamentro linee guida 111

Codice e descrizione 3 - Pubblicazione elenchi stakeholder e mappatura 
procedimento a rischio del C.R.A. S.G.

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

MiBAC - S.G.Fonte del dato numerico - target 2Unità di misura

Metodo di calcolo Conteggio pubblicazioni 222



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Schede obiettivo

Missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

Programma 1.15 Tutela del patrimonio culturale (021.015)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO 
ED IL PERSONALE

Obiettivo 48 - Finanziamenti interventi con fondi ordinari e con fondi lotto a favore dei beni e delle attività culturali.

Descrizione Elaborazione e predisposizione del programma di interventi a favore dei beni e delle attività culturali da 
finanziarsi con fondi ordinari e con fondi lotto e assegnazioni delle risorse ad istituti centrali e periferici.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 106.797.907  140.893.874  123.602.169 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 4 - rapporto tra i fondi programmati e gli stanziamenti di 
bilancio relativi alla programmazione dei fondi lotto

Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

MIBAC DGOAGIPFonte del dato PERCENTUALEUnità di misura

Metodo di calcolo fondi programmati/Stanziamenti in bilancio relativi alla 
programmazione dei fondi lotto.

90%90%90%

Codice e descrizione 5 - rapporto tra i fondi programmati e gli stanziamenti in 
bilancio relativi alla programmazione dei LL.PP.

Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

MIBAC DGOAGIPFonte del dato PERCENTUALEUnità di misura

Metodo di calcolo fondi programmati/Stanziamenti in bilancio relativi alla 
programmazione dei LL.PP.

90%90%90%

Obiettivo 51 - Incremento della capacità di spesa del Ministero, mediante riduzione  delle giacenze di cassa in 
contabilità speciale e conti di tesoreria unica.

Descrizione Migliorare il processo di programmazione della spesa.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare l'efficienza e l'efficacia 
complessiva dell'attività istituzionale; 
razionalizzare l'attività gestionale e le 
strutture operative

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 27.659.921  24.045.377  24.025.116 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 2 - Percentuale di riduzione minima pari al 5% delle giacenze 
di cassa in contabilità speciale e conti di tesoreria unica.

Indicatore di risultato (output)Tipologia

MIBAC DGOAGIPFonte del dato PERCENTUALEUnità di misura

Metodo di calcolo (giacenze di cassa in contabilità speciale e conti di tesoreria 
unica anno precedente-giacenze di cassa in contabilità 
speciale e conti di tesoreria unica anno in corso)/giacenze di 
cassa in contabilità speciale e conti di tesoreria unica anno 
precedente

4%4%4%

Obiettivo 67 - Rimborso quota interesse e quota capitale.

Descrizione Fondi destinati al rimborso delle quote interessi e delle quote di capitale.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 16.664.511  15.510.232  15.510.234 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Percentuale di risorse erogate Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

MIBAC DGOAGIPFonte del dato percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo risorse erogate/risorse disponibili 100%100%100%

Obiettivo 73 - Interventi a favore dei beni e delle attività culturali da attuarsi mediante la programmazione dei fondi 
Arcus.

Descrizione Interventi relativi alla tutela, ai beni, alle attività culturali e allo spettacolo da finanziare con le risorse 
individuate ai sensi dell'art. 60, comma 4, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 41.835.054  41.835.054  41.835.055 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 2 - Percentuale di utilizzo (pagamenti e accreditamenti) degli 
stanziamenti di bilancio.

Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

MIBAC DGOAGIPFonte del dato percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo (pagamenti + accreditamenti)/stanziamenti di bilancio 90%90%90%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Schede obiettivo

Obiettivo 102 - Contributo per il l'attuazione del programma triennale

Descrizione Individuazione e descrizione dei procedimenti esposti a rischio corruzione e individuazione degli stakeholders. 
(L'obiettivo è trasversale a più CRA e sarà coordinato dal Segretario generale).

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare l'efficienza e l'efficacia 
complessiva dell'attività istituzionale; 
razionalizzare l'attività gestionale e le 
strutture operative

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 772.116  671.218  670.652 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Pubblicazione elenco procedimenti sottoposti a rischio 
corruzione

Indicatore di risultato (output)Tipologia

MIBAC DGOAGIPFonte del dato quantitàUnità di misura

Metodo di calcolo NUMERO RELAZIONI QUADRIMESTRALI SULL'ATTUAZIONE 
DEL PROGRAMMA REALIZZATE

333



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Schede obiettivo

Missione 2 Ricerca e innovazione (017)

Programma 2.1 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali (017.004)

Centro di 
Responsabilità

SEGRETARIATO GENERALE

Obiettivo 22 - Scuole di alta formazione

Descrizione Realizzazione dei corsi della Scuola di Alta Formazione   dell' Istituto Superiore per la Conservazione e il 
Restauro, dell'Opificio delle Pietre Dure e dell'Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del 
Patrimonio Archivistico e LIbrario

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Tutelare i beni culturali e paesaggistici

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 4.589.933  4.460.001  4.454.227 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 2 - Grado soddisfazione degli studenti su gli insegnamenti 
ricevuti

Indicatore di impatto (outcome)Tipologia

Schede compilate dagli studentiFonte del dato grado di soddisfazioneUnità di misura

Metodo di calcolo Gli allievi esprimono il loro gradimento sui docenti in base 
ad una scala di valori che va da 1 (insufficiente) 
2(sufficiente) 3 (buono) 4(ottimo) contenuta in una scheda 
anonima  L'obiettivo si intende raggiunto quando almeno il 
75% dei docenti raggiunge valutazioni pari a 3 = buono.

75%75%75%

Obiettivo 69 - Sviluppo, ricerca e implementazione intersettoriale del Sistema informativo generale del catalogo

Descrizione Gestione e implementazione del"Sistema informativo generale del catalogo" in modalità WEB based 
(SIGECWEB); diffusione del SIGECWEB alle strutture territoriali di Ministero; predisposizione di strumenti di 
gestione e fruizione del patrimonio documentario (SAGID) e catalografico

Obiettivo strategico Priorità politicaSi 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.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 3.057.030  2.957.030  2.951.030 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Percentuale Istituti MiBAC attivati e gestiti all'interno dei 
sistemi informativi dell'ICCD

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

MiBAC:Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione 
(Istituto afferente al CdR Segretariato Generale)

Fonte del dato percentuale - target 82%Unità di misura

Metodo di calcolo n° Istituti attivati e/o gestiti dai Sistemi informativi 
dell'ICCD/n° Istituti programmati (98)

90%85%82%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Schede obiettivo

Obiettivo 84 - Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie e interventi di restauro

Descrizione Il progetto prevede la ricerca, lo sviluppo e la diffusione di metodologie nell'ambito di interventi di restauro 
connessi alla conservazione preventiva e al restauro dei beni culturali

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Tutelare i beni culturali e paesaggistici

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 8.997.600  8.711.300  8.595.348 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 2 - Diffusione delle metodologie di ricerca attraverso 
pubblicazioni scientifiche

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Istituti afferenti il Segretariato GeneraleFonte del dato numerico - target 12Unità di misura

Metodo di calcolo Conteggio di report scientifici pubblicati 121212

Missione 2 Ricerca e innovazione (017)

Programma 2.1 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali (017.004)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

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

Descrizione studio e sviluppo di progetti e sistemi di valorizzazione del patrimonio archivistico che favoriscano ed 
integrino la conservazione a lungo termine delle risorse digitali.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi 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.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 6.692.213  6.627.997  6.624.920 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - numero convenzioni realizzate Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione Generale per gli Archivi e Archivio Centrale dello 
Stato

Fonte del dato numero assolutoUnità di misura

Metodo di calcolo conteggio convenzioni 333



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Schede obiettivo

Missione 2 Ricerca e innovazione (017)

Programma 2.1 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali (017.004)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE

Obiettivo 81 - EVOLUZIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI SBN WEB

Descrizione Sviluppo e diffusione del software open-source e SBN-WEB nel servizio Bibliotecario Nazionale mediante 
l'elaborazione e l'implementazione di nuove funzionalità e relative attività di formazione e addestramento.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi 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.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 934.587  916.639  915.544 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Nuove funzionalità sviluppate per Sbn-web e l'Indice del 
Servizio Bibliotecario Nazionale

Indicatore di risultato (output)Tipologia

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

Fonte del dato Funzionalità di programmaUnità di misura

Metodo di calcolo Numero di funzionalità di programma >=4>=44



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Schede obiettivo

Missione 2 Ricerca e innovazione (017)

Programma 2.1 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali (017.004)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'

Obiettivo 10 - Editoria on line

Descrizione Acquisizione di risorse digitali per la messa in rete di pubblicazioni telematiche (Bollettino di archeologia on 
line), per  l'implementazione del sito della Direzione Generale, del M.A.O., del Museo Pigorini e del Portale 
Numismatico dello Stato al fine di favorire lo studio, la conoscenza, la tutela e la fruizione del patrimonio 
archeologico.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi 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.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 249.921  227.639  227.871 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 2 - Incremento risorse digitali in rete Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Soprintendenze Archeologiche, Università e studiosiFonte del dato documento digitale (articolo scientifico, scheda)Unità di misura

Metodo di calcolo Acquisizione risorse digitali in rete/Totale risorse digitali 
acquisite

858585

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

Descrizione Erogazione degli stipendi - in gestione unificata - riguardante tutto il personale afferente al C.d.R. 
Programmazione e accreditamento delle risorse economiche di funzionamento. Erogazione contributo alla 
Scuola italiana Archeologica di Atene.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 1.719.628  1.667.208  1.670.008 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Trasferimento fondi Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

Bilancio dello StatoFonte del dato valuta EuroUnità di misura

Metodo di calcolo fondi accreditati/fondi disponibili 100%100%100%

Codice e descrizione 2 - Rilevazione integrata anni persona Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Banca dati Sisco-Taxi, SIPANFonte del dato Anni PersonaUnità di misura

Metodo di calcolo somma dei dati 111

Missione 2 Ricerca e innovazione (017)

Programma 2.1 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali (017.004)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE 
CONTEMPORANEE

Obiettivo 43 - SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Descrizione SVILUPPO, SPERIMENTAZIONE E DIFFUSIONE DI SISTEMI INFORMATICI AL FINE DELLA SEMPLIFICAZIONE 
DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE ANCHE ATTRAVERSO L'INFORMATIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI SIA 
PER LA RIDUZIONE DEGLI ONERI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE CHE PER UNA MAGGIORE TRASPARENZA A 
GARANZIA DELL'INTEGRITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare l'efficienza e l'efficacia 
complessiva dell'attività istituzionale; 
razionalizzare l'attività gestionale e le 
strutture operative

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 7.729.966  7.641.453  7.638.593 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - INCREMENTO UTENTI Indicatore di impatto (outcome)Tipologia

SISTEMI INFORMATICIFonte del dato UTENTIUnità di misura

Metodo di calcolo UTENTI ANNO CORRENTE / UTENTI ANNO PRECEDENTE - 1 3%3%3%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Schede obiettivo

Missione 2 Ricerca e innovazione (017)

Programma 2.1 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali (017.004)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO 
ED IL PERSONALE

Obiettivo 44 - Sviluppare la ricerca e ammodernare le strutture.

Descrizione Implementazione di sistemi e strumenti volti ad incrementare l'efficienza dell'attività amministrativa, a 
razionalizzare le risorse e ad adottare misure di trasparenza.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 7.966.993  2.182.522  2.021.696 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 4 - percentuale di procedure concluse Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

MIBAC DGOAGIPFonte del dato percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Procedure concluse/procedure avviate. 100%100%100%

Codice e descrizione 5 - percentuale di procedimenti reingegnerizzati Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

MIBAC - DGOAGIPFonte del dato percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Numero di procedimenti reingegnerizzati/Procedimenti 
previsti.

100%100%100%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Schede obiettivo

Missione 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma 3.1 Indirizzo politico (032.002)

Centro di 
Responsabilità

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Obiettivo 33 - supporto all'attività di indirizzo politico e all'attività di raccordo con l'amministrazione

Descrizione attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 10.315.300  9.775.274  9.777.219 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - atti e provvedimenti prodotti / atti e provvedimenti 
programmati

Indicatore di risultato (output)Tipologia

sistema informativo internoFonte del dato percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo atti e provvedimenti prodotti / atti e provvedimenti 
programmati

100%100%100%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Schede obiettivo

Missione 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO 
ED IL PERSONALE

Obiettivo 54 - Attività di supporto amministrativo ed organizzativo.

Descrizione Servizi generali e attività di supporto amministrativo ed organizzativo per l'attività istituzionale della 
Direzione.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 21.739.050  19.789.870  19.645.192 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 2 - Relazione annuale di genere all'interno dei vari 
procedimenti previsti.

Indicatore di risultato (output)Tipologia

MIBAC DGOAGIPFonte del dato quantitàUnità di misura

Metodo di calcolo numero relazioni realizzate 111

Obiettivo 55 - Razionalizzazione delle competenze e della distribuzione delle risorse umane.

Descrizione Definizione del piano di formazione del personale, della pianta organica e del piano triennale di azioni 
positive volte ad un miglior utilizzo delle risorse umane e delle professionalità interne.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare l'efficienza e l'efficacia 
complessiva dell'attività istituzionale; 
razionalizzare l'attività gestionale e le 
strutture operative

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 1.296.554  1.276.951  1.276.917 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 2 - Realizzazione piano annuale della formazione. Indicatore di risultato (output)Tipologia

MIBAC DGOAGIPFonte del dato quantitàUnità di misura

Metodo di calcolo numero piani realizzati 111

Codice e descrizione 4 - Realizzazione Piano triennale di azioni positive. Indicatore di risultato (output)Tipologia

MIBAC DGOAGIPFonte del dato quantitàUnità di misura

Metodo di calcolo Numero piani realizzati 111



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Schede obiettivo

Missione 4 Fondi da ripartire (033)

Programma 4.1 Fondi da assegnare (033.001)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO 
ED IL PERSONALE

Obiettivo 68 - Ripartizione dei fondi per il miglioramento degli istituti del Ministero.

Descrizione Miglioramento dell'efficienza e della produttività dell'Amministrazione e finanziamento di interventi a favore 
dei beni e delle attività culturali.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2013 2014 2015

 90.207.211  89.626.196  89.198.068 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Percentuale delle risorse finanziarie trasferite Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

MIBAC DGOAGIPFonte del dato percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo risorse finanziarie trasferite/risorse disponibili 90%90%90%
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- CONTENUTO DEI PROGRAMMI: ATTIVITA’ 
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- CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI 

 



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

MISSIONE

PROGRAMMA

1  Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici    (21)

1.2  Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo    (21.2)

Descrizione delle attività
- Incentivazione, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo;
Vigilanza nel settore dello spettacolo

 2013  2014  2015
428.356.094 424.311.417 418.240.560

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 5.364.205 5.363.423 5.363.375

CONSUMI INTERMEDI 4.282.815 3.357.655 3.318.326

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 339.652 339.652 339.652

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 291.200.162 288.758.453 284.609.669

TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 40.183.000 39.908.000 39.340.000

ALTRE USCITE CORRENTI <<                  <<                  <<                  

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 19.425 15.684 18.961

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 1.675.835 1.572.544 1.469.253

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE 85.291.000 84.996.006 83.781.324

ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE <<                  <<                  <<                  

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

I criteri di formulazione delle previsioni di spesa sono determinati dalla legge 30 aprile 1985, n. 163 "Nuova disciplina
degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo" che ha istituito il Fondo Unico per lo Spettacolo per assicurare uno
stabile sostegno finanziario allo spettacolo nelle sue diverse forme.

Pertanto oltre il 95% delle risorse disponibili sul Programma per il 2013 sono assegnate ai due principali obiettivi
strategici riconducibili al sostegno dello spettacolo dal vivo e del cinema.

I contributi per il sostegno delle attività musicali sono destinati alla lirica ordinaria e alle 14 Fondazioni lirico sinfoniche
(Teatro Comunale di Bologna, Maggio Musicale Fiorentino, Teatro Carlo Felice di Genova, Teatro alla Scala di Milano,
Teatro S. Carlo di Napoli, Teatro Massimo di Palermo, Teatro dell'Opera di Roma, Teatro Regio di Torino, Teatro Lirico G.
Verdi di Trieste, Teatro La Fenice di Venezia, Arena di Verona, Fondazione Petruzzelli  e Teatri di Bari, Fondazione Teatro
Lirico di Cagliari, e Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma), alle istituzioni concertistico-orchestrali, alle attività
concertistiche e corali, a concorsi di composizione ed esecuzione musicale, a corsi di perfezionamento professionale, ai
complessi bandistici e per attività di promozione e formazione.

I contributi per il sostegno delle attività teatrali sono diretti all'Accademia Nazionale d'Arte drammatica "Silvio D'Amico", ai
teatri stabili pubblici e privati, ai teatri stabili di innovazione, alle 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 e a contributi per spese di vigilanza e sicurezza
nelle sale di spettacolo.

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 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 di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense, a interventi per venire incontro a danni derivanti 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.

Nel settore delle attività cinematografiche i fondi sono destinati a promuovere lo sviluppo e la diffusione del Cinema
italiano e dell'industria cinematografica nazionale. In particolare il Fondo unico per lo spettacolo sostiene la produzione
cinematografica con finanziamenti diretti a lungometraggi, opere prime e seconde, cortometraggi e sceneggiature
originali e con contributi sugli incassi e agli autori di opere filmiche; sostiene gli esercenti di sale cinematografiche
erogando contributi per lavori di ristrutturazione, adeguamento strutturale e tecnologico dei locali esistenti; promuove la
diffusione della cultura cinematografica e del cinema italiano all'estero con contributi per le sale d'essai, alle associazioni
di cultura cinematografica, e a progetti speciali. Attraverso le risorse del programma vengono finanziate la Fondazione La
Biennale di Venezia, la Fondazione Centro sperimentale di Cinematografia e l'Istituto Luce - Cinecittà srl il cui capitale è
interamente pubblico.
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

1  Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici    (21)

1.5  Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale    (21.5)

Descrizione delle attività
- Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio
culturale e ritorno dei beni culturali illecitamente esportati (attivita' del
comando dei carabinieri tutela patrimonio culturale)

 2013  2014  2015
5.849.007 5.615.369 5.602.343

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 4.559.988 4.559.988 4.559.988

CONSUMI INTERMEDI 976.738 745.720 732.854

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 298.429 298.429 298.429

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 13.852 11.232 11.072

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI 2013-2015

La programmazione di questo Centro di responsabilità amministrativa è stata rigorosamente orientata al medio termine
attraverso una effettiva programmazione triennale degli obiettivi e delle risorse, nonché ad una maggiore considerazione
delle grandezze strutturali del bilancio.

Come è noto, la grave e persistente contingenza economico finanziaria ha reso doverosa l'approvazione di nuove
disposizioni di revisione della spesa pubblica - adottate con il decreto-legge 7/5/2012, n. 52, convertito con modificazioni
dalla legge 6/7/2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", nonché con il
decreto-legge 6/7/2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7/8/2012, n. 135 concernente "Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"  - dirette sostanzialmente ad iscrivere il
funzionamento dell'apparato statale  - e le relative funzioni - entro un quadro razionale di valutazione e programmazione
senza incidere in alcun modo sulla quantità dei servizi erogati, migliorandone la qualità e l'efficienza, stimolando la
crescita e la competitività del Paese.

L'operazione strutturale, il cui buon fine è legato alla ottimizzazione delle procedure e delle articolazioni dello Stato,
disciplinata dai citati provvedimenti prevedono, per l'anno 2013 e per il triennio 2013-2015, un consistente e reale
contributo delle Amministrazioni centrali in termini di riduzione netta della spesa e della progressiva riduzione degli
organici, privilegiando la distribuzione razionale delle risorse umane e materiali a disposizione delle pubbliche
amministrazioni.

Pertanto, questo Centro di responsabilità amministrativa, avendo presente l'esigenza di associare i due cicli della
pianificazione strategica e finanziaria, ha inteso definire gli elementi di proposta per la formulazione della Nota integrativa
allo stato di previsione 2013-2015, attraverso un processo di budgeting che, in base ad un'oculata analisi dei costi, ha
consentito l'individuazione di obiettivi strutturali adeguati e la quantificazione ottimale delle connesse risorse finanziarie
disponibili nei Programmi caratterizzanti ciascuna Missione.
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

1  Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici    (21)

1.6  Tutela dei beni archeologici    (21.6)

Descrizione delle attività
- Tutela del patrimonio archeologico; Acquisizione, conservazione e
riproduzione dei beni archeologici; Promozione e divulgazione del
patrimonio archeologico; Gestione dei musei e delle aree
archeologiche - scavi archeologici

 2013  2014  2015
202.732.718 201.238.395 201.231.448

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 177.953.633 177.949.794 177.949.560

CONSUMI INTERMEDI 11.644.765 10.699.743 10.684.791

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 11.411.316 11.411.316 11.411.316

TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI 27.342 26.664 26.623

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 774 774 774

ALTRE USCITE CORRENTI 70.321 70.321 70.321

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 1.624.567 1.079.783 1.088.063

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE <<                  <<                  <<                  

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

La tutela del patrimonio archeologico è la missione cruciale della Direzione generale per l'Antichità e le risorse sulla
missione Tutela costituiscono la gran parte del totale a disposizione del Centro di Responsabilità.I criteri che sono stati
seguiti per programmare gli obiettivi da conseguire nel triennio in linea con le priorità poste dal Ministro per i Beni e le
Attività Culturali, nei limiti delle dotazioni di bilancio purtroppo decrescenti, hanno privuilegiato il proseguimento delle
attività legate all'Archeologia preventiva, per cui questa Direzione ha in campo, tra l'altro, la redazione di linee guida e
alla semplificazione delle procedure. E' stata inoltre programmata la realizzazione di interventi di tutela con il costante
monitoraggio delle misure intraprese e delle problematiche della periferia. Infine come obiettivo strutturale prosegue lo
sforzo in direzione di un costante miglioramento dell'efficienza amministrativa.
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

1  Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici    (21)

1.9  Tutela dei beni archivistici    (21.9)

Descrizione delle attività
- Tutela, promozione e divulgazione del patrimonio archivistico;
Acquisizione, conservazione, inventariazione, fruizione, riproduzione e
digitalizzazione dei beni archivistici; coordinamento dei sistemi
informativi archivistici sul territorio nazionale; razionalizzazione degli
spazi archivistici; Vigilanza sugli archivi statali e non statali -
sorveglianza sugli archivi delle Amministrazioni

 2013  2014  2015
129.904.609 128.320.019 128.276.924

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 94.721.674 94.721.674 94.721.674

CONSUMI INTERMEDI 28.000.232 26.575.220 26.545.667

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 6.069.608 6.069.608 6.069.608

ALTRE USCITE CORRENTI <<                  <<                  <<                  

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 1.113.095 953.517 939.975

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

In relazione  alla presentazione degli obiettivi che questa Direzione Generale intende realizzare nel prossimo triennio, si
premette che in via generale si è inteso confermare la validità degli obiettivi strategici e strutturali, presenti nel precedente
ciclo di programmazione estendendone la durata al 2015 con la previsione di ulteriori fasi di sviluppo.

Si ritiene, infatti, che soprattutto gli obiettivi relativi alla realizzazione del sistema archivistico nazionale (SAN), alla
razionalizzazione e riqualificazione delle sedi degli Istituti archivistici rispondano a strategie fondanti, rispetto al
necessario rinnovamento del settore archivistico e che la complessità degli stessi determini un medio periodo di
realizzazione al fine del conseguimento dei risultati attesi di accessibilità informatica al vasto patrimonio archivistico e di
riduzione dei costi della conservazione.

Ai fini del conseguimento dei risultati attesi si dovrà comunque tener conto dei mutamenti, in corso di realizzazione,
derivanti dai più recenti provvedimenti di spending review (D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito nella L. 6 agosto 2012, n.
35) in relazione, tra l'altro, alla riduzione delle dotazioni organiche ed alla riduzione degli stanziamenti di bilancio.
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

1  Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici    (21)

1.10  Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria    (21.10)

Descrizione delle attività
- Promozione e divulgazione del patrimonio librario; Acquisizione,
conservazione e riproduzione dei beni librari - gestione delle
biblioteche; Sostegno all'Editoria; Attività di sostegno e vigilanza di
istituzioni culturali; istituzione, sostegno e vigilanza per comitati ed
edizioni nazionali; Sostegno, tutela e vigilanza della proprietà
intellettuale nei campi letterario, artistico e scientifico nonchè
attuazione del Diritto d'Autore sui prestiti delle Biblioteche statali.

continua...

 2013  2014  2015
121.228.914 110.244.027 109.796.690

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 73.495.483 73.495.483 73.495.483

CONSUMI INTERMEDI 11.244.186 9.726.830 9.631.531

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 4.687.625 4.687.625 4.687.625

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 3.834.589 3.555.699 3.495.830

TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI 22.397.495 16.035.873 15.771.114

TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE <<                  <<                  <<                  

ALTRE USCITE CORRENTI <<                  <<                  <<                  

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 5.569.536 2.742.517 2.715.107

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Con riferimento predisposizione previsione spesa triennio 2013-2015, questa DG si è attenuta disposizioni Circ. MEF
24/2012, che ha confermato esigenza rigorosa azione contenimento spesa pubblica già avviata con D.L. 78/2010 e
proseguita con D.L.95/2012, ed ha considerato di preminente interesse individuare attività che consentano maggiore
fruibilità patrimonio librario da parte degli utenti.

Nell'ambito della priorità politica n. 2 ' 'Promuovere la conoscenza e la fruizione ...'' questo CdR ha individuato i seguenti
obiettivi:

- Obiettivo strategico n. 81: 'Evoluzione del SBN attraverso lo sviluppo di SBN Web'.

- Descrizione : Sviluppo e diffusione del software open source e SBN-WEB nel SBN mediante elaborazione e
implementazione  nuove funzionalità e  attività di formazione e addestramento. Nuovo obiettivo che sostituisce il
precedente n. 26 perchè raggiunto l'obiettivo dell'adozione da parte di almeno il 60% degli istituti dipendenti del software
gestionale open-source di proprietà dell'Amministrazione.

Per il suddetto nuovo obiettivo  previsto l' indicatore 'Nuove funzionalità sviluppate per Sbn-web e l'Indice del SBN'.

- Obiettivo strategico n. 28: 'Implementazione servizi pubblicazione on-line dati relativi opere depositate e registrate nel
RPG.

- Descrizione: Pubblicazione online dati  opere registrate nel RPG, attività di sostegno, promozione e tutela creatività e
cultura del Diritto d'Autore nell'ambito della Proprietà Intellettuale.

    Indicatore : 'Record pubblicati on-line', indicatore di risultato (output) fonte: Servizio III  DGBID.

    - Obiettivo strategico n. 27: 'Arricchimento dell'offerta culturale e miglioramento progressivo della fruibilità del
patrimonio librario degli Istituti pubblici e privati'.

    -Descrizione: Arricchimento dell'offerta culturale attraverso le attività degli Istituti Centrali e autonomi e delle Biblioteche
pubbliche statali e sostegno all'elaborazione culturale mediante l'erogazione di contributi alle Istituzioni culturali e la
promozione e la divulgazione del patrimonio librario.

    Si propongono due nuovi indicatori in sostituzione dell'unico indicatore previsto per il 2012.

1): 'Ricerche bibliografiche svolte sul catalogo pubblico nazionale', indicatore di impatto (outcome) fonte dato: ICCU

2) 'Nuove immagini digitali rese fruibili in Internet Culturale', indicatore di risultato (output) fonte dato: ICCU

    - Obiettivo strategico n. 88:. 'Contributo per la salvaguardia , la tutela e la fruizione del patrimonio culturale'.
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

1  Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici    (21)

1.10  Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria    (21.10)

    - Descrizione: Gli istituti periferici del Ministero tutelano il patrimonio  e ne assicurano la fruizione nella maniera più
ampia possibile (Obiettivo coordinato dal Segretariato Generale).

    Indicatori:' - Numero dei volumi catalogati nell'anno / numero dei volumi acquistati nell'anno. -  'Numero frequentatori',
indicatore d'impatto.

Fonte dato: Istituti periferici, dipendenti dalle Direzioni Regionali.

    OBIETTIVI TRASVERSALI

 Nell'ambito della priorità politica n. 3 ' 'Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale''' sono stati
individuati i seguenti obiettivi:

    - Obiettivo strategico n. 89: 'Contributo per l'attuazione del Programma triennale'

    - Descrizione: Individuazione e descrizione procedimenti esposti a rischio, corruzione e individuazione stakeholders

 (L'obiettivo è trasversale a più CRA e sarà coordinato dal Segretario generale).

    -Indicatore: 'Relazione quadrimestrale sullo stato di avanzamento del Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità'.

Sono coinvolti  i Servizi e gli Istituti afferenti a questa Direzione Generale.

-Obiettivo strategico n.90:  'Contributo 'aggiornamento carta servizi dei luoghi aperti alla fruizione al pubblico

(L'obiettivo è trasversale a più CRA e sarà coordinato dalla DG Valorizzazione).

    Indicatore: ''Grado di copertura dell'applicazione delle carte dei servizi degli istituti di diretta dipendenza'.
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

1  Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici    (21)

1.12  Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e
valorizzazione del paesaggio    (21.12)

Descrizione delle attività
- Tutela  dei beni architettonici, dei beni storici, artistici ed 
etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati 
decorativi; qualità architettonica ed urbanistica e promozione 
dell'arte contemporanea, nonché qualità, tutela, promozione e 
valorizzazione del paesaggio; acquisizione, conservazione, 
fruizione e riproduzione dei beni architettonici, 
storico-artistici ed etnoantropologici; promozione e divulgazione 
del patrimonio architettonico, storico-artistico ed 

etnoantropologico; gestione dei musei artistici e storici.

continua...

 2013  2014  2015
271.442.452 268.362.088 267.478.418

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 217.740.049 217.740.049 217.740.049

CONSUMI INTERMEDI 9.527.387 8.507.000 8.471.687

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 13.917.391 13.917.391 13.917.391

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 1.002.987 407.852 402.049

TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI 3.446.142 2.209.748 2.209.609

TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 12.911.423 12.911.423 12.911.423

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 775 775 775

ALTRE USCITE CORRENTI 79.337 79.337 79.337

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 8.062.777 8.035.236 7.638.976

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 2.647.347 4.447.172 4.002.527

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI 2.106.837 106.105 104.595

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

La scelta strategica di fondo si è basata sulle priorità politiche dell'atto di indirizzo dell'On. Ministro, che impongono di
coniugare la qualità dei servizi erogati, sia amministrativi che culturali, con l'obbligo di ridurre il costo delle strutture e del
funzionamento.

Le previsioni finanziarie sono state formulate in stretta correlazione con il ciclo della pianificazione strategica.

La formulazione degli obiettivi è coerente con le Missioni.

Complessivamente sono stati individuati sei obiettivi strategici, uno afferente alla Missione 17: Ricerca e innovazione  e
cinque afferenti alla Missione 21: Tutela e valorizzazione dei beni e  attività culturali e paesaggistici.

Nella Missione 17 è stato  allocato un obiettivo assai rilevante in termini di innovazione e miglioramento delle prestazioni:

Semplificazione delle procedure amministrative (100% delle risorse). Questo obiettivo contribuirà in modo determinante
al raggiungimento del difficile equilibrio tra efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e riduzione sensibile dei costi
della struttura e del funzionamento.

Nella Missione 21 sono stati collocati gli altri cinque obiettivi secondo il criterio che segue.

 Si è provveduto anzitutto all'iniziale ripartizione delle risorse tra l'obiettivo strategico: Contributo per la salvaguardia , la
tutela e la fruizione del patrimonio culturale che consiste sostanzialmente nello svolgimento dell'attività istituzionale (tale
obiettivo, coordinato dal Segretariato Generale e condiviso dagli altri C.d.r.,  assorbe circa il 55% delle intere risorse
pertinenti al Centro di Responsabilità nell'ambito della Missione 21) e gli altri quattro obiettivi:

Assicurare la  tutela del paesaggio (circa 30%),

Attività finalizzata alla valutazione ed alla riduzione 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 (circa 10%),

Contributo per l'attuazione del programma triennale, coordinato dal Segretariato Generale e condiviso con gli altri C.d.r.
(circa 2,5%)

Contributo per l'aggiornamento della carta dei servizi dei luoghi aperti alla fruizione al pubblico coordinato dalla Direzione
Generale per la Valorizzazione e condiviso con gli altri C.d.r. (circa 2,5%).
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

1  Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici    (21)

1.12  Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e
valorizzazione del paesaggio    (21.12)

Tale ripartizione è basata sul presumibile impiego delle risorse umane indispensabili per il raggiungimento dell'obiettivo
anche in considerazione del maggiore valore strategico di questi obiettivi rispetto ad altre azioni.

Per quanto riguarda le risorse del personale, riferite alle missioni 17 programma 004, categoria 1 e missione 21
programma 003 categoria 1, occorre considerare che il bilancio comprende uscite per reddito da lavoro dipendente
anche del personale  degli uffici periferici che dipendono gerarchicamente da altri centri di costo (Direzioni regionali). La
percentuale di incidenza sul bilancio delle spese destinate al  personale è per la missione 17 pari a circa il 99%, e per la
missione 21 pari  all' 87% circa. Tale rilevante incidenza è determinata dal numero veramente elevato del personale
impegnato in attività di assistenza e vigilanza nei siti culturali aperti al pubblico.

Per le altre categorie, le risorse sono state collocate sugli obiettivi coerentemente ai capitoli di pertinenza.
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

1  Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici    (21)

1.13  Valorizzazione del patrimonio culturale    (21.13)

Descrizione delle attività
- Valorizzazione del patrimonio culturale degli istituti e luoghi di cultura
di pertinenza statale o costituiti dallo Stato migliorando offerta e servizi.
Miglioramento delle condizioni di accessibilità e fruizione pubblica del
patrimonio culturale attraverso lo sviluppo di sistemi informativi;
Promozione della conoscenza attraverso il miglioramento della qualità
delle informazioni, l'ampliamento e diversificazione dell'offerta culturale
e lo sviluppo della partecipazione alla cultura;
- Promozione di offerta e servizi a livello territoriale, attraverso azioni
su bacini e sistemi culturali di qualità.

- Azioni di sistema per una migliore gestione degli istituti e dei luoghi di
cultura statali attraverso monitoraggio e valutazione delle attività di
valorizzazione del patrimonio culturale e verifica del livello di
soddisfazione e gradimento degli utenti; Azioni di sistema per la
valorizzazione sostenibile del patrimonio culturale attraverso lo
sviluppo di un sistema di merchandising museale;

 2013  2014  2015
22.581.932 6.305.776 6.238.744

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 2.011.341 2.011.251 2.011.341

CONSUMI INTERMEDI 1.329.152 503.483 488.617

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 126.506 126.506 126.506

TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI 2.387.880 999.042 984.239

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 15.126.053 1.367.494 1.348.041

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 1.601.000 1.298.000 1.280.000

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Nella formulazione delle previsioni 2013-2015, la Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio culturale ha
tenuto conto della Missione n. 21 in cui sono contestualizzati i suoi obiettivi strategici, ovvero la 'Tutela e Valorizzazione
dei beni e attività culturali e paesaggistici'.

In un'ottica di profonda crisi dell'attuale sistema economico che va ad incidere prima di tutto sui bisogni primari,
ripercuotendosi fino a bisogni, che si potrebbero definire 'secondari' come il turismo culturale e tenuto conto degli
stanziamenti sui capitoli di bilancio, che prevedono una riduzione rispetto agli anni passati, si è cercato di rimodulare gli
obiettivi rendendoli più congrui a questa nuova realtà.

Il precedente obiettivo 75, trasversale a tutte le Direzioni, è stato suddiviso, per una migliore definizione dello stesso e
delle risorse impiegate per il suo raggiungimento, in  due nuovi obiettivi: uno che tenesse conto del 'Coordinamento e
aggiornamento della Carta dei Servizi',  l'altro sull''Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza'; attualmente
hanno la numerazione rispettivamente di 105 e 104.

L'obiettivo 74, ora 107, Strutturazione di un sistema informativo sul'accessibilità dei luoghi della cultura, ha come termine
il 2014, quindi per l'anno 2015 non sono previsti stanziamenti.

L'ultimo obiettivo, il 42 che ora ha preso la numerazione 106, è stato rimodulato tenendo conto delle ultime statistiche
sull'affluenza degli utenti nei musei, aree archeologiche ecc., e concentrandosi di più sull'indagine sulla sua
soddisfazione e sui suoi bisogni, sulla possibilità di potenziare l'offerta e sull'impatto delle iniziative della nostra D.G.
sull'utenza.

Difatti, questi saranno i temi su cui si concentrerà la direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio culturale,
per poter meglio rimodulare le Sue linee d'azione.
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

1  Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici    (21)

1.14  Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale    (21.14)

Descrizione delle attività
- Coordinamento ed indirizzo dell'azione amministrativa;
coordinamento degli Uffici Dirigenziali Generali; coordinamento in
materia di sicurezza del patrimonio culturale e di recupero all'estero
del patrimonio culturale illecitamente esportato; coordinamento degli
interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali,
coordinamento delle attività internazionali; studi e ricerche; servizio
ispettivo.

 2013  2014  2015
5.457.951 5.191.090 5.125.503

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 4.310.765 4.310.671 4.310.665

CONSUMI INTERMEDI 554.762 282.252 283.313

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 263.879 263.879 263.879

INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE <<                  <<                  <<                  

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 328.545 334.288 267.646

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Nelle impostazioni delle previsioni di spesa per il triennio 2013/2015, il centro di responsabilità Segretariato Generale ha
in particolare, esaminato i dati contenuti nei seguenti documenti: Atto d'indirizzo del Ministro per i beni e le attività culturali
del 13marzo 2012 concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2013 con proiezione
triennale 2013-2015;- Decreto legge 25 giugno 2008, n.112 recante 'Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria', convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2008, n. 133.

- Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98 'Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria' convertito con Legge 15/7/2011
n. 111.

-  Circolare n. 24 del 23 luglio 2012. avente per oggetto 'Previsioni di bilancio per l'anno 2013 e per il triennio 2013 ' 2013.
Budget per il triennio 2013 ' 2015 ' Indicazione per l'attuazione delle riduzioni di spesa, di cui agli articoli 1, 7 e 8 del
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95

-  Circolare n. 27 del 5 settembre  2012. avente per oggetto 'Ulteriori indicazioni per la predisposizione delle previsioni di
bilancio per l'anno 2013 e per il triennio 2013 ' 2015, nonché  per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi
dal 10 al 16  del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.Nel rispetto dei vincoli posti dalla vigente normativa, in conformità agli
obiettivi di contenimento della spesa pubblica e tenuto conto delle connessioni fra il ciclo della pianificazione strategica
ed il ciclo della pianificazione finanziaria, le proposte per l'allocazione delle risorse finanziarie di competenza sono state
formulate nel rispetto della nuova struttura del bilancio definendo gli obiettivi e i fabbisogni in correlazione alle missioni ed
ai programmi previsti perl'Amministrazione. Per quanto attiene l'allocazione delle risorse finanziarie, ove i capitoli di
spesa non fossero attribuibili, per loro natura, a specifici obiettivi, gli stanziamenti sono stati ripartiti usando gli AA/P, per
tale scopo è stata richiesta ad ogni singolo C.d.C.(relativamente alla Miss. 21) la quantificazione delle risorse umane
imputabili ad ogni singolo obiettivo.
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

1  Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici    (21)

1.15  Tutela del patrimonio culturale    (21.15)

Descrizione delle attività
- Tutela del patrimonio archeologico, Tutela dei beni 
architettonici, dei beni storici, artistici ed etnoantropologici, 
ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi; qualità 
architettonica ed urbanistica e promozione dell'arte 
contemporanea, nonché qualità, tutela, promozione e valorizzazione 
del paesaggio;Tutela del patrimonio archivistico e librario; 
Rilevamento del fabbisogno finanziario ed eleborazione di 
programmi annuali e triennali per la conservazione, promozione e 

divulgazione dei beni e delle attività culturali a livello 
territoriale; supporto ed assistenza tecnica sull'attuazione dei 
programmi.

continua...

 2013  2014  2015
193.729.509 222.955.754 205.643.226

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 22.199.901 22.199.901 22.199.901

CONSUMI INTERMEDI 36.501.877 40.546.238 40.409.866

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 1.413.489 1.413.489 1.413.489

TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI 2.006.670 9.660.790 9.523.368

INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE 16.205.558 14.734.626 12.581.818

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 47.850.763 61.802.490 51.863.575

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 6.300.000 6.300.000 6.300.000

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI 26.628.898 30.204.936 23.105.114

RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE 34.622.353 36.093.284 38.246.095

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Nel Programma 015 - Tutela del patrimonio culturale- sono presenti 9 categorie economiche.

Le categorie 1, 2 e 3 si riferiscono alle spese di personale e di beni e servizi afferenti alle Direzioni regionali per i beni
culturali e paesaggistici di questo Ministero.

La categoria 5 riguarda invece capitoli di spese correnti le cui risorse vengono utilizzate nell'ambito della
programmazione ordinaria triennale dei lavori pubblici.

La Categoria 21 è inerente alla missione chiave del Ministero che è quella della tutela e della valorizzazione dei beni e
delle attività culturali, così come previsto dal D. Lgs n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Si tratta dei capitoli relativi alla programmazione dei lavori pubblici, alla programmazione lotto di cui alla legge 662 del
1996 ed alla programmazione del capitolo 1321, di cui all'art. 1, comma 1142, legge finanziaria 2007.

Per quanto riguarda la categoria 24 gli stanziamenti sui relativi capitoli derivano dall'applicazione della legge 21 dicembre
1999, n. 513, art. 1, comma 1 lettera a) "Interventi urgenti nel settore dei beni culturali".

Con riferimento alla categoria 22 l'importo relativo al capitolo 7301 è il frutto della somma di ogni singola annualità dei
contributi pluriennali stanziati per la realizzazione degli interventi relativi alla tutela, ai beni ed alle attività culturali ed allo
spettacolo da finanziare con le risorse individuate ai sensi dell'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e
smi.

Categoria 9 - capitolo 1631 si riferisce alle quote di interessi da corrispondere all'istituto bancario in riferimento al mutuo
stipulato in attuazione della legge 12 luglio 1999, n. 237;

il capitolo 1632 si riferisce alle quote di interessi da corrispondere in riferimento al mutuo stipulato in attuazione della
legge 30 marzo 1998, n. 61 "Interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria".

capitolo 1633 alle quote di interessi da corrispondere in riferimento al mutuo stipulato in attuazione della legge 13 luglio
1999, n. 266 "Interventi urgenti in materia di Protezione civile nel settore dei beni culturali"
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

1  Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici    (21)

1.15  Tutela del patrimonio culturale    (21.15)

Categoria 61 - capitolo 9521 si riferisce alle quote di capitale da corrispondere all'istituto bancario in riferimento al mutuo
stipulato in attuazione della legge 12 luglio 1999, n. 237;

Capitolo 9524:si riferisce alle quote di capitale da corrispondere in riferimento al mutuo stipulato in attuazione della legge
30 marzo 1998, n. 61 "Interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria".

capitolo 9525: si riferisce alle quote di capitale da corrispondere in riferimento al mutuo stipulato in attuazione della legge
13 luglio 1999, n. 266 "Interventi urgenti in materia di Protezione civile nel settore dei beni culturali".
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

2  Ricerca e innovazione    (17)

2.1  Ricerca in materia di beni e attivita' culturali    (17.4)

Descrizione delle attività
- Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro, la 
catalogazione, la fruizione e la conservazione dei beni librari; 
Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la 
conservazione dei beni architettonici e monumentali; Studi, 
ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei 
beni archeologici; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il 
restauro e la conservazione dei beni artistici e storici; Studi e 

ricerche sul valore dei beni archivistici; Studi, ricerche e nuove 
tecnologie per il restauro e la conservazione, anche digitale, dei 
beni archivistici;
-  Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione
dei beni etnoantropologici; Ricerca per il settore dello spettacolo; Studi,
ricerche nuove tecnologie in materia di protezione ambientale

 2013  2014  2015
41.937.871 35.391.789 35.099.237

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 29.316.359 29.316.359 29.316.359

CONSUMI INTERMEDI 2.862.920 1.666.876 1.641.297

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 1.854.372 1.854.372 1.854.372

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 375.552 375.552 375.552

TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI 587.190 583.163 574.867

ALTRE USCITE CORRENTI 277 277 277

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 6.452.655 1.092.107 940.621

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 488.546 503.083 395.892

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Nelle impostazioni delle previsioni di spesa per il triennio 2013/2015, il centro di responsabilità Segretariato Generale ha
in particolare, esaminato i dati contenuti nei seguenti documenti: Atto d'indirizzo del Ministro per i beni e le attività culturali
del 13marzo 2012 concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2013 con proiezione
triennale 2013-2015;- Decreto legge 25 giugno 2008, n.112 recante 'Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria', convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2008, n. 133.

- Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98 'Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria' convertito con Legge 15/7/2011
n. 111.

-  Circolare n. 24 del 23 luglio 2012. avente per oggetto 'Previsioni di bilancio per l'anno 2013 e per il triennio 2013 ' 2013.
Budget per il triennio 2013 ' 2015 ' Indicazione per l'attuazione delle riduzioni di spesa, di cui agli articoli 1, 7 e 8 del
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95

-  Circolare n. 27 del 5 settembre  2012. avente per oggetto 'Ulteriori indicazioni per la predisposizione delle previsioni di
bilancio per l'anno 2013 e per il triennio 2013 ' 2015, nonché  per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi
dal 10 al 16  del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.Nel rispetto dei vincoli posti dalla vigente normativa, in conformità agli
obiettivi di contenimento della spesa pubblica e tenuto conto delle connessioni fra il ciclo della pianificazione strategica
ed il ciclo della pianificazione finanziaria, le proposte per l'allocazione delle risorse finanziarie di competenza sono state
formulate nel rispetto della nuova struttura del bilancio definendo gli obiettivi e i fabbisogni in correlazione alle missioni ed
ai programmi previsti perl'Amministrazione. Per quanto attiene l'allocazione delle risorse finanziarie, ove i capitoli di
spesa non fossero attribuibili, per loro natura, a specifici obiettivi, gli stanziamenti sono stati ripartiti usando gli AA/P, per
tale scopo è stata richiesta ad ogni singolo C.d.C.(relativamente alla Miss. 17) la quantificazione delle risorse umane
imputabili ad ogni singolo obiettivo.
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

3  Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche    (32)

3.1  Indirizzo politico    (32.2)

Descrizione delle attività
- Programmazione e coordinamento generale dell'attivita'
dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali,
predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha
competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del
Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di
indirizzo

 2013  2014  2015
10.315.300 9.775.274 9.777.219

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 9.237.777 9.237.682 9.237.676

CONSUMI INTERMEDI 663.621 136.703 133.919

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 345.673 345.673 345.673

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 68.229 55.216 59.951

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI 2013-2015

La programmazione di questo Centro di responsabilità amministrativa è stata rigorosamente orientata al medio termine
attraverso una effettiva programmazione triennale degli obiettivi e delle risorse, nonché ad una maggiore considerazione
delle grandezze strutturali del bilancio.

Come è noto, la grave e persistente contingenza economico finanziaria ha reso doverosa l'approvazione di nuove
disposizioni di revisione della spesa pubblica - adottate con il decreto-legge 7/5/2012, n. 52, convertito con modificazioni
dalla legge 6/7/2012, n. 135, recante 'Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica', nonché con il
decreto-legge 6/7/2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7/8/2012, n. 135 concernente 'Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"  - dirette sostanzialmente ad iscrivere il
funzionamento dell'apparato statale  - e le relative funzioni - entro un quadro razionale di valutazione e programmazione
senza incidere in alcun modo sulla quantità dei servizi erogati, migliorandone la qualità e l'efficienza, stimolando la
crescita e la competitività del Paese.

L'operazione strutturale, il cui buon fine è legato alla ottimizzazione delle procedure e delle articolazioni dello Stato,
disciplinata dai citati provvedimenti prevedono, per l'anno 2013 e per il triennio 2013-2015, un consistente e reale
contributo delle Amministrazioni centrali in termini di riduzione netta della spesa, e della progressiva riduzione degli
organici, privilegiando la distribuzione razionale delle risorse umane e materiali a disposizione delle pubbliche
amministrazioni.

Pertanto, questo Centro di responsabilità, avendo presente l'esigenza di associare i due cicli della pianificazione
strategica e finanziaria, ha inteso definire gli elementi di proposta per la formulazione della Nota integrativa allo stato di
previsione 2013-2015, attraverso un processo di budgeting che, in base ad un'oculata analisi dei costi, ha consentito
l'individuazione di obiettivi strutturali adeguati e la quantificazione ottimale delle connesse risorse finanziarie disponibili
nei Programmi caratterizzanti ciascuna Missione.
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

3  Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche    (32)

3.2  Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza    (32.3)

Descrizione delle attività
- Svolgimento di attività strumentali  a supporto delle Amministrazioni
per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari
generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di
comunicazione, funzionamento commissioni concorsuali, formazione
professionale)

 2013  2014  2015
23.035.604 21.066.821 20.922.109

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 9.175.868 9.175.806 9.175.802

CONSUMI INTERMEDI 12.838.137 10.884.457 10.736.975

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 576.727 576.727 576.727

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 331.711 320.984 320.330

TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI 15.500 15.500 15.500

ALTRE USCITE CORRENTI 75.241 75.241 75.241

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 22.420 18.106 21.534

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le categorie 1 e 2 si riferiscono alle spese di personale e di beni e servizi afferenti alla Direzione generale per
l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale.

Gli stanziamenti inerenti ai capitoli relativi ai redditi da lavoro dipendente sono determinati in funzione delle dotazioni
organiche della Direzione generale.

Le previsioni per gli anni 2014 e 2015 potranno essere riviste anche alla luce delle modifiche normative introdotte dal
decreto legge n.95/2012.

Gli stanziamenti dei capitoli relativi alle categorie 2 e 12 sono destinati alla copertura delle spese per lo svolgimento delle
attività istituzionali.
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

4  Fondi da ripartire    (33)

4.1  Fondi da assegnare    (33.1)

Descrizione delle attività
- Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e
Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

 2013  2014  2015
90.207.211 89.626.196 89.198.068

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 59.897.978 59.897.978 59.897.978

CONSUMI INTERMEDI 1.510.964 1.127.511 1.106.221

ALTRE USCITE CORRENTI 28.798.269 28.600.707 28.193.869

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI <<                  <<                  <<                  

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Sono rappresentate tre categorie economiche.

CATEGORIA 1 - capitolo 2300: lo stanziamento è legato all'applicazione dell'art. 40, comma 3, del Dlgs 165/2001.

CATEGORIA 2 - capitolo 2350: lo stanziamento è legato all'applicazione della legge 289/2002, art. 23, comma 1(legge
finanziaria 2002);

capitolo 2400: lo stanziamento è legato all'applicazione della legge 266/2005 art. 1, comma 20;

CATEGORIA 12 - capitolo 2401: lo stanziamento, legato all'applicazione della legge 244/2007, art. 2, comma 615,
616,617, è in gran parte destinato al finanziamento della programmazione lotto, mentre la parte restante è destinata alle
riassegnazioni dei versamenti ai sensi delle disposizioni legislative di cui all'elenco n. 1 allegato alla Legge finanziaria
2008.
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