
La Nota integrativa al Rendiconto Generale dello Stato è articolata in due distinte sezioni, in 
applicazione  con il disposto dell’art. 35, comma 2 della Legge 196/2009: 

SEZIONE I –  Rapporto sui risultati  il cui contenuto è a sua volta articolato come segue: 

1. QUADRO DI RIFERIMENTO, che illustra come si è effettivamente evoluto, nel corso dell’anno, 
lo scenario istituzionale, socio-economico ed organizzativo nel quale ha operato l’ Amministrazione nel 
suo complesso;  il QdR dell’Amministrazione è compilato dagli Organismi Indipendenti per la Valutazione 
delle performance (OIV) dell’amministrazione, avvalendosi dei QdR inseriti da ciascun Centro di 
responsabilità amministrativa; 

2. QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO, che riporta, per ciascuna Missione e per ciascun 
Programma: 

• l’elenco degli obiettivi definiti dai singoli Centri di responsabilità amministrativa con la relativa 
denominazione e codifica; 

• le previsioni iniziali di spesa in termini di stanziamenti iniziali  in c/competenza a LB  inserite in sede 
di Legge di Bilancio 2011, le previsioni definitive di spesa in termini di stanziamenti definitivi  in 
c/competenza inseriti  a sistema  dai singoli  Centri di responsabilità; 

• il consuntivo di spesa per obiettivo espresso in termini di pagato in c/ competenza, (escluso quello 
relativo ai residui perenti reiscritti in bilancio e ad altri capitoli/pg specificamente destinati al pagamento di 
debiti pregressi, che non hanno alcuna correlazione con gli obiettivi realizzati nel 2011) e di rimasto da 
pagare in termini di residui accertati di nuova formazione c/competenza diversi da lettera (F).  

3. SCHEDE OBIETTIVO, che riportano, per ciascuna Missione e Programma le informazioni correlate a 
ciascuno degli obiettivi inseriti dai Centri di responsabilità amministrativa, in termini di :  

 risorse previsionali 2011 

 dati consuntivi 2011 

 denominazione, codifica, descrizione, natura strategica o strutturale, priorità politica di 
riferimento (per i soli obiettivi strategici) dell’obiettivo 

 indicatori associati all’obiettivo, con relativa descrizione, tipologia, unità di misura, metodo di 
calcolo,  valore target a preventivo 2011 (LB) e valore a consuntivo 2011. 

SEZIONE II, espone per ciascuna Missione e Programma: 

 riepilogo delle spese per Programma con confronto tra previsioni iniziali di spesa (LB), previsioni 
definitive e consuntivo 2011. 

 raccordo tra risultati finanziari e Rendiconto generale dello Stato 

  principali fatti della gestione per Programma: tale parte è finalizzata alla illustrazione degli 
eventi gestionali che hanno determinato cambiamenti nello svolgimento delle attività rispetto a 
quanto previsto in fase di formazione di Bilancio.  
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Nota Integrativa a rendiconto 

per l’anno 2011 e per il triennio 2011 – 2013 

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 

 

L’anno 2011 si è svolto in un particolare contesto politico e socio-economico che ha visto l’avvicendamento di 

tre Ministri per i beni e le attività culturali, la costituzione di un Governo tecnico nell’ambito della XVI legislatura, 

l’evoluzione di una grave congiuntura economica a livello europeo e l’emanazione di una serie di rigorose misure 

governative tese al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica.  

In coerenza con le linee tracciate in tutti i documenti programmatici e nell’ambito della missione istituzionale 

affidata, questa Amministrazione ha avvertito  il dovere di garantire una struttura complessivamente meno costosa 

con un'azione diretta ad uniformarsi verso obiettivi di miglioramento della performance, mantenendo, 

contestualmente al controllo della spesa, la qualità dei servizi da rendere alla collettività. 

Il Piano di azione del Ministero si è sviluppato, pertanto, nel 2011 secondo  linee strategiche essenzialmente 

finalizzate alla riduzione dei costi, al conseguimento d’un maggior grado di efficienza dell’azione amministrativa ed 

allo snellimento delle procedure burocratiche,  all’applicazione, in sede di prima attuazione, delle azioni previste dal D. 

Lgs. 150/2009. 

 

2. Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi 

 

Il Ministero ha provveduto alla tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio. Ha 

promosso 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. 

L’organizzazione del Ministero è disciplinata dal D.P.R. n.91, del 2 luglio 2009, che ha modificato il D.P.R. 

n.233/2007 di riorganizzazione. 

Il bilancio dello Stato per l’anno 2011 ha registrato   la seguente situazione finanziaria:  

- euro 1.425.036.650,00 a L. B.; 

- euro 1.763.463.096,00 a stanziamento definitivo. 

 

L’intero stanziamento 2011 è stato distribuito tra 47 obiettivi di cui 29  strategici, associati alle 3 Priorità 

Politiche definite nell’Atto di indirizzo di indirizzo del Ministro.  

In relazione all’attività normativa e regolamentare si segnalano di seguito in estrema sintesi i provvedimenti 

che hanno impegnato nel 2011 il Ministero per i beni e le attività culturali. 

• Decreto-Legge 31 marzo 2011 n. 34, convertito in legge 26 maggio 2011 n.75; 

gli articoli 1 e 2  recano interventi che interessano le competenze istituzionali attribuite al Ministero per i 

beni e le attività culturali, essendo relativi, rispettivamente, all’incremento degli stanziamenti finanziari in favore 

della cultura ed al potenziamento delle funzioni di tutela dell’area archeologica di Pompei. 
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• Decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; 

è stato previsto l’innalzamento della soglia della trattativa privata per i lavori pubblici sui beni culturali da 

500.000 a 1.000.000 euro. Sono state introdotte, altresì, importanti disposizioni riguardanti l’archeologia 

preventiva, e modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio.  

 

• D.P.R. 19 maggio 2011 n. 117: 

“Regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche di 

forme organizzative speciali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100”. 

Il regolamento reca le disposizioni per la disciplina dei presupposti e dei requisiti richiesti alle fondazioni 

lirico sinfoniche ai fini del riconoscimento del diritto di dotarsi di forme organizzative speciali. Definisce e 

disciplina altresì i contenuti  e le modalità di attuazione delle forme organizzative speciali contemplate dall’art. 1, 

comma 1, lettera f), del Decreto Legge 30 aprile 2010 n. 64 convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 

2010 n. 100. 

 

• Decreto legge 6 luglio 2011, n. 68, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 

il provvedimento contiene importante riconoscimento del ruolo della cultura prevedendo una serie di 

disposizioni a garanzia del fondo Unico per lo Spettacolo, per la realizzazione di mostre autorizzate dal Ministero, 

per la costituzione della società a responsabilità limitata “Istituto Luce-Cinecittà”, per il finanziamento delle 

attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici attraverso il 5 per mille dell’Irpef e 

una quota parte  del “Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali”. 

 

• Disegno di legge: “modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di 

restauratore dei beni culturali e di collaboratore-restauratore di beni culturali”: 

Il provvedimento modifica l’art. 182 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, ed in particolare i commi 

da 1 a 1-quinquies. 

Approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 5 ottobre 2011, il Disegno di legge rappresenta un nuovo 

passo verso una compiuta disciplina delle figure professionali che operano nel settore del restauro e della 

conservazione dei beni culturali, colmando aspetti lasciati irrisolti dalla regolazione preesistente e risolvendo alcuni 

problemi sorti nel corso delle procedure di selezione avviate nella fase transitoria che ha fatto seguito all'entrata in 

vigore del Codice dei beni culturali. Obiettivo principale è di potenziare il settore e mantenerne l'eccellenza 

riconosciuta a livello mondiale. Il Disegno di legge disciplina le procedure di selezione pubblica per il riconoscimento 

delle qualifiche professionali di restauratore e di collaboratore restauratore dei beni culturali e stabilisce con certezza i 

requisiti richiesti a tale fine. Il provvedimento ha ricevuto il parere della Conferenza Stato-Regioni. 

 

Nell’ambito del decreto “Salva Italia” sono state introdotte un pacchetto di norme  a costo zero per l’erario, ma 

che rivestono una significativa importanza e incidenza nello specifico settore di intervento. 

Sono state innanzitutto introdotte misure di semplificazione delle procedure in materia di agevolazioni fiscali per 

i beni e le attività culturali. 

E’ stata prevista una disciplina normativa diretta a facilitare le donazioni per il restauro dei beni culturali 

mediante l’eliminazione del divieto di riassegnazione al Ministero delle elargizioni liberali offerte dai privati per il 

restauro dei beni culturali. 

E’ stato garantito il turn over del personale per assicurare l’effettività delle funzioni di tutela, fruizione e 

valorizzazione del patrimonio culturale statale. 

E’ stata prevista la proroga di un anno del termine per il regolamento di riordino delle Fondazioni lirico-

sinfoniche al fine di assicurare un’adeguata istruttoria, anche con le categorie interessate, per una riforma seria e 

condivisa di questo delicato settore. 

E’ stato garantito, attraverso un apposito finanziamento aggiuntivo, lo svolgimento delle attività di due tra le più 

prestigiose istituzioni culturali del paese: l’Accademia dei Lincei e l’Accademia della Crusca. 
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Con il decreto “Cresci Italia” sono state apportate modifiche alla legge n. 717/1949 in materia di arte negli edifici 

pubblici. In particolare, l’art. 47 del D.L. 24-1-2012, n.1 ha rimodulato l’importo destinato nelle nuove costruzioni di 

grandi edifici pubblici all’abbellimento degli stessi, mediante opere d’arte contemporanea. 

Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 

legge n. 75/2011, così come modificato dalla legge 12 novembre 2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) il Ministero è 

stato autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1 gennaio 2012, mediante l’utilizzazione di graduatorie in corso di 

validità: 

• personale di III area, posizione economica F1, nel limite di spesa di euro 90.000 annui, a 

decorrere dall’anno 2011, per il conseguimento degli obiettivi e per la realizzazione del programma 

straordinario e urgente di interventi conservativi, di prevenzione, manutenzione e restauro da 

realizzarsi nell’area archeologica di Pompei e nei luoghi ricadenti nella competenze territoriale della 

Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei (n. 22 funzionari di cui: 13 

archeologi, 8 architetti, 1 funzionario amministrativo); 

• ulteriore personale specializzato anche dirigenziale mediante l’utilizzazione di graduatorie in 

corso di validità, nel limite delle ordinarie facoltà assunzionali consentite per l’anno 2011 dalla 

normativa vigente, da destinare all’espletamento di funzioni di tutela del patrimonio culturale (n. 

105 funzionari appartenenti a diversi profili professionali; n. 105 assistenti alla fruizione, alla 

accoglienza, alla vigilanza; n. 1 assistente tecnico calcografo; n. 57 disabili da assumere ai sensi della 

legge 68/1999 nella I area fascia retributiva F1).  

 

Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legge  6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n. 214,  il  Ministero per i beni e le attività culturali,  al fine di  assicurare 

l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale è autorizzato per gli anni 

2012 e 2013 all'assunzione di personale, anche dirigenziale, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, 

nel limite delle ordinarie facoltà assunzionali consentite dalla normativa vigente (20% delle unità cessate e 20% delle 

economie da cessazione).  



Previsioni  2011 Consuntivo 2011

Stanziamenti iniziali 
c/competenza(LB)

(1)

Stanziamenti definitivi 
c/competenza 

(*)

(2)

Pagato 
 c/competenza

(*)

(3) (4)

Residui Accertati di nuova 
formazione

(*)

Totale

(5) = (3) + (4)

Legenda
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziari impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al 
termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocatisugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in 
bilancio.

Missioni / Programmi / (Centro di responsabilità amministrativa) / Obiettivi

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011  
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

 1.205.490.846,00 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)  1.598.585.733,00  1.357.847.988,63  200.282.375,85  1.558.130.364,48 

 294.760.773,00 1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (021.002)  473.957.284,00  402.090.071,89  68.865.199,09  470.955.270,98 

(DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA)

 61.689.603,0037 Finanziamento di opere cinematografiche di interesse culturale 
e delle attività  di diffusione del cinema italiano.

 82.790.997,30  67.741.608,84  14.603.455,05  82.345.063,89 

 49.165,0038 Revisione delle regole e dei criteri di finanziamento delle attività 
cinematografiche

 497.024,74  358.776,97  107.214,40  465.991,37 

 104.364,0039 Ottimizzazione dei processi di lavoro  204.117,96  146.923,47  45.402,17  192.325,64 

(DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO)

 232.726.711,0034 Finanziamento e promozione dello spettacolo dal vivo (teatro, 
musica, danza e circi).

 390.211.114,00  333.753.339,58  54.070.240,57  387.823.580,15 

 190.930,0035 Attuazione di misure di riforma del sostegno pubblico allo 
spettacolo dal vivo

 254.030,00  89.423,03  38.886,90  128.309,93 

 6.148.657,00 1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (021.005)  6.003.018,00  5.996.700,06  5.937,02  6.002.637,08 

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

 6.148.657,0036 Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio 
culturale

 6.003.018,00  5.996.700,06  5.937,02  6.002.637,08 

 218.752.195,00 1.6 Tutela dei beni archeologici (021.006)  247.159.428,00  166.793.845,00  17.776.147,48  184.569.992,48 

(DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA')

 548.451,0019 Rendere operativa l'archeologia preventiva  12.362.802,15  8.343.981,04  889.349,35  9.233.330,39 

 8.151.623,0020 semplificazione delle procedure di rilevazione degli uffici 
periferici

 12.357.717,15  8.339.466,54  888.778,85  9.228.245,39 

 210.052.121,0021 Miglioramento dell'efficienza dell'attività amministrativa in 
ambito  di tutela, gestione e circolazione internazionale del 
patrimonio archeologico.

 222.438.908,70  150.110.397,42  15.998.019,28  166.108.416,70 



Previsioni  2011 Consuntivo 2011

Stanziamenti iniziali 
c/competenza(LB)

(1)

Stanziamenti definitivi 
c/competenza 

(*)

(2)

Pagato 
 c/competenza

(*)

(3) (4)

Residui Accertati di nuova 
formazione

(*)

Totale

(5) = (3) + (4)

Legenda
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziari impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al 
termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocatisugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in 
bilancio.

Missioni / Programmi / (Centro di responsabilità amministrativa) / Obiettivi

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011  
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

 96.162.604,00 1.9 Tutela dei beni archivistici (021.009)  116.200.811,00  115.430.855,87  7.653.694,26  123.084.550,13 

(DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI)

 19.208.149,007 realizzazione e sviluppo del Sistema Archivistico Nazionale (SAN)  22.979.414,50  23.135.596,46  1.207.423,62  24.343.020,08 

 18.757.896,009 razionalizzazione e riqualificazione delle sedi degli Istituti 
Archivistici statali

 23.324.781,45  21.621.913,04  2.998.294,79  24.620.207,83 

 2.791.221,0029 celebrazioni del 150 anniversario dell'Unità d'Italia  3.366.297,53  3.413.986,33  156.852,27  3.570.838,60 

 10.478.052,0030 miglioramento delle iniziative di comunicazione istituzionale 
dell'Amministrazione archivistica in Italia e all'estero.

 12.631.541,79  12.785.164,14  589.471,27  13.374.635,41 

 38.382.571,0031 realizzare interventi di tutela degli archivi e delle fonti storiche  46.015.542,50  46.479.746,96  2.335.663,69  48.815.410,65 

 6.544.715,0032 costituzione di strumenti organizzativi di supporto decisionale  7.883.233,23  7.994.448,94  365.988,62  8.360.437,56 

 127.609.099,00 1.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (021.010)  148.108.817,00  125.617.765,38  24.867.961,96  150.485.727,34 

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

 127.052.547,0027 ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA CULTURALE E 
MIGLIORAMENTO PROGRESSIVO DELLA FRUIBILITA' DEL 
PATRIMONIO LIBRARIO DI ISTITUTI PUBBLICI E PRIVATI.

 147.497.209,12  125.572.000,48  24.866.778,66  150.438.779,14 

 556.552,0028 IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICAZIONE ON-LINE DEI 
DATI RELATIVI ALLE OPERE DEPOSITATE E REGISTRATE NEL 
REGISTRO PUBBLICO GENERALE (RPG),

 611.607,88  45.764,90  1.183,30  46.948,20 

 255.669.825,00 1.12 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e valorizzazione del 
paesaggio (021.012)

 292.235.032,00  288.525.888,33  30.134.243,74  318.660.132,07 

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

 49.263.362,0012 APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA P.C.M. 12.10.2007 SULLA 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO

 47.646.652,80  49.064.142,61  4.235.631,06  53.299.773,67 

 194.257.065,0013 COORDINAMENTO E MONITORAGGIO PERIODICO 
SULL'ATTIVITA' DI TUTELA DEI BENI ARCHITETTONICI, STORICO 
ARTISTICI ED ETNOANTROPOLOGICI, DELL'ARCHITETTURA E 
DELL'ARTE CONTEMPORANEE E DEL PAESAGGIO

 232.621.955,40  227.363.562,23  24.609.381,05  251.972.943,28 



Previsioni  2011 Consuntivo 2011

Stanziamenti iniziali 
c/competenza(LB)

(1)

Stanziamenti definitivi 
c/competenza 

(*)

(2)

Pagato 
 c/competenza

(*)

(3) (4)

Residui Accertati di nuova 
formazione

(*)

Totale

(5) = (3) + (4)

Legenda
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziari impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al 
termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocatisugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in 
bilancio.

Missioni / Programmi / (Centro di responsabilità amministrativa) / Obiettivi

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011  
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

 12.149.398,0045 INCENTIVAZIONE DELL'AZIONE DI TUTELA DEL PAESAGGIO 
ATTRAVERSO L'INTENSIFICAZIONE DEL COORDINAMENTO DEGLI 
UFFICI PERIFERICI E IL MONITORAGGIO DELL'ATTIVITA' DI 
PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

 11.966.423,80  12.098.183,49  1.289.231,63  13.387.415,12 

 8.181.134,00 1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale (021.013)  27.571.043,00  17.440.945,21  10.363.920,01  27.804.865,22 

(DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE)

 8.181.134,0042 Potenziare il sistema culturale italiano attraverso progetti 
coordinati in Italia e all'estero

 27.571.043,00  17.440.945,21  10.363.920,01  27.804.865,22 

 5.372.681,00 1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)  7.122.531,00  9.302.356,69  1.447.230,94  10.749.587,63 

(SEGRETARIATO GENERALE)

 332.644,001 Coordinamento delle iniziative  in materia di sicurezza del 
patrimonio culturale.

 454.664,94  607.386,37  99.326,99  706.713,36 

 697.231,005 Coordinamento delle attività internazionali connesse alle 
convenzioni UNESCO e ai piani d'azione europei

 875.257,88  1.103.498,91  174.978,29  1.278.477,20 

 3.659.485,0024 Coordinamento ed indirizzo dell'azione amministrativa  5.011.670,23  6.688.356,42  1.093.464,09  7.781.820,51 

 683.321,0025 Definire e realizzare la cooperazione internazionale nel settore 
del restauro sostenendone la formazione, l'innovazione e 
l'internalizzazione.

 780.937,95  903.114,99  79.461,57  982.576,56 

 192.833.878,00 1.15 Tutela del patrimonio culturale (021.015)  280.227.769,00  226.649.560,20  39.168.041,35  265.817.601,55 

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

 40.894.711,0047 Interventi a favore dei beni e delle attività culturali. Contributi 
agli investimenti.

 47.194.711,00  40.894.710,84  6.300.000,00  47.194.710,84 

 113.276.976,0048 Finanziamenti interventi a favore dei beni e delle attività 
culturali.

 193.000.972,00  161.467.410,49  31.509.940,09  192.977.350,58 

 16.664.511,0049 Rimborso quota interessi e quota capitale.  16.664.511,00  16.664.509,65  0,00  16.664.509,65 

 21.997.680,0051 Incremento della capacità di spesa del Ministero.  23.367.575,00  7.622.929,22  1.358.101,26  8.981.030,48 



Previsioni  2011 Consuntivo 2011

Stanziamenti iniziali 
c/competenza(LB)

(1)

Stanziamenti definitivi 
c/competenza 

(*)

(2)

Pagato 
 c/competenza

(*)

(3) (4)

Residui Accertati di nuova 
formazione

(*)

Totale

(5) = (3) + (4)

Legenda
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziari impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al 
termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocatisugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in 
bilancio.

Missioni / Programmi / (Centro di responsabilità amministrativa) / Obiettivi

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011  
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

 77.741.578,00 2 Ricerca e innovazione (017)  101.923.850,00  135.146.110,22  10.715.125,74  145.861.235,96 

 77.741.578,00 2.1 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali (017.004)  101.923.850,00  135.146.110,22  10.715.125,74  145.861.235,96 

(DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI)

 14.422.539,006 favorire la realizzazione di sistemi innovativi di fruizione del 
patrimonio archivistico

 16.311.750,00  26.326.567,63  1.214.837,52  27.541.405,15 

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

 5.381.154,0016 CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE IN ATTUAZIONE DEL 
DECRETO LEGISLATIVO  27 OTTOBRE 2009, n. 150

 6.599.659,95  3.470.738,92  296.526,92  3.767.265,84 

 30.485.482,0043 SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE  37.400.355,05  19.667.823,03  1.680.319,25  21.348.142,28 

(DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA')

 143.861,0010 Editoria on line  1.011.880,00  6.838.175,92  333.485,94  7.171.661,86 

 3.314.068,0018 Miglioramento dell'efficienza dell'attività amministrativa in 
ambito di ricerca, innovazione, informatizzazione.

 9.506.519,00  61.943.182,28  3.001.373,48  64.944.555,76 

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

 1.357.513,0026 EVOLUZIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE 
ATTRAVERSO IL PASSAGGIO A SBN WEB.

 3.236.685,00  2.959.968,89  521.192,40  3.481.161,29 

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

 2.574.581,0044 Sviluppare la ricerca e ammodernare le strutture.  6.448.054,00  2.614.202,55  3.546.396,87  6.160.599,42 

 447.535,0046 Interventi a favore dei beni e delle attività culturali.  1.789.684,00  370.785,59  88.796,36  459.581,95 

(SEGRETARIATO GENERALE)

 2.708.441,003 Sviluppo, ricerca e implementazione intersettoriale del "Sistema 
informativo generale del catalogo"

 2.497.199,65  1.443.991,21  3.913,64  1.447.904,85 

 8.741.133,004 Ricerca sviluppo e diffusione di metodologie e interventi di 
restauro

 8.856.238,18  5.020.577,48  14.253,03  5.034.830,51 

 4.145.929,0022 Scuole di alta formazione  4.192.701,08  2.274.870,78  7.126,52  2.281.997,30 



Previsioni  2011 Consuntivo 2011

Stanziamenti iniziali 
c/competenza(LB)

(1)

Stanziamenti definitivi 
c/competenza 

(*)

(2)

Pagato 
 c/competenza

(*)

(3) (4)

Residui Accertati di nuova 
formazione

(*)

Totale

(5) = (3) + (4)

Legenda
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziari impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al 
termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocatisugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in 
bilancio.

Missioni / Programmi / (Centro di responsabilità amministrativa) / Obiettivi

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011  
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

 4.019.342,0023 Miglioramento delle attività legate al funzionamento degli 
Istituti culturali statali

 4.073.124,09  2.215.225,94  6.903,81  2.222.129,75 

 36.181.285,00 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)  47.668.227,00  29.747.605,52  16.454.206,87  46.201.812,39 

 6.132.537,00 3.1 Indirizzo politico (032.002)  6.680.202,00  7.394.775,61  465.491,14  7.860.266,75 

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

 6.132.537,0033 supporto all'attività di indirizzo politico e all'attività di raccordo 
con l'amministrazione

 6.680.202,00  7.394.775,61  465.491,14  7.860.266,75 

 30.048.748,00 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)  40.988.025,00  22.352.829,91  15.988.715,73  38.341.545,64 

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

 563.387,0052 Messa in esercizio e implementazione del sistema di controllo di 
gestione.

 839.699,00  338.704,02  426.969,80  765.673,82 

 3.315.279,0053 Programmazione interventi volti alla tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale.

 3.504.906,00  2.861.637,34  571.037,45  3.432.674,79 

 24.515.842,0054 Attività di supporto amministrativo ed organizzativo.  33.616.208,00  17.509.964,12  13.972.046,16  31.482.010,28 

 1.654.240,0055 Razionalizzazione delle competenze e della distribuzione delle 
risorse umane.

 3.027.212,00  1.642.524,43  1.018.662,32  2.661.186,75 

 105.622.941,00 4 Fondi da ripartire (033)  15.285.286,00  0,00  0,00  0,00 

 105.622.941,00 4.1 Fondi da assegnare (033.001)  15.285.286,00  0,00  0,00  0,00 

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

 105.622.941,0050 Ripartizione dei fondi per il miglioramento degli istituti del 
Ministero.

 15.285.286,00  0,00  0,00  0,00 



Previsioni  2011 Consuntivo 2011

Stanziamenti iniziali 
c/competenza(LB)

(1)

Stanziamenti definitivi 
c/competenza 

(*)

(2)

Pagato 
 c/competenza

(*)

(3) (4)

Residui Accertati di nuova 
formazione

(*)

Totale

(5) = (3) + (4)

Legenda
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziari impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al 
termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocatisugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in 
bilancio.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011  
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

 1.763.463.096,00  1.425.036.650,00  1.522.741.704,37  227.451.708,46 Totale Amministrazione (valori attribuiti agli Obiettivi)  1.750.193.412,83 

+ reiscrizione residui perenti  30.141.401,00  29.899.361,79  242.016,27  30.141.378,06  - 

+ debiti pregressi  14.283.769,00  13.557.883,36  613.221,73  14.171.105,09  - 

+ residui di lett. F  0,00  0,00  20.032.911,65  20.032.911,65 n.a. n.a. n.a.

 1.425.036.650,00 

 1.807.888.266,00 

 1.566.198.949,52 

RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE
RIASSUNTIVO E RENDICONTO
GENERALE DELLO STATO

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Previsioni Iniziali

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Pagato

Competenza: Rimasto da Pagare  248.339.858,11 



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
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 circi).

Descrizione Nel rispetto del principio costituzionale di promozione e tutela della cultura, la missione della Direzione 
Generale è indirizzata alla valorizzazione e al sostegno delle attività culturali e artistiche in Italia. 
L'Amministrazione inoltre incentiva la partecipazione dei privati al sostegno del settore dello spettacolo dal 
vivo, composto dalle attività di danza, musicali, teatrali di prosa, circensi e di spettacolo viaggiante, e dalle 
attività delle fondazioni lirico-sinfoniche. Gli obiettivi operativi al supporto strategico saranno la selezione di 
progetti e soggetti meritevoli di finanziamento e la valutazione della spesa per il sostegno dello spettacolo dal 
vivo.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi 2. Promuovere la conoscenza e la 
fruizione dei beni e delle attività 
culturali in Italia e all'estero anche 
favorendo la partecipazione dei privati; 
potenziare il sostegno al settore dello 
spettacolo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2011 Consuntivo 2011

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in 
termini di pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine 
dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori

Valori a consuntivo 2011 Valori target a preventivo 2011 (LB)Dati anagrafici degli indicatori

 232.726.711,00  390.211.114,00  333.753.339,58  54.070.240,57  387.823.580,15

Codice e descrizione 2 - Erogazione dei fondi disponibili sul bilancio dello 
Stato

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura Euro 90% 90%
Metodo di calcolo Rapporto tra risorse stanziate e risorse impegnate

Fonte del dato Documenti del bilancio dello Stato



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2011 Consuntivo 2011

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in 
termini di pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine 
dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori

Valori a consuntivo 2011 Valori target a preventivo 2011 (LB)Dati anagrafici degli indicatori

 190.930,00  254.030,00  89.423,03  38.886,90  128.309,93

Codice e descrizione 1 - Atti organizzativi e regolamentari

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 5 5
Metodo di calcolo

Fonte del dato



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
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 La Direzione Generale sostiene la produzione cinematografica con contributi sugli incassi, contributi agli 
autori di opere prime e seconde, a lungometraggi e cortometraggi. 
Per quanto riguarda invece l'esercizio cinematografico, l'Amministrazione contribuisce alla sostenibilità 
finanziaria degli interventi di manutenzione, ristrutturazione e adeguamento tecnologico e strutturale delle 
sale, tramite contributi in conto capitale e in conto interessi.
Per quanto attiene alla promozione del cinema, la Direzione Generale, al fine di diffondere la cultura 
cinematografica italiana, soprattutto tra i giovani, e sostenere lo sviluppo del cinema sul piano artistico, 
culturale e tecnico, concede sovvenzioni per progetti speciali in Italia e all'estero, premia gli esercenti delle 
sale d'essai che proiettano film di interesse culturale ed eroga contributi alle associazioni di cultura 
cinematografica

Obiettivo strategico Priorità politicaSi 2. Promuovere la conoscenza e la 
fruizione dei beni e delle attività 
culturali in Italia e all'estero anche 
favorendo la partecipazione dei privati; 
potenziare il sostegno al settore dello 
spettacolo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2011 Consuntivo 2011

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in 
termini di pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine 
dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori

Valori a consuntivo 2011 Valori target a preventivo 2011 (LB)Dati anagrafici degli indicatori

 61.689.603,00  82.790.997,30  67.741.608,84  14.603.455,05  82.345.063,89

Codice e descrizione 1 - Erogazione dei fondi disponibli sul bilancio dello 
Stato

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura 90% 90%
Metodo di calcolo Rapporto tra risorse stanziate e risorse impegnate

Fonte del dato Bilancio dello Stato



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

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

Descrizione Il decreto legislativo n. 28 del 2004 prevede che le modalità, i criteri e i tempi di erogazione dei finanziamenti 
siano stabiliti da appositi decreti ministeriali. La revisione di queste norme è finalizzata a consentire una 
migliore e più efficace utilizzazione dei fondi stanziati per le attività cinematografiche.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi 2. Promuovere la conoscenza e la 
fruizione dei beni e delle attività 
culturali in Italia e all'estero anche 
favorendo la partecipazione dei privati; 
potenziare il sostegno al settore dello 
spettacolo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2011 Consuntivo 2011

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in 
termini di pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine 
dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori

Valori a consuntivo 2011 Valori target a preventivo 2011 (LB)Dati anagrafici degli indicatori

 49.165,00  497.024,74  358.776,97  107.214,40  465.991,37

Codice e descrizione 1 - Atti regolamentari

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 11 11
Metodo di calcolo

Fonte del dato



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 39 - Ottimizzazione dei processi di lavoro

Descrizione L'Amministrazione si propone di introdurre nuove procedure di lavoro che utilizzino le più recenti tecnologie 
informatiche. L'ammodernamento dei processi attraverso la connessione in rete dei diversi uffici e 
l'informatizzazione di procedure di tipo ripetitivo, permetterà di diminuire i tempi e agevolare l'iter 
lavorativo, accelerare i tempi per la concessione dei finanziamenti, ridurre i costi di stampa e archiviazione dei 
documenti nonché consentire una migliore accessibilità agli atti e ai procedimenti.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi 3. Razionalizzare l'attività gestionale e 
le strutture operative

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2011 Consuntivo 2011

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in 
termini di pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine 
dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori

Valori a consuntivo 2011 Valori target a preventivo 2011 (LB)Dati anagrafici degli indicatori

 104.364,00  204.117,96  146.923,47  45.402,17  192.325,64

Codice e descrizione 1 - Procedure di lavoro informatizzate

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 90% 90%
Metodo di calcolo Rapporto tra procedure informatizzate e procedure 

da informatizzare

Fonte del dato Progetto di informatizzazione



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
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

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2011 Consuntivo 2011

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in 
termini di pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine 
dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori

Valori a consuntivo 2011 Valori target a preventivo 2011 (LB)Dati anagrafici degli indicatori

 6.148.657,00  6.003.018,00  5.996.700,06  5.937,02  6.002.637,08

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

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura reati, sanzioni,sequestri, controllo 10% 10%
Metodo di calcolo attività di vigilanza realizzata (reati, 

sanzioni,sequestri, controllo) rispetto all'anno 2010

Fonte del dato sistema informativo Comando carabinieri tutela 
patrimonio culturale



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
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 19 - Rendere operativa l'archeologia preventiva

Descrizione Censimento degli Istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione ai 
fini della istituzione e messa in rete degli idonei

Obiettivo strategico Priorità politicaSi 1. Tutelare i beni culturali e 
paesaggistici

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2011 Consuntivo 2011

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in 
termini di pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine 
dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori

Valori a consuntivo 2011 Valori target a preventivo 2011 (LB)Dati anagrafici degli indicatori

 548.451,00  12.362.802,15  8.343.981,04  889.349,35  9.233.330,39

Codice e descrizione 4 - Elaborazione, messa in rete e aggiornamento 
dell'elenco annuale

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura SI SI
Metodo di calcolo

Fonte del dato



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 20 - semplificazione delle procedure di rilevazione degli uffici periferici

Descrizione raccolta dati riferiti a costi e personale tramite modello precostituito in formato excel

Obiettivo strategico Priorità politicaSi 3. Razionalizzare l'attività gestionale e 
le strutture operative

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2011 Consuntivo 2011

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in 
termini di pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine 
dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori

Valori a consuntivo 2011 Valori target a preventivo 2011 (LB)Dati anagrafici degli indicatori

 8.151.623,00  12.357.717,15  8.339.466,54  888.778,85  9.228.245,39

Codice e descrizione 1 - Semplificazione delle procedure di raccolta dati 
riferiti al personale degli Uffici dipendenti

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 100% 100%
Metodo di calcolo

Fonte del dato

Codice e descrizione 2 - Semplificazione delle procedure di raccolta dati 
riferiti  ai costi degli Uffici dipendenti

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 100% 100%
Metodo di calcolo

Fonte del dato



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

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

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

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2011 Consuntivo 2011

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in 
termini di pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine 
dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori

Valori a consuntivo 2011 Valori target a preventivo 2011 (LB)Dati anagrafici degli indicatori

 210.052.121,00  222.438.908,70  150.110.397,42  15.998.019,28  166.108.416,70

Codice e descrizione 2 - Rilevazione integrata anni persona

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura SI SI
Metodo di calcolo

Fonte del dato

Codice e descrizione 4 - Analisi del bilancio annuale, delle variazioni e del 
conto consuntivo

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura SI SI
Metodo di calcolo

Fonte del dato

Codice e descrizione 5 - Fondi di funzionamento accreditati/fondi 
disponibili

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura 100% 100%
Metodo di calcolo

Fonte del dato



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2011 Consuntivo 2011

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in 
termini di pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine 
dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori

Valori a consuntivo 2011 Valori target a preventivo 2011 (LB)Dati anagrafici degli indicatori

 19.208.149,00  22.979.414,50  23.135.596,46  1.207.423,62  24.343.020,08

Codice e descrizione 1 - grado di realizzazione del modello

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 50% 50%
Metodo di calcolo

Fonte del dato

Codice e descrizione 2 - grado di realizzazione del programma

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 70% 70%
Metodo di calcolo

Fonte del dato



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

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 1. Tutelare i beni culturali e 
paesaggistici

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2011 Consuntivo 2011

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in 
termini di pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine 
dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori

Valori a consuntivo 2011 Valori target a preventivo 2011 (LB)Dati anagrafici degli indicatori

 18.757.896,00  23.324.781,45  21.621.913,04  2.998.294,79  24.620.207,83

Codice e descrizione 1 - grado di realizzazione del programma

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura numero interventi realizzati 60% 60%
Metodo di calcolo rapporto espresso in termini percentuali

Fonte del dato monitoraggio della Direzione Generale per gli 
Archivi



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 29 - celebrazioni del 150 anniversario dell'Unità d'Italia

Descrizione realizzazione della mostra storico-documentaria, presso l'Archivio Centrale dello Stato, e di eventi collegati

Obiettivo strategico Priorità politicaSi 2. Promuovere la conoscenza e la 
fruizione dei beni e delle attività 
culturali in Italia e all'estero anche 
favorendo la partecipazione dei privati; 
potenziare il sostegno al settore dello 
spettacolo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2011 Consuntivo 2011

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in 
termini di pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine 
dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori

Valori a consuntivo 2011 Valori target a preventivo 2011 (LB)Dati anagrafici degli indicatori

 2.791.221,00  3.366.297,53  3.413.986,33  156.852,27  3.570.838,60

Codice e descrizione 2 - realizzazione eventi

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura numero unitario 5 5
Metodo di calcolo numero espresso in termini di valore assoluto

Fonte del dato Direzione Generale per gli Archivi e Archivio 
Centrale dello Stato



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 30 - miglioramento delle iniziative di comunicazione istituzionale dell'Amministrazione archivistica in Italia e 
all'estero.

Descrizione diffusione attraverso il web della conoscenza delle funzioni e delle attività di studio, ricerca, tutela e 
conservazione svolte dall'Amministrazione archivistica

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2011 Consuntivo 2011

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in 
termini di pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine 
dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori

Valori a consuntivo 2011 Valori target a preventivo 2011 (LB)Dati anagrafici degli indicatori

 10.478.052,00  12.631.541,79  12.785.164,14  589.471,27  13.374.635,41

Codice e descrizione 1 - incremento n. accessi al sito web anno di 
riferimento/n. accessi anno precedente

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 10% 10%
Metodo di calcolo

Fonte del dato

Obiettivo 31 - realizzare interventi di tutela degli archivi e delle fonti storiche

Descrizione realizzazione di interventi di censimento, ordinamento, inventariazione, prevenzione conservativa, restauro, 
acquisizione del patrimonio archivistico statale e non statale

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2011 Consuntivo 2011

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in 
termini di pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine 
dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori

Valori a consuntivo 2011 Valori target a preventivo 2011 (LB)Dati anagrafici degli indicatori

 38.382.571,00  46.015.542,50  46.479.746,96  2.335.663,69  48.815.410,65

Codice e descrizione 1 - n. interventi realizzati/n. interventi programmati

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 70% 59%
Metodo di calcolo

Fonte del dato



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
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

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2011 Consuntivo 2011

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in 
termini di pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine 
dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori

Valori a consuntivo 2011 Valori target a preventivo 2011 (LB)Dati anagrafici degli indicatori

 6.544.715,00  7.883.233,23  7.994.448,94  365.988,62  8.360.437,56

Codice e descrizione 1 - rilevazioni periodiche semestrali

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura numero rilevazioni 2 1
Metodo di calcolo numero espresso in termini assoluti

Fonte del dato sistema informativo



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
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 e miglioramento progressivo della fruibilità del patrimonio librario.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi 2. Promuovere la conoscenza e la 
fruizione dei beni e delle attività 
culturali in Italia e all'estero anche 
favorendo la partecipazione dei privati; 
potenziare il sostegno al settore dello 
spettacolo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2011 Consuntivo 2011

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in 
termini di pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine 
dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori

Valori a consuntivo 2011 Valori target a preventivo 2011 (LB)Dati anagrafici degli indicatori

 127.052.547,00  147.497.209,12  125.572.000,48  24.866.778,66  150.438.779,14

Codice e descrizione 1 - Incremento numero dei soggetti pubblici - privati 
coinvolti nell'anno di riferimento / Numero soggetti 
pubblici-privati coinvolti nell'anno precedente.

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 100 1% 2,69%
Metodo di calcolo Valore percentuale ( numero domande di contributo 

istruite articolo 8 L. 534 + numero domande di 
contributo istruite biblioteche non statali + numero 
biblioteche aderenti a SBN al 31 dicembre 2010 ) 
con targhet 101% (1% di incremento rispetto al 31 
dicembre 2010)

Fonte del dato Servizio II ( per L. 534) Servizio I (per Biblioteche non 
statali) ICCU per biblioteche in SBN)



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
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 Tenuta del Registro Pubblico Generale (RPG) delle opere protette mediante le moderne procedure 
informatiche.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi 2. Promuovere la conoscenza e la 
fruizione dei beni e delle attività 
culturali in Italia e all'estero anche 
favorendo la partecipazione dei privati; 
potenziare il sostegno al settore dello 
spettacolo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2011 Consuntivo 2011

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in 
termini di pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine 
dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori

Valori a consuntivo 2011 Valori target a preventivo 2011 (LB)Dati anagrafici degli indicatori

 556.552,00  611.607,88  45.764,90  1.183,30  46.948,20

Codice e descrizione 1 - Numero opere pubblicate sul Bollettino on-line / 
Numero registrazioni presenti in banca dati registro

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura Record di database 34% 41,12%
Metodo di calcolo Valore percentuale (numero registrazioni inserite 

nel 2011/136.050 registrazioni presenti in banca dati 
registro al 31 dicembre 2010) targhet 34% nel 2011.

Fonte del dato Servizio III della Direzione Generale



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
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 - APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA P.C.M. 12.10.2007 SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO

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 1. Tutelare i beni culturali e 
paesaggistici

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2011 Consuntivo 2011

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in 
termini di pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine 
dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori

Valori a consuntivo 2011 Valori target a preventivo 2011 (LB)Dati anagrafici degli indicatori

 49.263.362,00  47.646.652,80  49.064.142,61  4.235.631,06  53.299.773,67

Codice e descrizione 1 - Grado di realizzazione/avanzamento progetto

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura numerica,numerica 70% 60%
Metodo di calcolo confronto tra fasi realizzate e fasi indicate nel 

cronoprogramma,confronto tra le fasi realizzate e 
quelle indicate nel cronoprogramma

Fonte del dato relazione sull'attività svolta



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 13 - COORDINAMENTO E MONITORAGGIO PERIODICO SULL'ATTIVITA' DI TUTELA DEI BENI ARCHITETTONICI, 
STORICO ARTISTICI ED ETNOANTROPOLOGICI, DELL'ARCHITETTURA E DELL'ARTE CONTEMPORANEE E DEL 
PAESAGGIO

Descrizione Attuazione dei compiti attribuiti alla Direzione Generale in materia di tutela e salvaguardia dei beni 
architettonici, storici, artistici ed etnoantropologici, alla qualità e alla tutela del paesaggio, alla qualità 
architettonica ed urbanistica ed alla promozione dell'arte contemporanea. Attività di vigilanza sulle 
procedure amministrativo-contabili degli  Istituti dotati di autonomia.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2011 Consuntivo 2011

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in 
termini di pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine 
dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori

Valori a consuntivo 2011 Valori target a preventivo 2011 (LB)Dati anagrafici degli indicatori

 194.257.065,00  232.621.955,40  227.363.562,23  24.609.381,05  251.972.943,28

Codice e descrizione 2 - numero provvedimenti di coordinamento 
emanati

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura numerica 10 10
Metodo di calcolo somma dei provvedimenti

Fonte del dato atti emessi



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 45 - INCENTIVAZIONE DELL'AZIONE DI TUTELA DEL PAESAGGIO ATTRAVERSO L'INTENSIFICAZIONE DEL 
COORDINAMENTO DEGLI UFFICI PERIFERICI E IL MONITORAGGIO DELL'ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE 
PAESAGGISTICA

Descrizione SEMPLIFICAZIONE E OMOGENEIZZAZIONE DELLE PROCEDURE ANCHE AI FINI DELLA RIDUZIONE DEGLI ONERI 
AI SENSI DELL'ART. 25 DEL D.L. 25.6.2008 n. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 6 AGOSTO 
2008, n. 133

Obiettivo strategico Priorità politicaSi 1. Tutelare i beni culturali e 
paesaggistici

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2011 Consuntivo 2011

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in 
termini di pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine 
dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori

Valori a consuntivo 2011 Valori target a preventivo 2011 (LB)Dati anagrafici degli indicatori

 12.149.398,00  11.966.423,80  12.098.183,49  1.289.231,63  13.387.415,12

Codice e descrizione 2 - Monitoraggio dell'attività

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura numerica 1 1
Metodo di calcolo somma dei dati

Fonte del dato sistema informativo



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
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 42 - Potenziare il sistema culturale italiano attraverso progetti coordinati in Italia e all'estero

Descrizione Favorire la visita dei luoghi della cultura; migliorare l'esperienza della visita; promuovere accordi con soggetti 
pubblici e privati per valorizzare e ampliare il patrimonio culturale;  coordinare, indirizzare e promuovere 
attività dirette alla conoscenza del patrimonio culturale anche presso le scuole e le associazioni culturali; 
migliorare le modalità di gestione dei luoghi della cultura; promuovere attività di valorizzazione integrata 
territoriale; promuovere la fruizione del patrimonio culturale attraverso campagne di comunicazione 
integrata; promuovere le iniziative culturali e i grandi eventi organizzati dal Ministero anche attraverso nuovi 
canali di comunicazione (internet, social network); promuovere accordi culturali internazionali per sostenere, 
nel mondo, l'immagine del sistema culturale italiano

Obiettivo strategico Priorità politicaSi 2. Promuovere la conoscenza e la 
fruizione dei beni e delle attività 
culturali in Italia e all'estero anche 
favorendo la partecipazione dei privati; 
potenziare il sostegno al settore dello 
spettacolo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2011 Consuntivo 2011

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in 
termini di pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine 
dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori

Valori a consuntivo 2011 Valori target a preventivo 2011 (LB)Dati anagrafici degli indicatori

 8.181.134,00  27.571.043,00  17.440.945,21  10.363.920,01  27.804.865,22

Codice e descrizione 1 - incremento  annuale del numero dei visitatori nei 
musei e nelle aree archeologiche statali

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 3% 3%
Metodo di calcolo

Fonte del dato sistan Ministero



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
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 1 - Coordinamento delle iniziative  in materia di sicurezza del patrimonio culturale.

Descrizione Individuazione dei criteri generali in maateria di sicurezza del patrimonio culturale e raccordo con la Direzione 
generale per i beni archeologici, con la Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed 
etnoantropologici,con la Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte 
contemporanee, con la Direzione generale per gli archivi, con la Direzione generale per i beni librari , gli 
istituti culturali ed il diritto d'autore.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi 1. Tutelare i beni culturali e 
paesaggistici

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2011 Consuntivo 2011

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in 
termini di pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine 
dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori

Valori a consuntivo 2011 Valori target a preventivo 2011 (LB)Dati anagrafici degli indicatori

 332.644,00  454.664,94  607.386,37  99.326,99  706.713,36

Codice e descrizione 1 - Istituti rilevati/Istituti programmati

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 80% 80%
Metodo di calcolo

Fonte del dato



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

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

Descrizione Rafforzare la presenza italiana nei programmi internazionali, relativi alle convensioni UNESCO, diffondere tra 
sogetti pubblici e privati la conoscenza dei piani d'azione promossi dall'Unione europea, coordinare gli 
accordi culturali

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2011 Consuntivo 2011

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in 
termini di pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine 
dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori

Valori a consuntivo 2011 Valori target a preventivo 2011 (LB)Dati anagrafici degli indicatori

 697.231,00  875.257,88  1.103.498,91  174.978,29  1.278.477,20

Codice e descrizione 1 - Grado avanzamento programma

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 80% 80%
Metodo di calcolo

Fonte del dato



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 24 - Coordinamento ed indirizzo dell'azione amministrativa

Descrizione Coordinamento degli Istituti dipendenti e delle Direzioni Regionali

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2011 Consuntivo 2011

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in 
termini di pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine 
dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori

Valori a consuntivo 2011 Valori target a preventivo 2011 (LB)Dati anagrafici degli indicatori

 3.659.485,00  5.011.670,23  6.688.356,42  1.093.464,09  7.781.820,51

Codice e descrizione 1 - Grado avanzamento programma

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 70% 70%
Metodo di calcolo

Fonte del dato

Codice e descrizione 2 - Monitoraggio delle attività

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 90% 90%
Metodo di calcolo

Fonte del dato



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2011 Consuntivo 2011

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in 
termini di pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine 
dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori

Valori a consuntivo 2011 Valori target a preventivo 2011 (LB)Dati anagrafici degli indicatori

 683.321,00  780.937,95  903.114,99  79.461,57  982.576,56

Codice e descrizione 1 - n° interventi di restauro realizzati/n° interventi di 
restauro programmati

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 70% 70%
Metodo di calcolo

Fonte del dato



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
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 47 - Interventi a favore dei beni e delle attività culturali. Contributi agli investimenti.

Descrizione Programma di interventi a favore dei beni e delle attività culturali da attuarsi dalla Società Arcus Spa.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2011 Consuntivo 2011

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in 
termini di pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine 
dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori

Valori a consuntivo 2011 Valori target a preventivo 2011 (LB)Dati anagrafici degli indicatori

 40.894.711,00  47.194.711,00  40.894.710,84  6.300.000,00  47.194.710,84

Codice e descrizione 1 - Risorse erogate su risorse stanziate in bilancio

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura 90% 100%
Metodo di calcolo

Fonte del dato



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 48 - Finanziamenti interventi 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

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2011 Consuntivo 2011

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in 
termini di pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine 
dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori

Valori a consuntivo 2011 Valori target a preventivo 2011 (LB)Dati anagrafici degli indicatori

 113.276.976,00  193.000.972,00  161.467.410,49  31.509.940,09  192.977.350,58

Codice e descrizione 2 - Risorse impegnate su risorse in bilancio

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura 80% 99%
Metodo di calcolo

Fonte del dato

Codice e descrizione 3 - Predisposizione di un programma da finanziare.

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 1 1
Metodo di calcolo

Fonte del dato



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 49 - Rimborso quota interessi 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 beneficiarioSi

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2011 Consuntivo 2011

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in 
termini di pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine 
dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori

Valori a consuntivo 2011 Valori target a preventivo 2011 (LB)Dati anagrafici degli indicatori

 16.664.511,00  16.664.511,00  16.664.509,65  0,00  16.664.509,65

Codice e descrizione 1 - Risorse erogate su risorse disponibili.

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura 80% 100%
Metodo di calcolo

Fonte del dato

Obiettivo 51 - Incremento della capacità di spesa del Ministero.

Descrizione Miglioramento dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse disponibili.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi 3. Razionalizzare l'attività gestionale e 
le strutture operative

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2011 Consuntivo 2011

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in 
termini di pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine 
dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori

Valori a consuntivo 2011 Valori target a preventivo 2011 (LB)Dati anagrafici degli indicatori

 21.997.680,00  23.367.575,00  7.622.929,22  1.358.101,26  8.981.030,48

Codice e descrizione 1 - Percentuale di riduzione delle giacenze di cassa 
in contabilità speciale e conti di tesoreria unica.

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura 80% 100%
Metodo di calcolo

Fonte del dato



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
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 3 - Sviluppo, ricerca e implementazione intersettoriale del "Sistema informativo generale del catalogo"

Descrizione Il progetto consiste nello sviluppo del sistema informativo generale del catalogo' WEB based" di 
interoperabilità con sistemi interni ed esterni al MiBAC; alla predisposizione di strumenti di fruizione del 
patrimonio catalografico

Obiettivo strategico Priorità politicaSi 2. Promuovere la conoscenza e la 
fruizione dei beni e delle attività 
culturali in Italia e all'estero anche 
favorendo la partecipazione dei privati; 
potenziare il sostegno al settore dello 
spettacolo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2011 Consuntivo 2011

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in 
termini di pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine 
dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori

Valori a consuntivo 2011 Valori target a preventivo 2011 (LB)Dati anagrafici degli indicatori

 2.708.441,00  2.497.199,65  1.443.991,21  3.913,64  1.447.904,85

Codice e descrizione 3 - Realizzazione sistema di gestione patrimonio di 
immagini

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 80% 80%
Metodo di calcolo

Fonte del dato

Codice e descrizione 4 - N° Istituti inseriti nel Sistema Informativo 
Generale del Catalogo/Nà Istituti programmati

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 80% 80%
Metodo di calcolo

Fonte del dato



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 4 - Ricerca sviluppo e diffusione di metodologie e interventi di restauro

Descrizione Il progetto prevede la ricerca e lo sviluppo di metodologie e interventi connessi alla conservazione preventiva 
e al restauro dei beni culturali. Viene altresì prevista la diffusione delle conoscenze e delle tecniche a livello 
nazionale e internazionale.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2011 Consuntivo 2011

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in 
termini di pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine 
dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori

Valori a consuntivo 2011 Valori target a preventivo 2011 (LB)Dati anagrafici degli indicatori

 8.741.133,00  8.856.238,18  5.020.577,48  14.253,03  5.034.830,51

Codice e descrizione 1 - Grado avanzamentp programma

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 70% 70%
Metodo di calcolo

Fonte del dato

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 1. Tutelare i beni culturali e 
paesaggistici

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2011 Consuntivo 2011

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in 
termini di pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine 
dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori

Valori a consuntivo 2011 Valori target a preventivo 2011 (LB)Dati anagrafici degli indicatori

 4.145.929,00  4.192.701,08  2.274.870,78  7.126,52  2.281.997,30

Codice e descrizione 1 - Numero corsi realizzati

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 3 3
Metodo di calcolo

Fonte del dato



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 23 - Miglioramento delle attività legate al funzionamento degli Istituti culturali statali

Descrizione Miglioramento delle attività legate al funzionamento dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la 
Documentazione, dell'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro, dell'Istiuto Centrale per la 
Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario, dell'Opificio delle Pietre Due

Obiettivo strategico Priorità politicaSi 3. Razionalizzare l'attività gestionale e 
le strutture operative

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2011 Consuntivo 2011

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in 
termini di pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine 
dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori

Valori a consuntivo 2011 Valori target a preventivo 2011 (LB)Dati anagrafici degli indicatori

 4.019.342,00  4.073.124,09  2.215.225,94  6.903,81  2.222.129,75

Codice e descrizione 1 - Numero monitoraggi

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 3 3
Metodo di calcolo

Fonte del dato



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2011 Consuntivo 2011

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in 
termini di pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine 
dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori

Valori a consuntivo 2011 Valori target a preventivo 2011 (LB)Dati anagrafici degli indicatori

 14.422.539,00  16.311.750,00  26.326.567,63  1.214.837,52  27.541.405,15

Codice e descrizione 2 - istituti archivistici coinvolti / istituti archivistici 
totali

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura numero Istituti archivistici 40% 20%
Metodo di calcolo rapporto tra gli Istituti archivistici totali ed il numero 

di Istituti archivistici coinvolti espresso in termini 
percentuali

Fonte del dato ricognizione della Direzione Generale per gli Archivi



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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

Descrizione Evoluzione dell'architettura del Servizio Bibliotecario Nazionale attraverso il passaggio Sbn Web.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi 2. Promuovere la conoscenza e la 
fruizione dei beni e delle attività 
culturali in Italia e all'estero anche 
favorendo la partecipazione dei privati; 
potenziare il sostegno al settore dello 
spettacolo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2011 Consuntivo 2011

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in 
termini di pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine 
dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori

Valori a consuntivo 2011 Valori target a preventivo 2011 (LB)Dati anagrafici degli indicatori

 1.357.513,00  3.236.685,00  2.959.968,89  521.192,40  3.481.161,29

Codice e descrizione 1 - Numero Istituti che adottano Sbn Web / Numero 
Istituti totali.

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura numero biblioteche 50% 63%
Metodo di calcolo valore percentuale

Fonte del dato Istituto Centrale per il catalogo unico



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
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);
Acquisizione di risorse digitali 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 2. Promuovere la conoscenza e la 
fruizione dei beni e delle attività 
culturali in Italia e all'estero anche 
favorendo la partecipazione dei privati; 
potenziare il sostegno al settore dello 
spettacolo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2011 Consuntivo 2011

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in 
termini di pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine 
dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori

Valori a consuntivo 2011 Valori target a preventivo 2011 (LB)Dati anagrafici degli indicatori

 143.861,00  1.011.880,00  6.838.175,92  333.485,94  7.171.661,86

Codice e descrizione 1 - Acquisizione risorse digitali e messa in rete

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 85% 85%
Metodo di calcolo

Fonte del dato



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

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

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.Accreditamento contributo alla Scuola italiana archeologica di Atene.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2011 Consuntivo 2011

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in 
termini di pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine 
dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori

Valori a consuntivo 2011 Valori target a preventivo 2011 (LB)Dati anagrafici degli indicatori

 3.314.068,00  9.506.519,00  61.943.182,28  3.001.373,48  64.944.555,76

Codice e descrizione 3 - Rilevazione integrata anni persona

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura SI SI
Metodo di calcolo

Fonte del dato

Codice e descrizione 4 - Fondi di funzionamento accreditati/fondi 
disponibili

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura 100% 100%
Metodo di calcolo

Fonte del dato

Codice e descrizione 5 - Fondi accreditati ente vigilato/fondi disponibili

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura 100% 100%
Metodo di calcolo

Fonte del dato



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
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 IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE 
CONTEMPORANEE

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

Descrizione APPLICAZIONE DELLE NUOVE NORME RELATIVE AL CICLO DELLA GESTIONE DELLA PERFORMANCE

Obiettivo strategico Priorità politicaSi 3. Razionalizzare l'attività gestionale e 
le strutture operative

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2011 Consuntivo 2011

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in 
termini di pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine 
dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori

Valori a consuntivo 2011 Valori target a preventivo 2011 (LB)Dati anagrafici degli indicatori

 5.381.154,00  6.599.659,95  3.470.738,92  296.526,92  3.767.265,84

Codice e descrizione 2 - STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura numerica 70% 0%
Metodo di calcolo confronto tra le attività svolte con quelle previste 

dalla normativa

Fonte del dato relazione sull'attività svolta

Codice e descrizione 3 - monitoraggio dell'attività

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 3 3
Metodo di calcolo numerico

Fonte del dato schede compilate dai dipendenti, ordini di servizio, 
sistema informativo cnipa-asp



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 43 - SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Descrizione STUDIO E SPERIMENTAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'APPLICAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI AL FINE DELLA 
SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINMISTRATIVE

Obiettivo strategico Priorità politicaSi 3. Razionalizzare l'attività gestionale e 
le strutture operative

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2011 Consuntivo 2011

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in 
termini di pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine 
dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori

Valori a consuntivo 2011 Valori target a preventivo 2011 (LB)Dati anagrafici degli indicatori

 30.485.482,00  37.400.355,05  19.667.823,03  1.680.319,25  21.348.142,28

Codice e descrizione 1 - GRADO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura numerico 70% 100%
Metodo di calcolo rapporto tra le autorizzazioni rese con il sistema 

informatico e le autorizzazioni previste con il 
sistema informatico

Fonte del dato sistema informativo



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
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 Introduzione dei sistemi e strumenti volti a adare sistematicità al processo di digitalizzazione e costituzione di 
sistemi informativi.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2011 Consuntivo 2011

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in 
termini di pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine 
dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori

Valori a consuntivo 2011 Valori target a preventivo 2011 (LB)Dati anagrafici degli indicatori

 2.574.581,00  6.448.054,00  2.614.202,55  3.546.396,87  6.160.599,42

Codice e descrizione 1 - Realizzazione progetti per migliorare le strutture.

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 80% 100%
Metodo di calcolo

Fonte del dato



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

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

Descrizione Elaborazione e predisposizione del programma di interventi a favore dei beni e delle attività culturali.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2011 Consuntivo 2011

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in 
termini di pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine 
dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori

Valori a consuntivo 2011 Valori target a preventivo 2011 (LB)Dati anagrafici degli indicatori

 447.535,00  1.789.684,00  370.785,59  88.796,36  459.581,95

Codice e descrizione 1 - Predisposizione di un programma di interventi da 
finanziare.

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 1 1
Metodo di calcolo

Fonte del dato

Codice e descrizione 2 - Risorse impegnate su risorse in bilancio

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura 80% 96%
Metodo di calcolo

Fonte del dato



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
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

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2011 Consuntivo 2011

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in 
termini di pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine 
dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori

Valori a consuntivo 2011 Valori target a preventivo 2011 (LB)Dati anagrafici degli indicatori

 6.132.537,00  6.680.202,00  7.394.775,61  465.491,14  7.860.266,75

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

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura numero atti e provvedimenti prodotti 100% 100%
Metodo di calcolo percentuale

Fonte del dato sistema informativo interno



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
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 52 - Messa in esercizio e implementazione del sistema di controllo di gestione.

Descrizione Implementazione dell'operatività del sistema del controllo di gestione inizialmente riferita alla rilevazione dei 
costi del personale per centro di costo e per prodotto e successivamente estesa alla rilevazione degli altri 
costi di funzionamento

Obiettivo strategico Priorità politicaSi 3. Razionalizzare l'attività gestionale e 
le strutture operative

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2011 Consuntivo 2011

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in 
termini di pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine 
dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori

Valori a consuntivo 2011 Valori target a preventivo 2011 (LB)Dati anagrafici degli indicatori

 563.387,00  839.699,00  338.704,02  426.969,80  765.673,82

Codice e descrizione 1 - Centri di costo implementati su numero 
complessivo centri di costo previsti nel modello di 
controllo di gestione.

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 80% 100%
Metodo di calcolo

Fonte del dato



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

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

Descrizione Pianificazione e finanziamento interventi per la conservazione, il restauro e la valorizzazione .

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2011 Consuntivo 2011

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in 
termini di pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine 
dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori

Valori a consuntivo 2011 Valori target a preventivo 2011 (LB)Dati anagrafici degli indicatori

 3.315.279,00  3.504.906,00  2.861.637,34  571.037,45  3.432.674,79

Codice e descrizione 1 - Predisposizione di un programma di interventi da 
finanziare.

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 1 1
Metodo di calcolo

Fonte del dato

Codice e descrizione 2 - Risorse impegnate su risorse stanziate

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura 80% 100%
Metodo di calcolo

Fonte del dato



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 54 - Attività di supporto amministrativo ed organizzativo.

Descrizione Miglioramento dei servizi generali ed incremento delle attività di supporto amministrativo ed organizzativo 
per il raggiungimento degli obiettivi generali e della Direzione.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2011 Consuntivo 2011

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in 
termini di pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine 
dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori

Valori a consuntivo 2011 Valori target a preventivo 2011 (LB)Dati anagrafici degli indicatori

 24.515.842,00  33.616.208,00  17.509.964,12  13.972.046,16  31.482.010,28

Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento del programma.

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 90% 100%
Metodo di calcolo

Fonte del dato

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

Descrizione Utilizzare al massimo le risorse umane e le professionalità interne, anche attraverso processi di 
riqualificazione e ridefinizione della pianta organica.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi 3. Razionalizzare l'attività gestionale e 
le strutture operative

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2011 Consuntivo 2011

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in 
termini di pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine 
dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori

Valori a consuntivo 2011 Valori target a preventivo 2011 (LB)Dati anagrafici degli indicatori

 1.654.240,00  3.027.212,00  1.642.524,43  1.018.662,32  2.661.186,75

Codice e descrizione 1 - Risorse umane riallocate su risorse presenti.

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 90% 75%
Metodo di calcolo

Fonte del dato



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
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 50 - 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 beneficiarioSi

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2011 Consuntivo 2011

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in 
termini di pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine 
dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori

Valori a consuntivo 2011 Valori target a preventivo 2011 (LB)Dati anagrafici degli indicatori

 105.622.941,00  15.285.286,00  0,00  0,00  0,00

Codice e descrizione 1 - Percentuale di utilizzo delle risorse disponibili.

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura 90% 100%
Metodo di calcolo

Fonte del dato



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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)

Descrizione del programma Incentivazione, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo; Vigilanza nel settore dello 
spettacolo

Previsioni 2011LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2011

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

7.595.107,004.982.053,00 4.506.216,49  2.557.499,711 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  7.063.716,20 860.080,67

17.987.802,0010.563.014,00 15.992.086,74  1.816.292,882 - CONSUMI INTERMEDI  17.808.379,62 1.101.156,67

490.329,00311.494,00 287.881,94  172.910,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  460.791,94 58.084,00

315.040.679,00186.364.324,00 283.025.245,70  31.215.532,364 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 314.240.778,06 24.864.866,35

45.827.505,0026.488.000,00 31.126.679,41  14.700.824,626 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE  45.827.504,03 11.723.305,58

141.377,000,00 123.564,63  17.810,7212 - ALTRE USCITE CORRENTI  141.375,35 4.620,34

24.233,0027.053,00 7.288,10  12.075,7021 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 19.363,80 31.490,40

1.675.835,001.675.835,00 1.662.571,73  0,0022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 1.662.571,73 0,00

85.174.417,0064.349.000,00 65.358.537,15  18.372.253,1023 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD 
IMPRESE

 83.730.790,25 25.532.057,52

0,000,00 0,00  0,0031 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITÁ FINANZIARIE  0,00 0,00

473.957.284,00294.760.773,00 402.090.071,89  68.865.199,09 Totale  470.955.270,98 64.175.661,53

 

509.976,00 - 353.691,97  156.281,70                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  1.448.428,00                              + residui di lett. F   

 294.760.773,00

 474.467.260,00

 402.443.763,86

 70.469.908,79

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  64.175.661,53 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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)

Descrizione del programma Incentivazione, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo; Vigilanza nel settore dello 
spettacolo

Principali fatti di gestione
Nell'esercizio finanziario 2011, le risorse comprese in tali categorie economiche sono pari al 95% delle risorse totali disponibili nel 
programma. 
Il bilancio finanziario 2011, per effetto del D.L. 225 del 29/12/2010, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/2011, n.10, ha 
avuto maggiori entrate  per  ' 21.000.000,00 a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche per la prosecuzione delle attività esercitate ed ' 
3.000.000,00 a favore dell'orchestra coro sinfonico di Milano G.Verdi.
Nel complesso, le assegnazioni 2011 hanno permesso agli organismi teatrali di recuperare quasi totalmente i tagli subiti nel 2010, a 
causa della drastica riduzione del FUS prosa, riportando sostanzialmente il livello dei contributi a quello del 2009, con grande 
soddisfazione degli operatori culturali che hanno così potuto colmare parte dei deficit accumulati. 
Con D.D. del 12/10/2011 sono stati concessi, ai sensi del decreto 12 luglio 2005, i relativi contributi agli organismi risultati regolari con 
la documentazione di cui all'art. 2 del citato decreto del 2005, contributi che, sulla base del fondo disponibile sul cap. 6651, hanno 
coperto le spese sostenute dai singoli organismi nella misura del 61,13%.
Si è provveduto poi ad impegnare e liquidare le seconde rate relative agli interventi finanziari in favore degli immobili adibiti a teatro 
ex art. 1, comma 4, della legge 15 dicembre 1998 n. 444. 
Si è  provveduto alla liquidazione dei saldi dei contributi relativi agli esercizi precedenti, per le pratiche risultate regolari, e  alla 
liquidazione delle anticipazioni dei contributi a favore di tutti gli organismi aventi diritto.
Nell'ambito del sostegno delle attività circensi, i contributi (come da D.M. del 20 novembre 2007) vengono erogati nel corso 
dell'esercizio finanziario corrente nella misura massima del 60%. Solo a seguito della verifica dell'attività svolta viene erogato il saldo 
del contributo erogato.
E' importante evidenziare che,  a fronte dello stanziamento di bilancio (tabella C) per l'esercizio finanziario 2011 ( legge 13 dicembre 
2010, n.220), l'art. 1 comma 1, del decreto legge del 31 marzo 2011, n.34, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 
26 maggio 2011, n.75, ha previsto in attuazione dell'art. 9 della Costituzione, un intervento finanziario dello Stato in favore della 
cultura per l'importo complessivo pari a  236 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011 a favore del Ministero per i beni e le 
attività culturali.
Una parte di questa somma e precisamente 149 milioni di euro annui sono andati ad incrementare la dotazione del fondo, di cui alla 
legge 30 aprile 1985, n.163 (FUS).
 Con l'emanazione del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 19 settembre 2011 ( riparto dello stanziamento del FUS 
nei vari capitoli di bilancio), cui ha fatto seguito il decreto del 23 settembre 2011 di riparto dello stanziamento per le attività 
cinematografiche firmato dal Direttore generale per il cinema, si è potuto procedere all'assegnazione e all'erogazione dei contributi e 
pertanto l'obiettivo strategico relativo al ' Finanziamento di opere cinematografiche di interesse culturale e delle attività di diffusione 
del cinema italiano' può dirsi pienamente raggiunto.
Sono stati infatti impegnati i fondi effettivamente disponibili e sono stati effettuati tutti i pagamenti fattibili per i quali era risultato 
disponibile lo stanziamento di cassa.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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)

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

Previsioni 2011LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2011

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

4.451.451,004.451.451,00 4.451.451,00  0,001 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  4.451.451,00 0,00

1.236.798,001.380.790,00 1.233.823,86  2.974,142 - CONSUMI INTERMEDI  1.236.798,00 0,00

300.618,00300.618,00 300.618,00  0,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  300.618,00 0,00

14.151,0015.798,00 10.807,20  2.962,8821 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 13.770,08 6.128,80

6.003.018,006.148.657,00 5.996.700,06  5.937,02 Totale  6.002.637,08 6.128,80

 

0,00 - 0,00  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  0,00                              + residui di lett. F   

 6.148.657,00

 6.003.018,00

 5.996.700,06

 5.937,02

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  6.128,80 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO

Principali fatti di gestione
Le azioni di tutela svolte dall'apposito Comando dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale hanno realizzato compiutamente 
le attività di prevenzione e controllo, repressiva e di recupero di opere d'arte trafugate che rappresentano la mission del Comando 
medesimo



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Programma 1.6 Tutela dei beni archeologici (021.006)

Descrizione del programma 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

Previsioni 2011LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2011

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

222.055.373,00198.046.661,00 144.886.442,36  15.289.560,751 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  160.176.003,11 16.540.285,29

6.775.961,006.794.372,00 9.787.474,03  276.170,672 - CONSUMI INTERMEDI  10.063.644,70 206.778,86

14.273.336,0012.609.973,00 9.272.218,90  1.019.374,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  10.291.592,90 639.243,44

2.337.987,0027.846,00 1.319.300,15  1.018.117,855 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 2.337.418,00 212.327,03

774,00774,00 0,00  0,0010 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE  0,00 0,00

70.321,0070.321,00 67.646,86  2.660,7212 - ALTRE USCITE CORRENTI  70.307,58 48.859,17

1.645.676,001.202.248,00 1.460.762,70  170.263,4921 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 1.631.026,19 1.461.311,02

0,000,00 0,00  0,0026 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE  0,00 0,00

247.159.428,00218.752.195,00 166.793.845,00  17.776.147,48 Totale  184.569.992,48 19.108.804,81

 

501.966,00 - 475.046,42  26.917,40                              + reiscrizioni residui perenti   

4.149.620,00 - 3.950.349,87  199.270,13                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  14.649,81                              + residui di lett. F   

 218.752.195,00

 251.811.014,00

 171.219.241,29

 18.016.984,82

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  19.108.804,81 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO

Principali fatti di gestione
L'importo delle categorie 1 e 3 sia nello stanziamento iniziale che per lo stanziamento definitivo rispecchia la previsione degli anni 
persona attribuiti alla Direzione Generale in fase di bilancio; per quanto concerne il relativo pagato in c/competenza, l'enorme 
differenza è dovuta ancora al mancato allineamento tra le previsioni inserite a bilancio e l'associazione delle partite stipendiali al 
Sistema di pagamento del personale (SPT).
L'importo della categoria 5 propone un incremento significativo tra la previsione 2011 a LB e quello definitivo in quanto si è proceduto 
a richiedere, successivamente allo stanziamento iniziale, i fondi necessari a coprire  gli interventi di cui agli artt. 90 -93  del  D.L.gs 
22.01.04, n. 42, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio".



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Programma 1.9 Tutela dei beni archivistici (021.009)

Descrizione del programma 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

Previsioni 2011LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2011

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

86.128.127,0078.617.193,00 87.617.201,92  4.915.080,791 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  92.532.282,71 4.768.771,73

23.468.776,0011.377.448,00 21.204.364,53  2.251.112,032 - CONSUMI INTERMEDI  23.455.476,56 109.480,39

5.449.457,004.935.423,00 5.629.477,91  313.328,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  5.942.805,91 178.387,62

21.044,000,00 19.505,24  1.162,6012 - ALTRE USCITE CORRENTI  20.667,84 0,00

1.133.407,001.232.540,00 960.306,27  173.010,8421 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 1.133.317,11 1.718.274,71

116.200.811,0096.162.604,00 115.430.855,87  7.653.694,26 Totale  123.084.550,13 6.774.914,45

 

96.503,00 - 94.116,50  2.383,98                              + reiscrizioni residui perenti   

3.852.468,00 - 3.667.852,68  162.758,62                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  0,00                              + residui di lett. F   

 96.162.604,00

 120.149.782,00

 119.192.825,05

 7.818.836,86

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  6.774.914,45 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Programma 1.9 Tutela dei beni archivistici (021.009)

Descrizione del programma 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

Principali fatti di gestione
La gestione finanziaria relativa al programma 'tutela dei beni archivistici' si è svolta in relazione ai procedimenti 
amministrativo-contabili previsti per la pianificazione delle risorse finanziarie assegnate al titolare del centro di responsabilità 
amministrativa (redazione dei piani di spesa, assunzione di impegni contabili, emissione ordini di accreditamento a favore dei 
funzionari delegati, emissione ordini di pagare) in tale contesto sono da evidenziare i seguenti aspetti riferiti al bilancio:
gli stanziamenti iniziali di bilancio sono stati ridotti nella misura lineare del 10,28%, con l'unica eccezione del capitolo 7675 inerente gli 
interventi di tutela del patrimonio;
nel corso dell'anno sono stati adottati provvedimenti di variazione compensativa, di modesta entità, tra piani gestionali dello stesso 
capitolo al fine di rispondere ad esigenze sopravvenute nel corso della gestione;
scostamenti significativi tra stanziamenti iniziali e stanziamenti definitivi sono stati rilevati a carico delle spese per il personale, 
relativamente ai piani gestionali, riguardanti il fondo unico d'amministrazione, del capitolo 3001 e al piano gestionale 1, canoni di 
locazione, del capitolo 3030.
Tali variazioni non hanno modificato l'impostazione e la realizzazione degli obiettivi trattandosi in un caso di competenze accessorie 
del personale e nell'altro di variazione compensativa tra centri di responsabilità amministrativa.
In particolare la variazione in aumento di ' 12.920.560 portata al piano gestionale 1 del capitolo 3030, non rappresenta un' 
integrazione allo stanziamento iniziale, bensì il ripristino della titolarità della Direzione Generale per gli Archivi su spese di pertinenza 
del settore archivistico, la somma era infatti confluita al fondo istituito nel bilancio del Ministero Economia e Finanze per effetto 
dell'art. 2 comma 222 della legge di stabilità 2010 (disciplina del conduttore unico).



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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)

Descrizione del programma 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.

Previsioni 2011LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2011

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

94.020.882,0085.518.828,00 89.696.455,09  5.993.278,821 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  95.689.733,91 3.212.636,74

11.291.875,0011.926.898,00 10.524.564,91  1.505.780,052 - CONSUMI INTERMEDI  12.030.344,96 474.323,83

5.997.679,005.416.059,00 5.783.118,10  395.151,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  6.178.269,10 99.952,00

1.573.404,001.366.370,00 1.506.787,19  66.616,814 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 1.573.404,00 241.619,91

27.303.309,0019.529.581,00 14.801.792,80  12.291.902,695 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 27.093.695,49 1.045.886,78

0,000,00 0,00  0,006 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE  0,00 992.363,93

63.973,000,00 62.636,79  0,0012 - ALTRE USCITE CORRENTI  62.636,79 0,00

7.857.695,003.851.363,00 3.242.410,50  4.615.232,5921 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 7.857.643,09 1.896.667,50

0,000,00 0,00  0,0022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 0,00 21,72

0,000,00 0,00  0,0023 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD 
IMPRESE

 0,00 579.204,55

0,000,00 0,00  0,0026 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE  0,00 172.412,80

148.108.817,00127.609.099,00 125.617.765,38  24.867.961,96 Totale  150.485.727,34 8.715.089,76

 

3.760.665,00 - 3.748.749,79  11.909,18                              + reiscrizioni residui perenti   

624.087,00 - 595.704,11  28.382,89                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  0,00                              + residui di lett. F   

 127.609.099,00

 152.493.569,00

 129.962.219,28

 24.908.254,03

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  8.715.089,76 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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)

Descrizione del programma 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.

Principali fatti di gestione
C d R  0006  DGBID
Nell'ambito della Priorità politica 2 definita dal MiBAC per il 2011, la DGBID ha perseguito, per la Missione 21.10,  i seguenti 2 Obiettivi 
Strategici:

' 'Arricchimento dell'offerta culturale e miglioramento progressivo della fruibilità del patrimonio librario di Istituti pubblici e privati'

' Implementazione dei servizi e della pubblicazione on-line dei dati relativi alle opere depositate e registrate nel RPG delle opere 
protette dalla legge sul diritto d'autore.

per un totale complessivo di risorse pari ad  ' 148.108.817,00 ed un pagato in c/competenza di ' 125.617.765,38, al netto di residui 
perenti e debiti pregressi.
 
Le attività prevalenti, relative ai suddetti obiettivi, sono state:
- Obiettivo 1:

Coordinamento e monitoraggio delle attività volte a favorire l'arricchimento dell'offerta culturale e ai fini dell'attuazione della 
convenzione CONSIP relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro delle Biblioteche pubbliche statali (Servizio I)

Attività di sostegno attraverso l'erogazione di contributi agli Istituti Culturali  e pubblicazione delle Biblioteche e gli istituti Culturali 
attraverso la rivista 'Accademie e Biblioteche'( Servizio II)
ll capitolo 3631 (p.g.2) finanzia i Comitati nazionali ed Edizioni nazionali. In fase di  previsione di bilancio per l anno 2011, il suddetto 
capitolo è stato rimodulato a favore dei capp. 3670 e 3671. Lo stanziamento iniziale  dell anno 2011, pari ad ' 235.000,00, non è stato 
utilizzato poiché, nel corso dell anno, per decisione dell organo politico, non si è avviato il procedimento per l istituzione dei comitati 
nazionali.

Promozione del libro e della lettura attraverso iniziative in Italia e all'estero (CPLL)
' Arricchimento di SBN e Internet Culturale con nuove catalogazioni per favorire l'accesso on-line (ICCU)
' Iniziative promozionali e manifestazioni culturali ecc..(Istituti autonomi e centrali e Biblioteche pubbliche statali)
- Obiettivo 2:
' Disponibilità on-line dei dati relativi alle opere protette (Servizio III)



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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)

Descrizione del programma 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.

Previsioni 2011LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2011

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

235.588.495,00208.720.563,00 245.163.142,73  17.024.521,761 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  262.187.664,49 23.676.947,89

7.603.662,007.355.031,00 4.892.973,25  2.692.034,922 - CONSUMI INTERMEDI  7.585.008,17 847.506,00

14.941.251,0013.061.465,00 15.788.953,92  1.119.784,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  16.908.737,92 924.275,24

513.809,00573.628,00 513.809,00  0,004 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 513.809,00 0,00

12.281,0013.710,00 0,00  0,005 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 0,00 0,00

12.911.423,0012.911.423,00 12.753.367,78  158.055,226 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE  12.911.423,00 3.124,56

775,00775,00 0,00  0,0010 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE  0,00 0,00

2.391.348,0079.337,00 2.390.870,82  426,8912 - ALTRE USCITE CORRENTI  2.391.297,71 11.976.973,95

13.496.906,007.183.545,00 2.717.696,07  8.669.413,7121 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 11.387.109,78 10.347.883,07

4.217.347,005.212.613,00 3.747.339,76  470.007,2422 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 4.217.347,00 42.343,00

557.735,00557.735,00 557.735,00  0,0024 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE 
E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 557.735,00 250.000,00

292.235.032,00255.669.825,00 288.525.888,33  30.134.243,74 Totale  318.660.132,07 48.069.053,71

 

7.021.920,00 - 6.980.466,69  41.449,90                              + reiscrizioni residui perenti   

5.360.641,00 - 5.159.156,41  201.484,59                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  2.104.851,82                              + residui di lett. F   

 255.669.825,00

 304.617.593,00

 300.665.511,43

 32.482.030,05

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  48.069.053,71 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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)

Descrizione del programma 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.

Principali fatti di gestione
Per le spese relative al reddito da lavoro di pendente, si precisa che il bilancio comprende uscite per reddito da lavoro dipendente del 
personale della Direzione e degli uffici periferici che, pur avendo rapporti connessi all'attività istituzionale e partecipando quindi al 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti,  dipendono funzionalmente da altri centri di responsabilità o centri di costo. La percentuale di 
incidenza sul bilancio delle spese destinate al  personale è di circa il 90% dell'intero bilancio. Inoltre le suddette spese sono affidate in 
gestione unificata alla Direzione Generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale.
Per ciò che riguarda le spese di funzionamento, si segnala l'insufficienza dei fondi per l'anno 2011 destinati agli Istituti periferici che 
hanno subito nel corso degli ultimi anni tagli significativi. Tale situazione ha creato la formazione di debiti pregressi degli Istituti 
periferici e degli Istituti afferenti. Nel corso del 2011 è stata fatta una ricognizione dalla quale è emerso che fin dall'anno 2007 ed a 
tutto l'anno 2010 sono risultate obbligazioni giuridicamente perfezionate, ma non ancora soddisfatte, relative alle spese incomprimibili 
per complessivi euro 5.760.121,63. Tali carenze di fondi  possono incidere sul corretto e puntuale funzionamento in particolare di 
quegli Istituti periferici che gestiscono sedi museali, i quali devono comunque garantire da una parte il rispetto delle prescrizioni di 
legge per la sicurezza delle Sedi, dei Visitatori, oltre che del Personale in servizio, dall'altra devono onorare i debiti contratti, specie 
quelli relativi alle utenze per i quali, peraltro, si trovano sottoposti ad una continua azione di sollecito dei pagamenti da parte delle 
Ditte erogatrici. Nel 2011 sono stati stanziati ' 5.360.641,00, per il pagamento dei debiti pregressi contratti fino all'anno 2009 e parte 
del 2010, di cui sono stati pagati in c/ competenza ' 5.159.156,41. Si fa presente, tuttavia, che permanendo la situazione di 
insufficienza di fondi per spese incomprimibili, la formazione di debiti negli anni futuri sarà inevitabile. Per quanto riguarda invece la 
non corrispondenza di alcuni capitoli di bilancio tra lo stanziamento iniziale e quello definitivo, bisogna evidenziare che, oltre ai capitoli 
concernenti i redditi da lavoro dipendenti da cui risulta una differenza significativa, in alcuni casi trattasi di fondi non quantificabili in 
sede di previsione di bilancio (es. lavori con fondi provenienti dal gioco del lotto, spese rientranti nei ruoli di spesa fissa ecc.). 
Si segnala inoltre anche  l'inadeguatezza dell'assegnazione dei fondi sul capitolo di bilancio relativo ai contributi in conto interessi ai 
sensi del  Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 art. 37. Infatti le nuove richieste di contributo non sono state del tutto soddisfatte 
poiché gli stanziamenti  per l'anno 2011 non hanno consentito di far fronte totalmente alle richieste pervenute a tutto il 2010.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Programma 1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale (021.013)

Descrizione del programma 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; 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; Promozione di offerta e servizi a livello 
territoriale, attraverso azioni su bacini e sistemi culturali di qualità.

Previsioni 2011LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2011

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

2.585.400,001.260.403,00 1.587.728,03  1.256.440,001 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  2.844.168,03 412.408,38

1.602.335,001.699.569,00 1.177.963,19  407.501,602 - CONSUMI INTERMEDI  1.585.464,79 38.463,78

161.631,0070.949,00 100.735,17  85.226,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  185.961,17 28.329,00

1.255.631,001.401.880,00 1.133.871,00  121.354,135 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 1.255.225,13 0,00

20.331.362,001.923.333,00 13.440.647,82  6.870.637,6921 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 20.311.285,51 842.875,97

1.634.684,001.825.000,00 0,00  1.622.760,5922 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 1.622.760,59 723.447,80

27.571.043,008.181.134,00 17.440.945,21  10.363.920,01 Totale  27.804.865,22 2.045.524,93

 

0,00 - 0,00  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

17.805,00 - 17.805,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  31.923,41                              + residui di lett. F   

 8.181.134,00

 27.588.848,00

 17.458.750,21

 10.395.843,42

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  2.045.524,93 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO

Principali fatti di gestione
Nonostante la scarsità delle risorse sia finanziarie che umane, gli obiettivi prefissati dal piano della performance sono stati raggiunti. Si 
sottolinea che questa Direzione Generale ha cercato di attenersi alle linee-guida di massima derivanti dalla spending review, finalizzate 
alla riduziopne della spesa.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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)

Descrizione del programma 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.

Previsioni 2011LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2011

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

5.772.120,004.134.716,00 8.043.257,14  1.173.716,021 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  9.216.973,16 292.117,73

554.573,00551.720,00 312.653,55  190.150,532 - CONSUMI INTERMEDI  502.804,08 67.084,77

357.419,00245.356,00 513.691,20  78.683,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  592.374,20 4.713,96

0,000,00 0,00  0,009 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE  0,00 783.983,98

438.419,00440.889,00 432.754,80  4.681,3921 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 437.436,19 0,00

7.122.531,005.372.681,00 9.302.356,69  1.447.230,94 Totale  10.749.587,63 1.147.900,44

 

63.510,00 - 63.509,20  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

29.219,00 - 29.218,64  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  0,00                              + residui di lett. F   

 5.372.681,00

 7.215.260,00

 9.395.084,53

 1.447.230,94

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  1.147.900,44 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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)

Descrizione del programma 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.

Principali fatti di gestione
In applicazione a quanto disposto dal D.P.R. 26.11.2007 n° 233 e successive integrazioni, di riorganizzazione di questo Ministero che 
prevede il coordinamento come attività prevalente di questo Segretariato Generale, per l'anno 2011, si sono  perseguiti un totale di 4 
Obiettivi di cui 2 strategici e 2 strutturale. 

Le attività prevalenti, in tali obiettivi, sono state:  

' Coordinamento ed indirizzo dell'azione amministrativa degli Istituti dipendenti e delle Direzioni Regionali, in particolare si sono 
verificate le rispondenze delle attività di tutela alle linee di indirizzo, ai criteri e direttive, si sono effettuati incontri con i Direttori 
Regionali per pianificare tali attività che non erano mai state realizzate in passato, è stato realizzato uno schema di relazione tipo 
contente una griglia di dati da acquisire al fine di costituire una banca dati in grado di misurare costantemente nel tempo l'andamento 
delle principali attività di tutela.
' Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e ai piani d'azione europei al fine di rafforzare la 
presenza nei programmi internazionali, relativi alle convenzioni UNESCO, diffondere tra soggetti pubblici e privati la conoscenza dei 
piani di azione promossi dall'Unione Europea.
' Coordinamento delle iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale, attraverso l'individuazione di criteri generali e 
raccordo con gli altri CdR MiBAC integrando la  banca dati della situazione degli impianti tecnologici di servizio con acquisizione di 
ulteriori planimetrie informatizzare ed il monitoraggio della situazione degli impianti di sicurezza degli Istituti e luoghi della cultura.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Programma 1.15 Tutela del patrimonio culturale (021.015)

Descrizione del programma 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.

Previsioni 2011LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2011

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

17.904.891,0016.149.887,00 3.394.298,16  958.231,011 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  4.352.529,17 298.316,00

51.207.268,0039.012.471,00 48.153.842,36  3.053.319,582 - CONSUMI INTERMEDI  51.207.161,94 6.786.054,84

1.123.306,001.003.212,00 223.603,37  65.626,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  289.229,37 21.507,00

3.503.071,003.662.261,00 2.759.764,65  743.306,355 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 3.503.071,00 797.421,81

6.084.135,006.084.135,00 6.084.134,41  0,009 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE  6.084.134,41 0,00

105.107.451,0054.817.535,00 81.182.328,71  23.901.500,8721 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 105.083.829,58 41.561.766,26

47.194.711,0040.894.711,00 40.894.710,84  6.300.000,0022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 47.194.710,84 12.459.408,00

38.894.214,0022.000.944,00 34.748.156,19  4.146.057,5424 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE 
E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 38.894.213,73 17.499.490,19

9.208.722,009.208.722,00 9.208.721,51  0,0061 - RIMBORSO PASSIVITÁ FINANZIARIE  9.208.721,51 0,00

280.227.769,00192.833.878,00 226.649.560,20  39.168.041,35 Totale  265.817.601,55 79.423.964,10

 

18.172.764,00 - 18.172.759,32  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

6.076,00 - 4.442,87  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  0,00                              + residui di lett. F   

 192.833.878,00

 298.406.609,00

 244.826.762,39

 39.168.041,35

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  79.423.964,10 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Programma 1.15 Tutela del patrimonio culturale (021.015)

Descrizione del programma 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.

Principali fatti di gestione
In sede di legge di bilancio lo stanziamento relativo al programma ammontava complessivamente a ' 192.833.878,00, mentre l'importo 
dello stanziamento definitivo è pari a ' 280.227.769,00.
La differenza è per lo più dovuta all'entrata in vigore del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 
26 maggio 2011, n. 75, che ha fatto affluire, sui capitoli afferenti al programma, 75 milioni di euro. La nuova disponibilità di risorse ha 
comportato, a livello gestionale, la necessità di duplicare le procedure programmatorie con riferimento alla programmazione ordinaria 
dei lavori pubblici ed alla programmazione finanziata ai sensi dell'art. 3, comma 83, legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma non ha 
pregiudicato in alcun modo il raggiungimento degli obiettivi connessi, in particolare con l'impegno delle risorse in bilancio.
Per quanto riguarda la categoria 1 e la differenza tra stanziamento definitivo (' 17.904.891,00) e pagato in conto competenza (' 
3.394.298,16) essa è dovuta ad una imprecisa imputazione delle spese relative al personale sui capitoli relativi agli stipendi, nell'ambito 
di tutto il Ministero, che comporta sforamenti su alcuni capitoli e formazione di economie su altri. In tal senso, per il 2012, si è 
provveduto ad aggiornare la banca dati relativa al personale del Ministero per i beni e le attività culturali gestito da SPT (Service 
personale tesoro), secondo un criterio univoco concordato con il Ministero dell'economia e delle finanze, effettuando una nuova 
imputazione delle spese relative al personale sui pertinenti capitoli di bilancio, utilizzando i dati della piattaforma operativa del 
controllo di gestione.
La formazione di residui per un importo pari a ' 39.168.041,35 è stata generata essenzialmente dalla mancanza di disponibilità di cassa.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
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SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 2 Ricerca e innovazione (017)

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

Descrizione del programma 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

Previsioni 2011LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2011

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

84.127.645,0065.705.016,00 121.290.058,94  5.369.887,921 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  126.659.946,86 660.683,39

6.438.135,004.722.667,00 3.539.614,45  1.562.764,622 - CONSUMI INTERMEDI  5.102.379,07 83.914,97

5.479.636,004.218.935,00 7.888.701,07  362.014,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  8.250.715,07 32.677,50

641.724,00641.724,00 609.599,00  21.793,005 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 631.392,00 0,00

277,00277,00 0,00  0,0012 - ALTRE USCITE CORRENTI  0,00 0,00

4.580.421,001.796.947,00 1.162.124,76  3.398.666,2021 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 4.560.790,96 1.551.527,68

656.012,00656.012,00 656.012,00  0,0022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 656.012,00 0,00

101.923.850,0077.741.578,00 135.146.110,22  10.715.125,74 Totale  145.861.235,96 2.328.803,54

 

14.097,00 - 11.021,90  3.074,11                              + reiscrizioni residui perenti   

132.823,00 - 23.169,47  20.480,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  1.147.772,61                              + residui di lett. F   

 77.741.578,00

 102.070.770,00

 135.180.301,59

 11.886.452,46

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  2.328.803,54 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 2 Ricerca e innovazione (017)

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

Descrizione del programma 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

Principali fatti di gestione
CdR2SG 4 obiettivi si riferiscono  agli Istituti afferenti e riguardano: ricerca, sviluppo e diffusione di metodologie nell'ambito di 
interventi connessi alla conservazione preventiva e al restauro dei beni culturali; insegnamento del restauro 7 corsi teorici pratici delle 
S.A.F.; ricerca e implementazione intersettoriale del Sistema informativo generale del catalogo 'SICECWEB' funzioni di 
informatizzazione delle schede al fine di unificare le metodologie di catalogazione e documentazione dei beni culturali.CdR5DG-AOb.6 
progettazione polo specializzato in conservazione a lungo termine degli archivi digitali prodotti dagli organi statali. Soggetti coinvolti: 
DigitPa e CNR. Predisposta bozza di convenzione per attivare un laboratorio per la conservazione a lungo termine degli archivi digitali; 
gestire il laboratorio all'interno di un accordo di collaborazione tra ACS, DigitPa, CNR; utilizzare le infrastrutture tecnologiche del CNR. 
Non si registrano variazioni finanziarie significative tra gli stanziamenti iniziali e definitivi di bilancio, ad eccezione delle spese per 
competenze accessorie al personale e relativi contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.CdR6DG-BIDOb.26 Le 
attività, realizzate dall'ICCU, hanno riguardato il passaggio al nuovo applicativo SBN WEB: assistenza per le Bibl. pubbliche statali; 
organizzazione di corsi di formazione; redazione manuali utenti; riunioni di analisi e verifica dell'evoluzione dell'applicativo. Le fasi di 
realizzazione sono state costanti ed il risultato raggiunto è stato superiore a quello atteso.CdR7DGAnt Ob.10 restyling sito web, 
apertura nuova home page della D. G.; sviluppo sez. 'Istituzioni e Patrimonio' del Portale Numismatico dello Stato, comunicazione 
interna ed esterna attività di tutela, fruizione e valorizzazione dei beni numismatici. Formalizzata l'istituzione dell'Osserv. per i BB 
numismatici di interesse archeologico e del Notiziario del Portale Numismatico dello Stato, realizzato in collaborazione con le DD.GG. 
PABAAC e VAL e con il Comando CTPC. Implementata Area Riservata ai Referenti per i BB numismatici, aggiornata e incrementa mailing 
list referenti Ist. coinvolti nel prog. del Portale per rilascio p/w di accesso all'Area Riservata e inserimento di nuovi documenti in 
Bacheca ed Archivio Documenti; perfezionate le pagine di navigazione relative alle Vetrine dei seguenti medaglieri: testi di 
presentazione del Monetiere di FI, del Medagliere del Museo Naz.le di TA e del tesoretto di Fasano.Ob.10.Scuola Italiana Archeologica 
in Atene. E:rogato contributo. Relazionato al Gabinetto del Ministro. Contatto con il MIUR co-vigilante, per concordare posizione a 
fronte  referto Corte dei Conti al Parlamento sui bilanci della Scuola. Rapporti diretti con la SAIA ed il MIUR in relazione ai bilanci, alla 
composizione del Consiglio di Amministrazione e ai dati sulla trasparenza amministrativa. CdR14 DG-PBAAC Miss.17 Le spese destinate 
al  personale incidono  per oltre  il 90%, riguardando il numeroso personale impegnato in attività di assistenza e vigilanza nei siti 
culturali.Ob.43sperimentato per semplificare le procedure amministrative lo sviluppo dell'applicazione di sistemi informatici per la 
gestione del procedimento di autorizzazione ai prestiti per le opere d'arte (art. 48 del D.L.vo42/2004 e s.m.i). Ob.16effettuate analisi e 
monitoraggi delle attività e avviate le applicazioni del piano della performance con la sperimentazione del controllo di 
gestione.CdR15DGOAGIP.Ob.44  individuati, validati e recepiti con  DDG   (art. 25, c. 2  D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito con 
modificazioni dalla L.6/8/2008,n.133) i modelli  relativi a 4 procedimenti amministrativi in attuazione del D.lgs n.42/2004 s.m.i. La 
modulistica sarà pubblicata sui siti web del MiBAC  Ob.46 programmati ed impegnati i fondi di cui al capitolo 2050



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
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SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Programma 3.1 Indirizzo politico (032.002)

Descrizione del programma 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

Previsioni 2011LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2011

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

5.719.411,005.563.568,00 6.645.684,51  150.649,101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  6.796.333,61 484.523,44

682.051,00292.098,00 405.594,41  249.624,522 - CONSUMI INTERMEDI  655.218,93 442.901,47

202.005,00191.335,00 326.425,35  5.756,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  332.181,35 97.049,06

76.735,0085.536,00 17.071,34  59.461,5221 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 76.532,86 18.284,40

6.680.202,006.132.537,00 7.394.775,61  465.491,14 Totale  7.860.266,75 1.042.758,37

 

0,00 - 0,00  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

42.915,00 - 42.069,31  845,50                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  0,00                              + residui di lett. F   

 6.132.537,00

 6.723.117,00

 7.436.844,92

 466.336,64

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  1.042.758,37 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO

Principali fatti di gestione
Si riportano di seguito i fatti di gestione di particolare rilevanza adottati dal Ministro nel periodo in questione
- decreto interministeriale Mibac - Mef  per l'affidamento in gestione unificata delle risorse strumentali al CRA 15 Direzione 
Generale per l'organizzazione, affari generali, l'innovazione, il bilancio e il personale delle spese a carattere strumentale;
- Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione 2011;
- 'Piano della performance 2011-2013';
- DM concernente 'Articolazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica del 
Ministero per i beni e le attività culturali';
- DM per la definizione e adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2011-2013 unitamente al Codice etico 
del Mibac;
- DM concernente l'atto di indirizzo per il triennio 2012-2014;
- Rapporto di performance per l'anno 2010;
- Decreto-Legge 31 marzo 2011 n. 34.
- D.P.R. 19-5-2011 n. 117.
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SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

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

Descrizione del programma 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)

Previsioni 2011LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2011

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

21.235.519,0011.541.598,00 11.527.929,60  7.120.000,991 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  18.647.930,59 3.826.198,01

14.117.464,0013.408.156,00 6.310.705,52  7.798.347,412 - CONSUMI INTERMEDI  14.109.052,93 136.575,97

1.391.267,00727.833,00 749.355,15  481.803,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  1.231.158,15 268.404,63

962.871,001.064.676,00 962.871,00  0,004 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 962.871,00 0,00

15.500,0015.500,00 132.170,66  0,005 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 132.170,66 0,00

108.380,0052.464,00 108.379,32  0,0012 - ALTRE USCITE CORRENTI  108.379,32 22.544.101,34

3.157.024,003.238.521,00 2.561.418,66  588.564,3321 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 3.149.982,99 17.031.027,63

40.988.025,0030.048.748,00 22.352.829,91  15.988.715,73 Totale  38.341.545,64 43.806.307,58

 

0,00 - 0,00  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

68.115,00 - 68.115,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  0,00                              + residui di lett. F   

 30.048.748,00

 41.056.140,00

 22.420.944,91

 15.988.715,73

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  43.806.307,58 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO
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SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

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

Descrizione del programma 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)

Principali fatti di gestione
Nell'ambito del programma 3, i principali eventi gestionali hanno riguardato la razionalizzazione delle competenze e della distribuzione 
delle risorse umane, attraverso l'avvio dell'attività di definizione della nuova pianta organica del Ministero, la definizione di procedure 
di riqualificazione e l'implementazione del sistema del controllo di gestione. 
In relazione al primo punto in particolare è stato elaborato uno schema di pianta organica sulla base, da un lato, dei dati provenienti 
dal controllo di gestione e, dall'altro, di un riproporzionamento dell'organico ministeriale dal 1997 al 2009, che tiene conto delle 
riforme organizzative intervenute dal 1997 al 2009 e delle riduzioni di organico intervenute del personale delle aree funzionali. Al 
termine di questa fase è stata rilevata, la necessità di effettuare, nel corso del 2012, un approfondimento di carattere generale sui 
profili professionali attualmente esistenti nel Ministero a livello nazionale.
Per quanto riguarda le procedure di riqualificazione, nel corso dei primi quattro mesi del 2011 è stato completato il procedimento di 
riqualificazione del personale dipendente per il profilo professionale di Funzionario per le tecnologie. Inoltre, in attuazione 
dell'Accordo tra Amministrazione e OO.SS. del 18 febbraio 2009, che prevedeva la sostituzione del personale dell'ex area C e B cessato 
a qualunque titolo, attraverso lo scorrimento delle graduatorie delle procedure di riqualificazione all'interno delle aree sono stati  
adottati una serie di provvedimenti di nomina in vari profili professionali. Il completamento della procedura concernente il passaggio 
dall'area B alla posizione economica C 1 è stata rallentata  da un contenzioso innanzi al Consiglio di Stato. L'obiettivo 55 - 
Razionalizzazione delle competenze e della distribuzione delle risorse umane risulta parzialmente raggiunto, in considerazione del fatto 
che non è stato possibile raggiungere una parte di esso, esclusivamente a causa del suddetto contenzioso pendente nel 2011 innanzi al 
Consiglio di Stato, concernente la riqualificazione del personale B-C1. Al riguardo, si evidenzia che la sentenza del Consiglio di stato n. 
2409, che ha definito il contenzioso in argomento, è stata pubblicata solo in data 24 aprile 2012 e che la scrivente Direzione generale 
ha dato immediatamente esecuzione alla sentenza in argomento fissando alle Commissioni d'esame il 30 giugno come termine ultimo 
per la conclusione del procedimento di valutazione dei candidati riammessi alla procedura. Alla luce di quanto detto, appare evidente 
come il parziale raggiungimento dell'obiettivo sia legato a fattori al di fuori della volontà dello scrivente Centro di Responsabilità, che 
ha svolto al massimo delle proprie possibilità quanto di competenza.
Altro aspetto essenziale a livello gestionale ha riguardato l'implementazione dell'operatività del sistema del controllo di gestione. E' 
stato completato il processo di consuntivazione e analisi del costo del personale per centro di costo, è stato effettuato il caricamento 
dei prodotti a sistema, è stata altresì effettuata la rilevazione dell'impiego del personale sui prodotti ed è stato avviato il processo di 
analisi dei dati raccolti,  finalizzato alla preparazione del relativo report. Inoltre è stata terminata anche la fase relativa alla 
consuntivazione dei costi del personale sui prodotti, che ha visto, dopo un'attenta analisi sui risultati esposti sul report dei costi di 
prodotto del 1° semestre 2011, una conseguente revisione completa di questi ultimi. Parallelamente si è conclusa la fase di analisi dei 
requisiti necessari per il recepimento degli altri costi di funzionamento su sistema, cosa che ha consentito l'elaborazione dei primi 
consuntivi di costo totali.
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SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 4 Fondi da ripartire (033)

Programma 4.1 Fondi da assegnare (033.001)

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

Previsioni 2011LEGENDA
Previsioni 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2011

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

15.285.286,0074.477.670,00 0,00  0,001 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  0,00 0,00

0,002.105.017,00 0,00  0,002 - CONSUMI INTERMEDI  0,00 0,00

0,0029.040.254,00 0,00  0,0012 - ALTRE USCITE CORRENTI  0,00 0,00

15.285.286,00105.622.941,00 0,00  0,00 Totale  0,00 0,00

 

0,00 - 0,00  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  15.285.286,00                              + residui di lett. F   

 105.622.941,00

 15.285.286,00

 0,00

 15.285.286,00

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  0,00 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO

Principali fatti di gestione
Il programma comprende risorse finanziarie legate a fondi, che nel corso dell'anno vengono ripartite tra i vari centri di responsabilità; 
pertanto lo stanziamento definitivo è pari a zero, con l'eccezione della categoria 1 ' Redditi da lavoro dipendente, cui afferiscono le 
risorse relative al fondo unico di amministrazione, per una parte delle quali ('  15.285.286,00) si è proceduto alla conservazione in 
bilancio ai sensi dell'art. 17, comma 8, della legge n. 184/2011.
L'attività gestionale propria del presente programma è consistita pertanto nella fase istruttoria e nella successiva predisposizione dei 
provvedimenti che hanno consentito la ripartizione dei seguenti fondi:
1) Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali;
2) Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute esigenze di spese per consumi intermedi;
3) Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco 1 allegato alla Legge finanziaria 2008, per le 
quali non si dà luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del Bilancio dello Stato;
4) Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali maggiori esigenze relative a spese direttamente regolate per legge.

Con riferimento al capitolo 2300 - Fondo unico di amministrazione, si è proceduto alla conservazione in bilancio di ' 15.285.286,00 ai 
sensi dell'art. 17, comma 8, della legge 184/2011. Tutte le risorse rese disponibili a seguito di contrattazione sono state comunque 
utilizzate.
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