
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 2012, le previsioni definitive di spesa in termini di stanziamenti definitivi  in 
c/competenza  attribuiti   dai  Centri di responsabilità agli obiettivi; 

• 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 2012) e di rimasto da 
pagare in termini di residui accertati di nuova formazione in  c/competenza diversi da quelli di  lettera F; 

• le previsioni economiche per missione/programma (Budget) in termini di costi totali iniziali a 
Legge di Bilancio 2012. I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), 
rilevati con il criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti); 

• il consuntivo economico per missione/programma in termini di costi totali finali (Rendiconto 
economico 2012). I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati 
con il criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti)1. 

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 :  

 previsioni 2012 distinte in stanziamenti iniziali e definitivi in conto competenza;  

 consuntivo 2012 distinto in pagamenti in conto competenza e residui accertati di nuova 
formazione; 

 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 2012 (LB), valore target riformulato 2012 e valore a 
consuntivo 2012, nota al valore target riformulato. 

SEZIONE II, espone per ciascuna Missione e Programma: 

 riepilogo delle spese per Programma, distinte per categorie economiche, con confronto tra 
previsioni iniziali di spesa (LB), previsioni definitive e consuntivo 2012; 

 raccordo tra risultati finanziari e Rendiconto generale dello Stato; 

                                                 
1  Non sono inclusi gli Oneri finanziari, Fondi da assegnare, Rimborsi e Poste rettificative che sono presenti invece nel 

prospetto di riconciliazione fra consuntivo economico 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 al Rendiconto generale dello Stato 
per l’anno 2012  

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 
 

Il Ministero per i beni e le attività culturali nel 2012 ha continuato nel miglioramento della qualità delle 

prestazioni garantite alla collettività, nel rispetto delle misure di contenimento della spesa e di riduzione dei costi. 

 

2. Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi 
 

Le competenze del Ministero sono individuate dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e 

l’organizzazione è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233. 

 

Per l’anno 2012 il Ministero ha registrato  la seguente situazione finanziaria:  

- euro 1.687.429.482,00 a L. B.; 
- euro 1.808.327.129,00 a stanziamento definitivo. 

 
L’intero stanziamento 2012 è stato distribuito tra 56 obiettivi, di cui 37 strategici e 19 strutturali. 

L’attività  normativa di competenza del Ministero ha riguardato tra l’altro:  

- il disegno di legge sulla riorganizzazione dell’ENIT (presentato il 16 maggio 2012 alla Camera dei deputati ed 

attualmente assegnato alla X commissione Attività produttive; 

- la legge 14 gennaio 2013,  n.7, relativa alla modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle 

qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali;  

- il disegno di legge di iniziativa governativa recante delega al Governo per la riforma della disciplina 

sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale; 

- il disegno di legge di iniziativa governativa recante disposizioni in materia di attività cinematografiche ed 

istituzioni culturali; 

- il disegno di legge quadro di iniziativa governativa sulla qualità architettonica; 

- il disegno di legge di iniziativa parlamentare in materia di “Insequestrabilità di opere d’arte prestate da uno 

Stato estero durante l’esposizione in Italia”; 

- il disegno di legge di iniziativa parlamentare: “Legge quadro sullo spettacolo dal vivo”; 

- la legge 12 novembre 2012, n.206, recante “Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della 

nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione 

dell'opera verdiana”;  

- la proposta di legge di iniziativa parlamentare: “Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione 

delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici”; 
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- la proposta di legge di iniziativa parlamentare: “Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 

della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla 

legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche”; 

- Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (“misure urgenti per la crescita del paese”), convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  istitutiva della Fondazione “La Grande Brera”; 

-decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, (“disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 

dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”), 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 con il quale viene posta in liquidazione, a far 

data dal 1° gennaio 2014, la società arcus spa; 

- la proposta di legge di iniziativa parlamentare: “Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival 

musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale” (AC 5419, AS 3412); 

- la proposta di legge di iniziativa parlamentare: “Concessione di un contributo al centro Pio Rajna in Roma per 

il sostegno agli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana” (AC 5309);  

- la legge 20 dicembre 2012, n. 238, recante “Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali 

ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale” ); 

- la proposta di modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di professioni dei beni 

culturali.  

 



(a)

Stanziamenti iniziali 
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (*)

Pagato in 
 c/competenza (*)

Residui Accertati 
di nuova 

formazione (*)

Totale

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012  
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Costi totali iniziali 
(Budget) 

(**)

Costi totali finali 
(Rendiconto)         

(**)

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma 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.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

(b)

Missione Obiettivo

(c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g)

 1.473.920.845,00 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)  1.626.398.238,00  1.460.367.523,89  122.071.645,39  1.582.439.169,28  1.474.341.464,00  1.457.762.595,61 

 449.543.450,00 1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (021.002)  449.396.181,00  387.861.404,75  57.128.039,18  444.989.443,93  447.960.743,00  380.834.821,61

(DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA)

 83.998.574,0037 Finanziamento di opere cinematografiche 
di interesse culturale e delle attività  di 
diffusione del cinema italiano.

 81.896.652,34  75.183.687,36  6.934.521,56  82.118.208,92 

 277.707,0039 Ottimizzazione dei processi di lavoro  375.722,97  382.494,08  16.459,45  398.953,53 

 198.360,0058 Attività di rilascio autorizzazioni 
amministrative e vigilanza enti di settore

 268.373,55  273.210,05  11.756,73  284.966,78 

 119.019,0066 Migioramento della qualità dei servizi e 
della trasparenza ed integrità dell'azione 
amministrativa

 161.024,14  163.926,10  7.054,11  170.980,21 

(DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO)

 364.631.244,0034 Finanziamento e promozione dello 
spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza e 
circi).

 366.240.006,00  311.431.484,35  50.147.701,05  361.579.185,40 

 222.774,0035 Attuazione di misure di riforma del 
sostegno pubblico allo spettacolo dal vivo

 318.075,00  298.621,68  7.382,39  306.004,07 

 95.772,0065 Miglioramento della qualità dei servizi e 
della trasparenza e integrità dell'azione 
amministrativa

 136.327,00  127.981,13  3.163,89  131.145,02 

 6.292.200,00 1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (021.005)  6.292.200,00  6.246.215,93  5.894,99  6.252.110,92  16.388.093,00  16.108.611,58

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

 6.292.200,0036 Recupero, prevenzione e repressione in 
materia di patrimonio culturale

 6.292.200,00  6.246.215,93  5.894,99  6.252.110,92 
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c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (*)
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 c/competenza (*)
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Totale

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012  
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Costi totali iniziali 
(Budget) 

(**)

Costi totali finali 
(Rendiconto)         

(**)

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma 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.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

(b)

Missione Obiettivo

(c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g)

 210.053.530,00 1.6 Tutela dei beni archeologici (021.006)  251.120.693,00  220.758.682,96  7.415.790,16  228.174.473,12  251.944.605,00  264.472.774,10

(DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA')

 2.104.343,0019 Rendere operativa l'archeologia preventiva  2.476.802,34  2.206.629,07  280,98  2.206.910,05 

 2.099.336,0020 semplificazione delle procedure di 
rilevazione degli uffici periferici

 2.473.185,65  2.206.630,95  280,98  2.206.911,93 

 203.281.572,0021 Miglioramento dell'efficienza dell'attività 
amministrativa in ambito  di tutela, gestione e 
circolazione internazionale del patrimonio 
archeologico.

 243.181.999,12  213.712.332,83  7.413.853,13  221.126.185,96 

 2.100.249,0061 Realizzazione di interventi di tutela e di 
fruizione dei beni culturali

 2.459.370,97  2.198.030,45  280,98  2.198.311,43 

 468.030,0076 Miglioramento della qualità dei servizi e 
della trasparenza e integrità dell'azione 
amministrativa

 529.334,92  435.059,66  1.094,09  436.153,75 

 116.779.337,00 1.9 Tutela dei beni archivistici (021.009)  138.987.574,00  132.111.359,03  7.645.448,51  139.756.807,54  134.317.946,00  145.970.859,92

(DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI)

 24.019.474,007 realizzazione e sviluppo del Sistema 
Archivistico Nazionale (SAN)

 28.390.697,00  26.989.759,51  1.606.923,85  28.596.683,36 

 21.338.334,009 razionalizzazione e riqualificazione delle sedi 
degli Istituti Archivistici statali

 25.884.321,00  24.565.031,80  1.424.023,42  25.989.055,22 

 14.329.914,0030 miglioramento delle iniziative di 
comunicazione istituzionale 
dell'Amministrazione archivistica in Italia e 
all'estero.

 16.971.569,00  16.177.069,70  888.707,54  17.065.777,24 

 34.800.261,0031 realizzare interventi di tutela degli archivi e 
delle fonti storiche

 41.198.281,00  39.224.868,28  2.180.486,64  41.405.354,92 



(a)

Stanziamenti iniziali 
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (*)

Pagato in 
 c/competenza (*)

Residui Accertati 
di nuova 

formazione (*)

Totale

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012  
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Costi totali iniziali 
(Budget) 

(**)

Costi totali finali 
(Rendiconto)         

(**)

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).
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Missione Obiettivo

(c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g)

 10.544.795,0032 costituzione di strumenti organizzativi di 
supporto decisionale

 12.525.426,00  11.934.341,61  670.648,77  12.604.990,38 

 8.312.502,0072 miglioramento delle condizioni di 
accessibilita' fisica ed all'informazione delle 
persone diversamente abili

 9.853.227,00  9.390.876,88  518.412,72  9.909.289,60 

 3.434.057,0080 miglioramento della qualità dei servizi e 
della trasparenza e integrità dell'azione 
amministrativa

 4.164.053,00  3.829.411,25  356.245,57  4.185.656,82 

 134.271.197,00 1.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (021.010)  151.257.052,00  144.318.509,22  3.687.644,70  148.006.153,92  144.065.059,00  156.903.588,01

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

 65.771.219,0027 ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA 
CULTURALE E MIGLIORAMENTO 
PROGRESSIVO DELLA FRUIBILITA' DEL 
PATRIMONIO LIBRARIO DI ISTITUTI PUBBLICI E 
PRIVATI.

 73.162.076,00  68.842.247,90  3.687.644,70  72.529.892,60 

 827.225,0028 IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI 
PUBBLICAZIONE ON-LINE DEI DATI RELATIVI 
ALLE OPERE DEPOSITATE E REGISTRATE NEL 
REGISTRO PUBBLICO GENERALE (RPG).

 889.655,00  810.516,67  0,00  810.516,67 

 1.348.200,0057 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI 
SERVIZI E DELLA TRASPARENZA E INTEGRITA' 
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

 437.082,00  1.501.740,43  0,00  1.501.740,43 

 66.324.553,0070 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI TUTELA E 
DI FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI.

 76.768.239,00  73.164.004,22  0,00  73.164.004,22 

 269.498.329,00 1.12 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e 
valorizzazione del paesaggio (021.012)

 319.411.244,00  297.889.268,38  14.655.284,65  312.544.553,03  319.825.284,00  332.692.404,10

(DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE 
CONTEMPORANEE)
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(c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g)

 25.333.353,0012 ATTIVITA' FINALIZZATA ALLA VALUTAZIONE 
ED ALLA RIDUZIONE DEL  RISCHIO SISMICO 
DEI BENI CULTURALI, CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALLA CLASSE DI EDIFICI 
SENSIBILI, CONTENITORI MUSEALI ED AFFINI, 
IN OTTEMPERANZA ALLA DIRETTIVA P.C.M. 
12.10.2007.

 30.064.052,60  27.968.341,27  1.394.717,51  29.363.058,78 

 75.780.076,0045 ASSICURARE LA TUTELA DEL PAESAGGIO  89.969.583,80  83.610.798,59  4.298.713,60  87.909.512,19 

 156.134.678,0064 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI TUTELA E 
DI FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI

 184.405.433,80  172.378.328,76  8.264.494,79  180.642.823,55 

 12.250.222,0079 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI 
SERVIZI E DELLA TRASPARENZA E INTEGRITA' 
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

 14.972.173,80  13.931.799,76  697.358,75  14.629.158,51 

 8.782.607,00 1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale (021.013)  29.130.253,00  17.802.271,02  10.610.375,04  28.412.646,06  7.787.337,00  7.026.194,49

(DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE)

 8.004.864,0042 Potenziare il sistema culturale italiano 
attraverso progetti coordinati in Italia e 
all'estero

 26.049.653,00  15.860.684,27  9.614.683,99  25.475.368,26 

 377.765,0074 Strutturazione di un sistema informativo 
sull'accessibilità nei luoghi della cultura

 464.826,00  371.168,72  29.001,01  400.169,73 

 399.978,0075 Miglioramento della qualità dei servizi e 
della trasparenza ed integrità dell'azione 
amministrativa

 2.615.774,00  1.570.418,03  966.690,04  2.537.108,07 

 6.681.698,00 1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)  8.486.738,00  8.421.357,94  373.718,96  8.795.076,90  5.640.926,00  5.484.508,61

(SEGRETARIATO GENERALE)

 1.004.573,001 Coordinamento delle iniziative  in materia di 
sicurezza del patrimonio culturale.

 1.303.929,00  1.296.880,55  58.980,15  1.355.860,70 



(a)

Stanziamenti iniziali 
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (*)

Pagato in 
 c/competenza (*)

Residui Accertati 
di nuova 

formazione (*)

Totale

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012  
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Costi totali iniziali 
(Budget) 

(**)

Costi totali finali 
(Rendiconto)         

(**)

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma 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.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

(b)

Missione Obiettivo

(c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g)

 1.868.243,005 Coordinamento delle attività internazionali 
connesse alle convenzioni UNESCO e ai piani 
d'azione europei

 2.357.607,00  2.319.474,30  118.183,98  2.437.658,28 

 2.947.858,0024 Coordinamento ed indirizzo dell'azione 
amministrativa

 3.831.465,00  3.813.707,65  171.002,33  3.984.709,98 

 683.226,0025 Definire e realizzare la cooperazione 
internazionale nel settore del restauro 
sostenendone la formazione, l'innovazione e 
l'internalizzazione.

 763.125,00  761.659,67  15.331,50  776.991,17 

 177.798,0077 Coordinamento miglioramento della 
qualità dei servizi e della trasparenza e 
integrità dell'azione 
amministrativa,Miglioramento della qualità 
dei servizi e della trasparenza e integrità 
dell'azione amministrativa

 230.612,00  229.635,77  10.221,00  239.856,77 

 272.018.497,00 1.15 Tutela del patrimonio culturale (021.015)  272.316.303,00  244.958.454,66  20.549.449,20  265.507.903,86  146.411.470,00  148.268.833,19

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

 183.375.096,0048 Finanziamenti interventi con fondi ordinari 
e con fondi lotto a favore dei beni e delle 
attività culturali.

 182.356.377,00  162.562.638,25  19.688.327,11  182.250.965,36 

 28.869.017,0051 Incremento della capacità di spesa del 
Ministero, mediante riduzione  delle giacenze 
di cassa in contabilità speciale e conti di 
tesoreria unica.

 30.161.767,60  22.670.805,01  861.122,09  23.531.927,10 

 16.664.510,0067 Rimborso quota interesse e quota capitale.  16.664.510,00  16.664.507,62  0,00  16.664.507,62 

 42.836.138,0073 Interventi a favore dei beni e delle attività 
culturali da attuarsi mediante la 
programmazione dei fondi Arcus.

 42.836.138,00  42.836.137,84  0,00  42.836.137,84 



(a)

Stanziamenti iniziali 
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (*)

Pagato in 
 c/competenza (*)

Residui Accertati 
di nuova 

formazione (*)

Totale

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012  
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Costi totali iniziali 
(Budget) 

(**)

Costi totali finali 
(Rendiconto)         

(**)

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma 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.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

(b)

Missione Obiettivo

(c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g)

 273.736,0078 Miglioramento della qualità dei servizi e 
della trasparenza e integrità dell'azione 
amministrativa.

 297.510,40  224.365,94  0,00  224.365,94 

 63.814.012,00 2 Ricerca e innovazione (017)  70.649.298,00  80.126.029,29  4.008.251,15  84.134.280,44  66.069.967,00  56.149.571,12 

 63.814.012,00 2.1 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali (017.004)  70.649.298,00  80.126.029,29  4.008.251,15  84.134.280,44  66.069.967,00  56.149.571,12

(DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI)

 10.740.758,006 favorire la realizzazione di sistemi innovativi 
di fruizione del patrimonio archivistico

 12.202.607,00  13.225.280,42  144.856,11  13.370.136,53 

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

 18.832.394,0043 SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE 
AMMINISTRATIVE

 24.195.649,00  20.755.222,78  91.200,69  20.846.423,47 

(DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA')

 668.612,0010 Editoria on line  3.018.479,00  12.635.283,80  44.104,02  12.679.387,82 

 1.070.228,0018 Miglioramento dell'efficienza dell'attività 
amministrativa in ambito di ricerca, 
innovazione, informatizzazione.

 3.420.095,00  13.036.639,04  44.104,01  13.080.743,05 

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

 811.880,0026 EVOLUZIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO 
NAZIONALE ATTRAVERSO IL PASSAGGIO A 
SBN WEB.

 2.243.513,00  2.734.670,03  432,17  2.735.102,20 

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

 5.034.115,0044 Sviluppare la ricerca e ammodernare le 
strutture.

 6.836.039,48  1.869.524,96  3.551.761,15  5.421.286,11 



(a)

Stanziamenti iniziali 
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (*)

Pagato in 
 c/competenza (*)

Residui Accertati 
di nuova 

formazione (*)

Totale

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012  
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Costi totali iniziali 
(Budget) 

(**)

Costi totali finali 
(Rendiconto)         

(**)

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma 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.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

(b)

Missione Obiettivo

(c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g)

 8.785.104,0046 Interventi di restauro e manutenzione con 
fondi ordinari a favore dei beni e delle attività 
culturali.

 377.721,52  231.104,45  131.793,00  362.897,45 

(SEGRETARIATO GENERALE)

 3.134.659,0022 Scuole di alta formazione  3.223.280,00  2.663.063,85  0,00  2.663.063,85 

 12.405.032,0023 Miglioramento delle attività di 
funzionamento, della  ricerca. dello sviluppo e 
diffusione di nuove metodologie e interventi 
di restauro degli istituti culturali statali

 12.739.669,00  10.976.102,70  0,00  10.976.102,70 

 2.331.230,0069 Sviluppo, ricerca e implementazione 
intersettoriale del Sistema informativo 
generale del catalogo

 2.392.245,00  1.999.137,26  0,00  1.999.137,26 

 44.382.774,00 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)  67.693.778,00  44.619.494,33  14.646.981,53  59.266.475,86  33.183.214,00  26.473.919,96 

 9.201.683,00 3.1 Indirizzo politico (032.002)  10.345.526,00  8.352.863,35  757.758,43  9.110.621,78  13.420.794,00  11.213.675,65

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

 9.201.683,0033 supporto all'attività di indirizzo politico e 
all'attività di raccordo con l'amministrazione

 10.345.526,00  8.352.863,35  757.758,43  9.110.621,78 

 35.181.091,00 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)  57.348.252,00  36.266.630,98  13.889.223,10  50.155.854,08  19.762.420,00  15.260.244,31

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

 2.966.954,0053 Programmazione interventi con fondi 
ordinari e fondi lotto volti alla tutela e 
valorizzazione del patrimonio culturale.

 14.361.808,53  13.608.566,19  495.930,76  14.104.496,95 

 31.518.857,0054 Attività di supporto amministrativo ed 
organizzativo.

 41.952.853,70  21.920.138,36  13.393.292,34  35.313.430,70 



(a)

Stanziamenti iniziali 
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (*)

Pagato in 
 c/competenza (*)

Residui Accertati 
di nuova 

formazione (*)

Totale

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012  
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Costi totali iniziali 
(Budget) 

(**)

Costi totali finali 
(Rendiconto)         

(**)

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma 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.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

(b)

Missione Obiettivo

(c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g)

 695.280,0055 Razionalizzazione delle competenze e della 
distribuzione delle risorse umane.

 1.033.589,77  737.926,43  0,00  737.926,43 

 105.311.851,00 4 Fondi da ripartire (033)  18.676.518,00  0,00  0,00  0,00 

 105.311.851,00 4.1 Fondi da assegnare (033.001)  18.676.518,00  0,00  0,00  0,00 

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

 105.311.851,0068 Ripartizione dei fondi per il miglioramento 
degli istituti del Ministero.

 18.676.518,00  0,00  0,00  0,00 



(a)

Stanziamenti iniziali 
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (*)

Pagato in 
 c/competenza (*)

Residui Accertati 
di nuova 

formazione (*)

Totale

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012  
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Costi totali iniziali 
(Budget) 

(**)

Costi totali finali 
(Rendiconto)         

(**)

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma 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.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

(b)

Missione Obiettivo

(c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g)

 1.783.417.832,00  1.687.429.482,00  1.585.113.047,51  140.726.878,07 Totale attribuito agli obiettivi  1.725.839.925,58  1.540.386.086,69 1.573.594.644,00 

+ reiscrizione residui perenti  20.651.117,00  19.628.337,65  1.022.735,38  20.651.073,03  - 

+ debiti pregressi  4.258.180,00  4.056.033,42  184.682,84  4.240.716,26  - 

+ residui di lett. F  0,00  0,00  26.748.471,89  26.748.471,89 n.a. n.a. n.a.

 1.687.429.482,00 

 1.808.327.129,00 

 1.608.797.418,58 

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  168.682.768,18 



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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 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 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 364.631.244,00  366.240.006,00  311.431.484,35  50.147.701,05  361.579.185,40

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

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

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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 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 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 222.774,00  318.075,00  298.621,68  7.382,39  306.004,07

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

Codice e descrizione 3 - Atti organizzativi e regolamentari

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 4 4

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 65 - Miglioramento della qualità dei servizi e della trasparenza e integrità dell'azione amministrativa

Descrizione Attuazione del Programma triennale della trasparenza (l'obiettivo è trasversale a più CRA e sarà coordinato 
dal Segretario generale)

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 95.772,00  136.327,00  127.981,13  3.163,89  131.145,02

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Relazione semestrale sullo stato di avanzamento 
del Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 2 2

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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. Svolge inoltre attività amministrative connesse alle agevolazioni fiscali.

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 83.998.574,00  81.896.652,34  75.183.687,36  6.934.521,56  82.118.208,92

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura 90% 90%

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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 coseguire elevati standard qualitativi nell'espletamento dei procedimeti 
amministrativi attraverso il rispetto dei termini stabiliti dalla normativa vigente. Implementazione delle 
procedure di lavoro che utilizzano la più recenti tecnologie informatiche consentendo la diminuzione dei 
tempi per la concessione dei finanziamenti, l'agevolazione dell'iter di lavoro, la riduzione dei costi di stampa e 
l'archiviazione dei documenti nonché una migliore accessibilità agli atti ed ai procedimenti

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 277.707,00  375.722,97  382.494,08  16.459,45  398.953,53

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

Codice e descrizione 3 - Procedure di lavoro informatizzato

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 90% 90%

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 4 - percentuale di provvedimenti adottati nei termini 
previsti

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 90% 90%

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 58 - Attività di rilascio autorizzazioni amministrative e vigilanza enti di settore

Descrizione La Direzione generale svolge una serie di attività amministrative finalizzate al rilascio di autorizzazioni 
amministrative preventive. Oltre alle autorizzazioni relative alle attività di sostegno rienrtano nel novero di 
tali attività, l'attività di revisione cinematografica mirante al rilascio di nulla osta alla proiezione in pubblico di 
opere filmiche, l'autorizzazione all'apertura di sale cinematografiche e l'attività di vigilanza sugli enti di 
settore

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 198.360,00  268.373,55  273.210,05  11.756,73  284.966,78

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Provvedimenti amministrativi adottati su 
provvedimenti amministrativi richiesti

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 90% 90%

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

Obiettivo 66 - Migioramento della qualità dei servizi e della trasparenza ed integrità dell'azione amministrativa

Descrizione Attuazione del Programma triennale della trasparenza (l'obiettivo è trasversale a più CRA e sarà coordinato 
sal Segretario Generale)

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 119.019,00  161.024,14  163.926,10  7.054,11  170.980,21



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - relazione semestrale sullo stato di avanzamento 
del programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 2 2

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

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 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 6.292.200,00  6.292.200,00  6.246.215,93  5.894,99  6.252.110,92

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

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 12% 12%

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

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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 Gestione elenco degli Istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione 
ai fini della istituzione e messa in rete dell'elenco degli idonei

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Tutelare i beni culturali e paesaggistici

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 2.104.343,00  2.476.802,34  2.206.629,07  280,98  2.206.910,05

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

Codice e descrizione 5 - Numero soggetti- Istituti universitari idonei 
pubblicati in rete/Numero soggetti-Istituti 
universitari idonei

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 85% 85%

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 6 - Richieste esaminate/richieste pervenute

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 85% 85%

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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 modelli precostituiti in formato excel

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 2.099.336,00  2.473.185,65  2.206.630,95  280,98  2.206.911,93

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

Codice e descrizione 3 - Raccolta e analisi dati relativi al personale degli 
uffici dipendenti utili anche in riferimento alle pari 
opportunità

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 1 1

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 1 1

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

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 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 203.281.572,00  243.181.999,12  213.712.332,83  7.413.853,13  221.126.185,96



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

Codice e descrizione 6 - Analisi del bilancio annuale, delle variazioni e del 
conto consuntivo

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 1 1

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 7 - Rilevazione integrata anni persona

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 100% 100%

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 8 - Fondi accreditati / Fondi disponibili

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura 100% 100%

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

Obiettivo 61 - Realizzazione di interventi di tutela e di fruizione dei beni culturali

Descrizione Verifica andamento dell'attività di tutela/  fruizione dei beni  culturali di settore. Attuazione degli 
adempimenti previsti dall'art. 17 del DPR. 233/2007 e s.m.i.  (L'obiettivo è trasversale a più CRA e sarà 
coordinato dal Segretario generale)

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Tutelare i beni culturali e paesaggistici

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 2.100.249,00  2.459.370,97  2.198.030,45  280,98  2.198.311,43

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Relazione trimestrale

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 4 4

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 76 - Miglioramento della qualità dei servizi e della trasparenza e integrità dell'azione amministrativa

Descrizione Attuazione del Programma triennale della trasparenza (L'obiettivo è trasversale a più CRA e sarà coordinato 
dal Segretario generale)

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 468.030,00  529.334,92  435.059,66  1.094,09  436.153,75

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Relazione semestrale sullo stato di avanzamento 
del Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 2 2

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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 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 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 24.019.474,00  28.390.697,00  26.989.759,51  1.606.923,85  28.596.683,36

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

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

Nota valori target riformulati

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Tutelare i beni culturali e paesaggistici

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 21.338.334,00  25.884.321,00  24.565.031,80  1.424.023,42  25.989.055,22



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - grado di realizzazione del programma

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 70% 35%

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

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 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 14.329.914,00  16.971.569,00  16.177.069,70  888.707,54  17.065.777,24

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

Codice e descrizione 2 - incremento n. accessi al sito web anno di 
riferimento/n. accessi anno precedente

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 10% 10%

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

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 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 34.800.261,00  41.198.281,00  39.224.868,28  2.180.486,64  41.405.354,92



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 70% 70%

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

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 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 10.544.795,00  12.525.426,00  11.934.341,61  670.648,77  12.604.990,38

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - rilevazioni periodiche semestrali

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 2 2

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

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

Descrizione eliminazione delle barriere fisiche ancora esistentiattraverso la riqualificazione delle sedi. Accessibilita' alla 
conoscenza attraverso il web, mediante l'applicazione degli standard dell'Amministrazione digitale

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 8.312.502,00  9.853.227,00  9.390.876,88  518.412,72  9.909.289,60



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - avanzamento di realizzazione del programma 
esecutivo

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 10% 6%

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

Obiettivo 80 - miglioramento della qualità dei servizi e della trasparenza e integrità dell'azione amministrativa

Descrizione attuazione del programma triennale della trasparenza

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 3.434.057,00  4.164.053,00  3.829.411,25  356.245,57  4.185.656,82

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - relazione semestrale

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 2 2

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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 attraverso le attività degli Istituti Centrali e autonomi  e delle Biblioteche 
pubbliche statali e sostegno all'elaborazione culturale mediante l'erogazione di contributi alle Istituzioni 
culturali e la promozione  e la divulgazione del patrimonio librario.

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 65.771.219,00  73.162.076,00  68.842.247,90  3.687.644,70  72.529.892,60

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Nuovi soggetti pubblici - privati coinvolti 
nell'anno di riferimento / Numero complessivo di 
soggetti pubblici-privati coinvolti nell'anno 
precedente.

Tipologia Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura 3% 3%

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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 Pubblicazione on-line dei dati delle opere registrate nel  Registro Pubblico Generale (RPG) delle opere 
protette dalla legge sul Diritto d'Autore; attività di sostegno, promozione e tutela della creatività e della 
cultura del Diritto d'Autore nell'ambito della proprietà intellettuale.

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 827.225,00  889.655,00  810.516,67  0,00  810.516,67

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 67% 67%

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

Obiettivo 57 - MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI E DELLA TRASPARENZA E INTEGRITA' DELL'AZIONE 
AMMINISTRATIVA.

Descrizione ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA.

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 1.348.200,00  437.082,00  1.501.740,43  0,00  1.501.740,43



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - RELAZIONE SEMESTRALE SULLO STATO DI 
AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER 
LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'.

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 2 2

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

Obiettivo 70 - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI TUTELA E DI FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI.

Descrizione VERIFICA ANDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI TUTELA/FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI DI SETTORE.

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 66.324.553,00  76.768.239,00  73.164.004,22  0,00  73.164.004,22

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - RELAZIONE TRIMESTRALE

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 4 4

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati Il suddetto obiettivo, che prevedeva tra l'altro per le 
biblioteche la catalogazione di almeno l'80% del 
materiale acquistato nell'anno, è stato parzialmente 
raggiunto per fattori esogeni



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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 - ATTIVITA' FINALIZZATA ALLA VALUTAZIONE ED ALLA RIDUZIONE DEL  RISCHIO SISMICO DEI BENI 
CULTURALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA CLASSE DI EDIFICI SENSIBILI, CONTENITORI MUSEALI ED 
AFFINI, IN OTTEMPERANZA ALLA DIRETTIVA P.C.M. 12.10.2007.

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

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Tutelare i beni culturali e paesaggistici

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 25.333.353,00  30.064.052,60  27.968.341,27  1.394.717,51  29.363.058,78

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

Codice e descrizione 2 - STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 75% 75%

Metodo di calcolo

Fonte del dato CRONOPROGRAMMA

Nota valori target riformulati

Obiettivo 45 - ASSICURARE LA TUTELA DEL PAESAGGIO

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

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Tutelare i beni culturali e paesaggistici

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 75.780.076,00  89.969.583,80  83.610.798,59  4.298.713,60  87.909.512,19



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

Codice e descrizione 2 - Monitoraggio dell'attività

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 3 3

Metodo di calcolo

Fonte del dato ANALISI DEGLI ADEMPIMENTI REALIZZATI

Nota valori target riformulati

Obiettivo 64 - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI TUTELA E DI FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI

Descrizione VERIFICA ANDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI TUTELA/FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI DI SETTORE. ATTUAZIONE 
DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 17 DEL D.P.R. 233/2007 E S.M.I.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Tutelare i beni culturali e paesaggistici

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 156.134.678,00  184.405.433,80  172.378.328,76  8.264.494,79  180.642.823,55

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Relazione trimestrale

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 4 4

Metodo di calcolo

Fonte del dato ANALISI DEGLI ADEMPIMENTI REALIZZATI

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 79 - MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI E DELLA TRASPARENZA E INTEGRITA' DELL'AZIONE 
AMMINISTRATIVA

Descrizione ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 12.250.222,00  14.972.173,80  13.931.799,76  697.358,75  14.629.158,51

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - RELAZIONE SEMESTRALE SULLO STATO DI 
AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER 
LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 2 2

Metodo di calcolo

Fonte del dato ANALISI SUGLI ADEMPIMENTI REALIZZATI

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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 Incrementare il numero dei visitatori ai luoghi della cultura - Promuovere iniziative con soggetti pubblici e 
privati per ampliare il patrimonio museale - Coordinare, indirizzare e promuovere attività e servizi  diretti alla 
conoscenza del patrimonio ' Promuovere accordi culturali internazionali per sostenere l'immagine del sistema 
culturale italiano.

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 8.004.864,00  26.049.653,00  15.860.684,27  9.614.683,99  25.475.368,26

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

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 Numero dei visitatori 2% 0%<2%

Metodo di calcolo Numero visitatori anno precedente /anno corrente

Fonte del dato sistan MiBAC

Nota valori target riformulati L'effetto globale della crisi economico-finanziaria si è 
riverberata anche sull'affluenza dei visitatori nei 
luoghi della cultura statali.Fattori esogeni hanno 
condizionato il raggiungimento del target 
preventivato.

Codice e descrizione 3 - numero eventi/iniziative

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura eventi/iniziative 10 10

Metodo di calcolo Numero eventi/iniziative

Fonte del dato Piano annuale della Comunicazione

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 74 - Strutturazione di un sistema informativo sull'accessibilità nei luoghi della cultura

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 377.765,00  464.826,00  371.168,72  29.001,01  400.169,73

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

Codice e descrizione 2 - realizzazione del sistema informativo

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura numero schede 33% 33%

Metodo di calcolo percentuale dei luoghi della cultura che presentino 
le schede di rilevazione in rete sul totale dei luoghi 
stessi

Fonte del dato progetto "Ad-Arte"

Nota valori target riformulati

Obiettivo 75 - Miglioramento della qualità dei servizi e della trasparenza ed integrità dell'azione amministrativa

Descrizione Attuazione del Programma triennale della trasparenza '. (L'obiettivo è trasversale a più CRA e sarà coordinato 
dal Segretario Generale).

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 399.978,00  2.615.774,00  1.570.418,03  966.690,04  2.537.108,07



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Relazione semestrale sullo stato di avanzamento 
del Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura Numero assoluto 2 2

Metodo di calcolo Relazione semestrale sullo stato di avanzamento del 
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Fonte del dato Programma triennale Trasparenza e carte dei servizi

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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 materia di sicurezza del patrimonio culturale e raccordo con la Direzione 
Generale per le antichità , con la Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte 
contemporanee, con la Direzione generale per gli archivi, con la Direzione generale per le biblioteche, gli 
istituti culturali ed il diritto d'autore.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Tutelare i beni culturali e paesaggistici

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 1.004.573,00  1.303.929,00  1.296.880,55  58.980,15  1.355.860,70

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Istituti rilevati/Istituti programmati

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 80% 80%

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati Si è realizzata l�integrazione della b/d della 
situazione degli impianti tecnologici di servizio con 
acquisizione di ulteriori planimetrie informatizzate 
degli Istit. e luoghi della cultura per un numero di 61 
siti a fronte dei 60 programmati

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 
soggetti 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 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 1.868.243,00  2.357.607,00  2.319.474,30  118.183,98  2.437.658,28



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Grado avanzamento programma

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 80% 80%

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati tutti gli obiettivi prefissati sono raggiunti ed in alcuni 
casi abbondantemente superati.

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 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 2.947.858,00  3.831.465,00  3.813.707,65  171.002,33  3.984.709,98

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Grado avanzamento programma

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 70% 70%

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati Tutti gli obiettivi programmati sono stati raggiunti al 
100%, in un caso è stato quasi raddoppiato 
conseguento così una media superiore al 120%



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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 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 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 683.226,00  763.125,00  761.659,67  15.331,50  776.991,17

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

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

Nota valori target riformulati Su base annua, per tutti e quattro gli obiettivi di 
interventi all�estero (seppure parzialmente 
conseguiti) è stata raggiunta una percentuale di 
realizzazione superiore al valore obiettivo 
programmata.

Obiettivo 77 - Coordinamento miglioramento della qualità dei servizi e della trasparenza e integrità dell'azione 
amministrativa,Miglioramento della qualità dei servizi e della trasparenza e integrità dell'azione 
amministrativa

Descrizione Individuazione e descrizione dei procedimenti esposti a rischio corruzione e loro inserimento nel sito della 
trasparenza, adeguamento standard di qualità e della carta dei servizi ,

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 177.798,00  230.612,00  229.635,77  10.221,00  239.856,77



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Relazione semestrale sullo stato di avanzamento 
del programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità,Relazione semestreale sullo stato di 
avanzamento del programma triennale per la 
trasparenza e lìintegrità

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 2 2

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati Ambedue le relazioni previste sono state redatte



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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 48 - Finanziamenti interventi con fondi ordinari e con fondi lotto a favore dei beni e delle attività culturali.

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 183.375.096,00  182.356.377,00  162.562.638,25  19.688.327,11  182.250.965,36

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

Codice e descrizione 4 - Percentuale di fondi programmati/Stanziamenti 
in bilancio relativi alla programmazione dei fondi 
lotto.

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura 90% 90%

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 5 - Percentuale di fondi programmati/Stanziamenti 
in bilancio relativi alla programmazione dei LL.PP.

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura 90% 90%

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

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

Descrizione Migliorare il processo di programmazione della spesa.

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 28.869.017,00  30.161.767,60  22.670.805,01  861.122,09  23.531.927,10

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 80% 80%

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

Obiettivo 67 - Rimborso quota interesse e quota capitale.

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 16.664.510,00  16.664.510,00  16.664.507,62  0,00  16.664.507,62



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Risorse erogate su risorse disponibili.

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura 100% 100%

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Amministrazioni Centrali

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 42.836.138,00  42.836.138,00  42.836.137,84  0,00  42.836.137,84

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura 90% 90%

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 78 - Miglioramento della qualità dei servizi e della trasparenza e integrità dell'azione amministrativa.

Descrizione Attuazione del programma triennale della trasparenza. (L'obiettivo è trasversale a più CRA e sarà coordinato 
dal Segretariato Generale)

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 273.736,00  297.510,40  224.365,94  0,00  224.365,94

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Relazione semestrale sullo stato di avanzamento 
del Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità.

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 2 2

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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 22 - Scuole di alta formazione

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

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Tutelare i beni culturali e paesaggistici

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 3.134.659,00  3.223.280,00  2.663.063,85  0,00  2.663.063,85

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

Codice e descrizione 2 - Numero corsi realizzati

Tipologia Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura 7 100%

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati A fronte di una previsione di realizzare 7 corsi delle 
scuole di alta formazione, gli Ist. afferenti questo 
CRA ne hanno realizzati 10



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 23 - Miglioramento delle attività di funzionamento, della  ricerca. dello sviluppo e diffusione di nuove 
metodologie e interventi di restauro degli istituti culturali statali

Descrizione Miglioramento delle attività legate al funzionamento dell' Istituto Superiore per la Conservazione e il 
Restauro, dell' Opificio delle Pietre Dure di Firenze e dell' Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione 
del Patrimonio Archivistico e librario. Sviluppo delle attività di ricerca, delle metodologie e degli interventi 
connessi alla conservazione preventiva e al restauro dei beni culturali da parte dell' Istituto Superiore per la 
Conservazione e il Restauro, dell' Opificio delle Pietre Dure di Firenze e dell' Istituto Centrale per il Restauro e 
la Conservazione del Patrimonio Archivistico e librario. Viene altresì prevista la diffusione delle conoscenze e 
delle tecniche a livello nazionale e internazionale.

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 12.405.032,00  12.739.669,00  10.976.102,70  0,00  10.976.102,70

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Monitoraggi eseguiti

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 4 4

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati Nel corso dell�anno sono stati effettuati i 3 
monitoraggi programmati nei confronti dei quattro 
istituti afferenti a questo CRA attraverso i quali si è 
potuto constatare che tutti hanno raggiunto 
l�obiettivo prefissato che era quello di migliorare le

Codice e descrizione 2 - Stato avanzamento programma

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 70% 70%

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati il programma, che prevedeva la ricerca, interventi di 
restauri ed eventi organizzati al fine  diffondere le 
metodologie di restauro, ha raggiunto un grado di 
realizzazione superiore al previsto del 30%.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

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

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 2.331.230,00  2.392.245,00  1.999.137,26  0,00  1.999.137,26

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - n° Istituti attivati e gestiti dai Sistemi informativi 
dell'ICCD/n° Istituti programmati

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 80% 80%

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati A fronte di una previsione di attivare e far gestire dai 
sistemi informativi dell�ICCD 61 Istituti del MiBAC ne 
sono stati coinvolti 66 Istituti.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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 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 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 10.740.758,00  12.202.607,00  13.225.280,42  144.856,11  13.370.136,53

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 60% 60%

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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 Sviluppo e diffusione del software open-source e SBN-WEB nel servizio Bibliotecario Nazionale mediante 
l'elaborazione e l'implementazione di nuove funzionalità e relative attività di formazione e addestramento.

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 811.880,00  2.243.513,00  2.734.670,03  432,17  2.735.102,20

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Numero di Biblioteche statali che utilizzano Sbn 
Web/Totale Biblioteche statali.

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 100 60% 60%

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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), per  l'implementazione del sito della Direzione Generale, del M.A.O., del Museo Pigorini e del Portale 
Numismatico dello Stato al fine di favorire lo studio, la conoscenza, la tutela e la fruizione del patrimonio 
archeologico.

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 668.612,00  3.018.479,00  12.635.283,80  44.104,02  12.679.387,82

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Acquisizione risorse digitali in rete/Totale risorse 
digitali acquisite

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 85% 85%

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 1.070.228,00  3.420.095,00  13.036.639,04  44.104,01  13.080.743,05

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

Codice e descrizione 4 - Fondi accreditati / fondi disponibili

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura 100% 100%

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

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

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 6 - Rilevazione integrata anni persona

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 1 1

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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 43 - SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 18.832.394,00  24.195.649,00  20.755.222,78  91.200,69  20.846.423,47

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - N. PROCEDURE SEMPLIFICATE / N. PROCEDURE 
DA SEMPLIFICARE

Tipologia Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura 70% 70%

Metodo di calcolo

Fonte del dato DATO REPERITO DAI SISTEMI INFORMATICI 
UTILIZZATI

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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 Implementazione di sistemi e strumenti volti ad incrementare l'efficienza dell'attività amministrativa, a 
razionalizzare le risorse e ad adottare misure di trasparenza.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 5.034.115,00  6.836.039,48  1.869.524,96  3.551.761,15  5.421.286,11

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

Codice e descrizione 4 - Procedure concluse/procedure avviate.

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 50% 50%

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 5 - Numero di procedimenti 
reingegnerizzati/Procedimenti previsti.

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 60% 60%

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 46 - Interventi di restauro e manutenzione con fondi ordinari 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.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 8.785.104,00  377.721,52  231.104,45  131.793,00  362.897,45

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

Codice e descrizione 2 - Percentuale di fondi programmati su 
Stanziamenti in bilancio relativi alla 
programmazione dei LL.PP.

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura 90% 90%

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 9.201.683,00  10.345.526,00  8.352.863,35  757.758,43  9.110.621,78

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

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%100%<= x <=100%

Metodo di calcolo percentuale

Fonte del dato sistema informativo interno

Nota valori target riformulati Modifica necessaria ai fini della congruenza



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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 53 - Programmazione interventi con fondi ordinari e fondi lotto 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 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 2.966.954,00  14.361.808,53  13.608.566,19  495.930,76  14.104.496,95

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

Codice e descrizione 2 - Percentuale fondi programmati/Stanziamenti in 
bilancio relativi alla programmazione dei LL.PP.

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura 90% 90%

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 3 - Percentuale fondi programmati/Stanziamenti in 
bilancio relativi alla programmazione dei fondi lotto.

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura 90% 90%

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 54 - Attività di supporto amministrativo ed organizzativo.

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 31.518.857,00  41.952.853,70  21.920.138,36  13.393.292,34  35.313.430,70

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 1 1

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

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

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 695.280,00  1.033.589,77  737.926,43  0,00  737.926,43



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

Codice e descrizione 2 - Realizzazione piano annuale della formazione.

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 1 1

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 4 - Realizzazione Piano triennale di azioni positive.

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 1 1

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 5 - Realizzazione pianta organica

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 50% 50%

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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 68 - Ripartizione dei fondi per il miglioramento degli istituti del Ministero.

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2012 Consuntivo 2012

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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.

 105.311.851,00  18.676.518,00  0,00  0,00  0,00

Indicatori

Valori a consuntivo 2012 
Valori target a 

preventivo 2012 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2012 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Percentuale di trasferimento delle risorse 
finanziarie/Risorse disponibili.

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura 90% 90%

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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 2012LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

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

6.357.160,003.918.291,00 6.538.952,81  106,561 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  6.539.059,37 2.553.338,04

10.566.230,0010.634.048,00 9.086.973,51  1.341.250,842 - CONSUMI INTERMEDI  10.428.224,35 332.716,68

408.356,00243.899,00 422.643,24  7,293 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  422.650,53 172.910,00

298.517.105,00301.164.324,00 268.811.379,60  28.873.593,084 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 297.684.972,68 29.563.530,44

45.300.000,0040.521.000,00 29.999.754,28  15.268.981,726 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE  45.268.736,00 12.854.886,98

16.895,000,00 15.007,28  0,0012 - ALTRE USCITE CORRENTI  15.007,28 16.013,55

26.897,0027.053,00 8.193,01  5.433,5121 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 13.626,52 15.946,08

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

86.527.703,0091.359.000,00 71.315.929,29  11.638.666,1823 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD 
IMPRESE

 82.954.595,47 18.837.536,06

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

449.396.181,00449.543.450,00 387.861.404,75  57.128.039,18 Totale  444.989.443,93 64.346.877,83

 

100.438,00 - 94.564,90  5.872,60                              + reiscrizioni residui perenti   

42.364,00 - 42.362,29  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  3.586.365,28                              + residui di lett. F   

 449.543.450,00

 449.538.983,00

 387.998.331,94

 60.720.277,06

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  64.346.877,83 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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
La  Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) ha stanziato l"importo di 411.464.000,00 per il finanziamento della Legge 
n. 163 del 1985 istitutiva del Fondo Unico per lo Spettacolo  (FUS).  Con D.M. 23 febbraio 2012 sono state  stabilite le aliquote di 
riparto del FUS.  Con D.M. del 18 giugno 2012, lo stanziamento di 411.464.000,00 è ripartito sui capitoli di bilancio dello stato di 
previsione della spesa, tabella 13.  Allo stesso ha fatto seguito, relativamente alla Direzione Generale per il Cinema,  il D.D. del 12 luglio 
2012 di riparto dello stanziamento per le attività cinematografiche.  In tal modo 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.  
Nel 2012 non ci sono stati interventi normativi che hanno incrementato il FUS rispetto a quanto stanziato con la legge di stabilità ( 
411.464.000,00); in particolare per le fondazioni lirico-sinfoniche è stata interamente utilizzata la competenza stanziata, pari al 47% del 
fondo ( 193.388.080,00). Infine, sempre  nella L. 12 novembre 2011, n. 183,  è stato prorogato il contributo dei 3 milioni di euro a 
favore della Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano G. Verdi (ma sono stati impegnati ed erogati sul 6633, che non è 
un capitolo FUS)".)



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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 2012LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

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

4.495.612,004.495.612,00 4.495.612,00  0,001 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  4.495.612,00 0,00

1.380.790,001.380.790,00 1.380.782,14  7,862 - CONSUMI INTERMEDI  1.380.790,00 206,04

400.000,00400.000,00 360.000,00  0,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  360.000,00 0,00

15.798,0015.798,00 9.821,79  5.887,1321 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 15.708,92 2.797,52

6.292.200,006.292.200,00 6.246.215,93  5.894,99 Totale  6.252.110,92 3.003,56

 

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   

 6.292.200,00

 6.292.200,00

 6.246.215,93

 5.894,99

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  3.003,56 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO

Principali fatti di gestione
Le azioni di tutela svolte dal Comando dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale hanno realizzato compiutamente le attività di 
prevenzione e controllo, repressiva e di recupero di opere d"arte trafugate che rappresentano la missione del Comando medesimo.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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 2012LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

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

220.712.425,00186.890.673,00 198.995.480,14  1.296.570,361 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  200.292.050,50 15.152.977,32

12.938.956,009.918.021,00 7.725.354,54  5.451.369,772 - CONSUMI INTERMEDI  13.176.724,31 1.349.317,81

14.248.169,0011.947.736,00 12.897.791,21  39.543,403 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  12.937.334,61 1.019.374,00

1.182.626,0023.757,00 23.483,99  273,015 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 23.757,00 0,00

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

286.880,0070.321,00 64.136,82  4.060,7712 - ALTRE USCITE CORRENTI  68.197,59 500,00

1.750.863,001.202.248,00 1.052.436,26  623.972,8521 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 1.676.409,11 934.207,27

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

251.120.693,00210.053.530,00 220.758.682,96  7.415.790,16 Totale  228.174.473,12 18.456.376,40

 

950.368,00 - 888.235,74  62.124,51                              + reiscrizioni residui perenti   

1.507.890,00 - 1.405.979,79  98.752,46                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  49.083,52                              + residui di lett. F   

 210.053.530,00

 253.578.951,00

 223.052.898,49

 7.625.750,65

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  18.456.376,40 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO

Principali fatti di gestione
A fronte di uno  stanziamento  iniziale  complessivo  a L.B. pari ad 210.053.530,00-si è avuto uno stanziamento definitivo di 
253.578.951,00.  Il CDR7 ha pagato complessivamente 223.052.898,49 con una differenza pari ad 30.526.052,51 prevalentemente 
riferiti a redditi di lavoro dipendente".)



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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 2012LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

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

99.938.593,0086.712.137,00 100.122.028,82  561.969,311 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  100.683.998,13 4.819.950,32

30.858.125,0023.306.904,00 23.890.362,09  6.955.622,202 - CONSUMI INTERMEDI  30.845.984,29 1.004.937,44

6.426.576,005.527.756,00 6.447.933,35  21.276,753 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  6.469.210,10 313.328,00

532.604,000,00 441.634,21  90.962,1212 - ALTRE USCITE CORRENTI  532.596,33 0,00

1.231.676,001.232.540,00 1.209.400,56  15.618,1321 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 1.225.018,69 1.071.108,85

138.987.574,00116.779.337,00 132.111.359,03  7.645.448,51 Totale  139.756.807,54 7.209.324,61

 

192.926,00 - 95.495,85  97.423,99                              + reiscrizioni residui perenti   

1.516.583,00 - 1.491.618,10  10.784,73                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  6.657,31                              + residui di lett. F   

 116.779.337,00

 140.697.083,00

 133.698.472,98

 7.760.314,54

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  7.209.324,61 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO

Principali fatti di gestione
In via generale la realizzazione degli obiettivi ha seguito le linee programmatiche definite in precedenza, dirette alla tutela ed alla 
conservazione del patrimonio archivistico nazionale, al fine di provvedere alla sua gestione ed alla sua descrizione, oltre che per 
assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica.  Dal quadro finanziario, come definito a consuntivo, emerge una 
significativa variazione in aumento rispetto allo stanziamento iniziale del programma determinata, tra l"altro, dall"attribuzione del 
fondo unico d"amministrazione, del lavoro straordinario, dell"IRAP, dei contributi, della somma per il pagamento delle locazioni, 
nonché dei debiti pregressi 2011.  Rilevante impatto organizzativo e finanziario hanno avuto le specifiche misure di riduzione della 
spesa previste dall"art. 3 del DL 95 2012. La spesa per locazioni passive rappresenta infatti la voce d"incidenza maggiore sul bilancio del 
Centro di responsabilità, seconda solo al costo del personale".)



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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 2012LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

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

90.512.592,0078.394.248,00 89.393.065,74  401.887,351 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  89.794.953,09 5.983.236,80

13.598.254,0012.799.836,00 12.404.296,00  1.017.442,582 - CONSUMI INTERMEDI  13.421.738,58 1.405.119,23

5.815.734,004.992.593,00 5.772.351,63  16.326,153 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  5.788.677,78 395.151,00

4.659.007,002.144.370,00 4.574.594,19  84.411,004 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 4.659.005,19 66.616,81

27.560.022,0027.686.907,00 27.195.172,86  360.075,315 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 27.555.248,17 12.251.181,60

245.136,000,00 0,00  245.136,006 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE  245.136,00 1.083.825,38

620.387,000,00 304.462,33  191.955,0012 - ALTRE USCITE CORRENTI  496.417,33 0,00

8.245.920,008.253.243,00 4.674.566,47  1.370.411,3121 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 6.044.977,78 3.442.687,92

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

151.257.052,00134.271.197,00 144.318.509,22  3.687.644,70 Totale  148.006.153,92 24.627.818,74

 

5.549.412,00 - 5.366.167,05  183.238,31                              + reiscrizioni residui perenti   

1.079.339,00 - 1.027.752,17  51.586,07                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  2.200.940,76                              + residui di lett. F   

 134.271.197,00

 157.885.803,00

 150.712.428,44

 6.123.409,84

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  24.627.818,74 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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
NOTA  INTEGRATIVA AL CONSUNTIVO 2012  RISULTATI  FINANZIARI E PRINCIPALI FATTI DI GESTIONE C d R  0006  DGBID  Nell"ambito 
della Priorità politica 2 definita dal MiBAC per il 2012, la DGBID ha perseguito, per la Missione 21.10,  i seguenti 3 Obiettivi Strategici:  
Obiettivo 27- "Arricchimento dell"offerta culturale e miglioramento progressivo della fruibilità del patrimonio librario di Istituti pubblici 
e privati",   Risorse umane utilizzate  - 583,64 Risorse finanziarie utilizza e - 65.771.219,00 Obiettivo 28 "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".  Risorse umane utilizzate - 11  Risorse finanziarie utilizzate -  827.225,00  Obiettivo 70 "Contributo per la salvaguardia, la 
tutela e la fruizione del patrimonio culturale"  Risorse umane utilizzate  - 1.585,34  Risorse finanziarie utilizzate - 66.324.553,00. Le 
attività prevalenti, relative ai suddetti obiettivi, sono state:  Obiettivi operativi:     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).  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) L"obiettivo prevedeva per le biblioteche la catalogazione di almeno l"80% del materiale acquistato 
nell"anno  è stato parzialmente raggiunto per fattori esogeni.  Arricchimento dell"offerta culturale nella  (BNC FI). Arricchimento 
dell"offerta culturale nella  (BNC RM).    Arricchimento dell"offerta culturale nell"Istituto  (ICBSA). Arricchimento dell"offerta culturale e 
miglioramento progressivo della fruibilità del Patrimonio Librario. (Tutti gli Istituti Centrali ,periferici e le Direzioni regionali). Tenuta del 
Registro Pubblico generale, sostegno e promozione della creatività, formazione sul Diritto d"Autore. (Servizio III)    per un totale 
complessivo di risorse per l"anno 2012: 132.922.997,00  (Stanziamento definitivo)  142.816.768,47  (Pagato in c/competenza) 
3.687.644,70  (Residui accertati di nuova formazione). Nell"ambito della Priorità politica 3 definita dal MiBAC per il 2012, la DGBID ha 
perseguito, per la Missione 21.10,  n.1 Obiettivo Strategico: Obiettivo 57 "Miglioramento della qualità dei servizi e della trasparenza e 
integrità dell"azione amministrativa."  Risorse umane utilizzate -  30  Risorse finanziarie utilizzate  -  1.348.200,00. Le attività prevalenti, 
relative al suddetto obiettivo, sono state:  Obiettivi operativi: Aggiornamento standard di qualità e carta dei servizi  (Servizio I) 
Mappatura delle aree e procedimenti esposti a rischio corruzione anche con riferimento agli enti vigilati. (Servizio II)    per un totale 
complessivo di risorse per l"anno 2012: - 437.082,00 (Stanziamento definitivo) - 1.501.740,75  (Pagato in c/competenza) - 0,00                
(Residui accertati di nuova formazione)       Le fasi di realizzazione sono state costanti ed il risultato raggiunto per entrambe le priorità 
politiche e relativi obiettivi è stato superiore a quello atteso.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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 2012LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

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

260.458.931,00221.495.384,00 253.395.585,47  1.219.862,041 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  254.615.447,51 16.967.288,09

10.787.940,009.450.699,00 5.267.687,30  5.255.836,902 - CONSUMI INTERMEDI  10.523.524,20 609.543,17

16.750.237,0014.098.456,00 16.385.757,81  26.150,633 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  16.411.908,44 1.119.784,00

572.658,00573.628,00 572.658,00  0,004 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 572.658,00 0,00

0,000,00 0,00  0,005 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 0,00 0,00

12.911.423,0012.911.423,00 12.755.466,61  155.956,396 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE  12.911.423,00 42.708,48

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

1.330.754,0079.337,00 950.406,30  380.265,0712 - ALTRE USCITE CORRENTI  1.330.671,37 6.814,13

12.051.823,007.683.545,00 4.015.003,89  7.617.213,6221 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 11.632.217,51 14.262.953,54

3.997.347,002.647.347,00 3.997.347,00  0,0022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 3.997.347,00 470.014,48

549.356,00557.735,00 549.356,00  0,0024 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE 
E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 549.356,00 0,00

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

319.411.244,00269.498.329,00 297.889.268,38  14.655.284,65 Totale  312.544.553,03 33.479.105,89

 

7.668.289,00 - 7.164.605,73  503.674,04                              + reiscrizioni residui perenti   

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

n.a.n.a. n.a.  417.008,32                              + residui di lett. F   

 269.498.329,00

 327.079.533,00

 305.053.874,11

 15.575.967,01

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  33.479.105,89 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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
La scelta strategica di fondo si è basata sulle priorità politiche dell"atto di indirizzo dell"On. Ministro per l"anno 2012. I risultati 
finanziari sono stati realizzati in stretta correlazione con il ciclo della pianificazione strategica. Inoltre, nell"anno 2012, in linea con gli 
interventi di riduzione dei flussi di spesa delle Pubbliche Amministrazioni e nell"ottica di una maggiore efficacia ed economicità 
dell"azione amministrazione di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Maggio 2012, la Direzione Generale ha 
fatto maggiore  ricorso alle procedure di acquisto di beni e servizi  tramite le Convenzioni CONSIP, ai sensi della Legge n. 448 del 23 
Dicembre 1999 art. 26, ed al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (istituito dal D.P.R. n.101 del 4 aprile 2002). Per i 
servizi di pulizia ed igiene degli uffici, manutenzione impianto elettrico, manutenzione impianti elevatori, manutenzione e conduzione 
impianti di condizionamento,  si è fatto ricorso alla Convenzione CONSIP di "Facility Management per immobili". Per gli acquisti di beni 
e servizi non presenti o non previsti nelle categorie merceologiche sul sito "CONSIP", si è proceduto nell"ambito della normativa di 
riferimento per gli appalti pubblici (Decreto legislativo n.163/2006 ss.mm.).  Inoltre, in attuazione delle ulteriori disposizioni sulla 
"Spending review" si è provveduto all"eliminazione di una  autovettura di servizio, una volta venuto a scadere il contratto di noleggio a 
lungo termine stipulato in attuazione di Convenzione CONSIP, e all"eliminazione dell"abilitazione alle chiamate verso cellulari ed 
interurbane per circa 62 utenze stipulando contratti in convenzione. Complessivamente sono stati realizzati cinque obiettivi strategici, 
uno afferente alla Missione 17e quattro afferenti alla Missione 21. Nella Missione 17 è stato realizzato un obiettivo assai rilevante in 
termini di innovazione e miglioramento delle prestazioni: la Semplificazione delle procedure amministrative . Nella Missione 21 sono 
stati realizzati  gli altri quattro obiettivi secondo la programmata ripartizione delle risorse  tra l"obiettivo strategico: "Realizzazione 
degli interventi di tutela e di fruizione dei beni culturali" ( circa il 55% delle intere risorse pertinenti al Centro di Responsabilità 
nell"ambito della Missione) e gli altri tre obiettivi: "Assicurare la tutela del Paesaggio" (circa 30%), "Attività finalizzata alla valutazione 
ed alla riduzione del rischio sismico dei beni culturali, con particolare riferimento alla classe di edifici sensibili contenitori museali ed 
affini in ottemperanza alla direttiva PCM 12.10.2007" (circa 10%) e "Miglioramento della trasparenza e dell"integrità dell"azione 
amministrativa (circa 5%). Tale ripartizione è stata programmata e realizzata sul calcolo dell"impiego delle risorse umane indispensabili 
per il raggiungimento dell"obiettivo ed anche sulla base della valutazione sui consuntivi dei dati numerici riferiti ai procedimenti 
amministrativi che sono interessati dagli obiettivi indicati anche in considerazione del maggiore valore strategico di questi obiettivi 
rispetto ad altre azioni.  Per quanto riguarda le risorse del personale il bilancio comprende uscite per reddito da lavoro dipendente 
anche del personale  degli uffici periferici che, pur avendo rapporti strettamente connessi all"attività istituzionale e partecipando 
quindi al raggiungimento degli obiettivi stabiliti,  dipendono gerarchicamente da altri centri di costo (Direzioni regionali). Per le altre 
categorie, le risorse sono state collocate sugli obiettivi coerentemente ai capitoli di pertinenza.  La differenza delle risorse  tra gli 
stanziamenti iniziali e quelli definitivi dipendono essenzialmente dall"incremento di alcuni capitoli di spesa avvenuto nel corso 
dell"anno, capitoli che per la loro natura non è possibile prevederne, in sede di Legge di bilancio,  l"ammontare definitivo es.: FUA, 
spese per liti, proventi Lotto etc.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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 2012LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

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

2.673.292,001.840.229,00 2.203.167,22  748,001 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  2.203.915,22 1.255.223,28

1.707.289,001.673.960,00 1.224.829,43  450.894,012 - CONSUMI INTERMEDI  1.675.723,44 370.654,92

170.843,00115.205,00 141.613,99  52,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  141.665,99 85.226,00

2.401.833,001.404.880,00 2.265.421,00  136.121,765 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 2.401.542,76 50.888,44

20.385.976,001.923.333,00 11.967.239,38  8.235.349,9521 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 20.202.589,33 6.667.434,93

1.791.020,001.825.000,00 0,00  1.787.209,3222 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 1.787.209,32 1.227.904,93

29.130.253,008.782.607,00 17.802.271,02  10.610.375,04 Totale  28.412.646,06 9.657.332,50

 

248.875,00 - 158.561,78  90.312,94                              + reiscrizioni residui perenti   

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

n.a.n.a. n.a.  183.386,67                              + residui di lett. F   

 8.782.607,00

 29.379.128,00

 17.960.832,80

 10.884.074,65

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  9.657.332,50 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO

Principali fatti di gestione
Rispetto alle previsioni iniziali,il maggiore stanziamento definitivo ha permesso a questa Direzione Generale una più attenta 
rimodulazione delle risorse umane e finanziarie sugli obiettivi. Nell"anno 2012 sono stati computati nell"allocazione delle risorse sugli 
obiettivi della scrivente, anche gli importi provenienti dal Capitolo 7802 (capitolo destinato alle attività di supporto della Società ALES 
S.p.A.). Alla fine dell"anno 2012, il Capitolo 1322, destinato alle spese di funzionamento, è passato dalla gestione unificata da parte 
della D.G. O.A.G.I.P. alla Direzione Generale scrivente.
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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 2012LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

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

6.567.255,004.395.644,00 6.876.334,82  23.048,571 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  6.899.383,39 1.170.761,68

1.062.956,001.576.699,00 663.542,69  344.477,102 - CONSUMI INTERMEDI  1.008.019,79 174.174,55

415.645,00268.466,00 445.273,15  1.578,893 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  446.852,04 78.683,00

0,000,00 0,00  0,009 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE  0,00 152.774,35

440.882,00440.889,00 436.207,28  4.614,4021 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 440.821,68 4.681,39

8.486.738,006.681.698,00 8.421.357,94  373.718,96 Totale  8.795.076,90 1.581.074,97

 

27.391,00 - 27.389,24  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

2.559,00 - 2.558,76  0,00                              + debiti pregressi   

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

 6.681.698,00

 8.516.688,00

 8.451.305,94

 373.718,96

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  1.581.074,97 

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 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
Obiettivi strategici:"Coordinamento delle iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale" Pagato c/comp.1.297.758,23.Nel 
corso dell"anno si è realizzata l"integrazione della b/d della situazione degli impianti tecnologici di servizio con acquisizione di ulteriori 
planimetrie informatizzate per 61 siti a fronte dei 60 programmati e si è monitorata la situazione degli impianti di sicurezza di 5 
insediamenti,quindi 1 in più dei 4 previsti."Definire e realizzare la cooperazione internazionale nel settore del restauro sostenendone la 
formazione,l"innovazione e l"internalizzazione" Pagato c/comp.761.893,94.Sono state effettuate attività di restauro quali redazione di 
un progetto di restauro per il recupero del ponte di Gesher/Jeser Almaima"ah (tra Israele e Giordania);attività di conservazione dei 
dipinti murali del castello Ommayade di Qusayr Amra,nonché training di formazione in situ per i tecnici del Department of Antiquities 
of Jordan,prosecuzione dell"intervento di restauro dell"esterno e dei dipinti interni;in Libia sono stati realizzati,come previsto,i 
sopralluoghi tecnici e una prima formazione di restauratori e tecnici libici e redatto il progetto conservativo e di restauro con 
l"esecuzione di rilievi e campagne di analisi scientifiche;in Cina si sono realizzati incontri di formazione e consulenze per tecnici cinesi 
del Palace museum di Pechino."Coordinamento miglioramento della qualità dei servizi e della trasparenza e integrità dell"azione 
amministrativa" Pagato c/comp.229.791,96.Si è proceduto ad una verifica dello stato di attuazione delle attività connesse alla 
trasparenza ed alla mappatura dei rischi.Infine in attesa delle indicazioni che saranno fornite dal Piano Nazionale Anticorruzione,a 
seguito della L.6/11/2012 n.190,si è proceduto alla stesura di una prima bozza di linee guida per la mappatura delle aree a rischio 
corruzione,basata su metodologie di rischio management.Per quanto concerne l"inserimento nel sito della trasparenza,è emersa la 
completa attuazione di quanto richiesto per tutti gli ist.afferenti il S.G. e per il 76% delle Dir.Reg.li.Per quanto attiene all"adeguamento 
standard di qualità e della carta dei servizi,in accordo con la Dir.Gen.le per la valorizzazione,competente in materia,si sono 
sensibilizzati tutti i CRA,e tutti i CdC del MiBAC sulla necessità di aggiornare il modello della Carta dei servizi.Si è costituito un gruppo di 
lavoro composto da rappresentanti delle dir.Gen.li e del Serv.I del S.G.,per l"aggiornamento delle Carte dei servizi alla luce della 
Delibera Civit 3/20012 e approvato il nuovo modello al quale gli istit. periferici dovranno adottare per l"elaborazione della carta dei 
servizi.Obiettivi strutturali:"Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e ai piani d"azione europei" 
Pagato c/comp. 2.315.616,74.E"stato declinato in 5 ob. operativi,2 relativi alle convenzioni UNESCO e 3 ai piani d"azioni europei.Tutti 
gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti ed in alcuni casi abbondantemente superati,a fronte di una aspettativa di realizzazione 
dell"80% si è conseguito il 100% del programmato."Coordinamento ed indirizzo dell"azione amministrativa" Pagato c/comp. 
3.816.297,08,esploso in due operativi:1) "Verifica andamento attività di tutela delle Dir.Reg.li",si è concretizzato nella realizzazione e 
distribuzione di un format,nell" acquisizione delle relazioni trasmesse dalle stesse inerenti i principali procedimenti di tutela svolti dagli 
ist.periferici e dalle dir.Reg.li.I dati quantitativi,raccolti sulla base dei modelli predisposti dal S.G.,sono stati inseriti nel d/b centrale e 
valutati in relazione agli indirizzi delineati e alle direttive emanate.E" stata predisposta una prima relazione di sintesi,corredata da 
tabelle,relativa ai primi due quadrim.2)"Miglioramento dell"attività ispettiva per la conoscenza e l"accertamento procedure 
amministrative e attività tecnica",programmate 91 visite ispettive ne sono state completate 149.
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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 2012LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

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

24.679.824,0022.561.166,00 18.389.660,20  40.566,621 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  18.430.226,82 958.231,00

42.825.538,0050.012.456,00 41.580.515,30  1.199.666,292 - CONSUMI INTERMEDI  42.780.181,59 4.507.620,20

1.571.806,001.437.021,00 1.163.076,82  697,813 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  1.163.774,63 65.626,00

4.027.550,003.662.261,00 3.917.594,48  109.955,525 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 4.027.550,00 575.000,00

5.589.918,005.589.918,00 5.589.917,43  0,009 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE  5.589.917,43 0,00

72.793.471,0070.115.655,00 56.531.814,43  16.167.777,9321 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 72.699.592,36 22.966.407,60

42.836.138,0042.836.138,00 42.836.137,84  0,0022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 42.836.137,84 14.400.000,00

68.289.120,0066.100.944,00 65.246.801,70  3.030.785,0324 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE 
E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 68.277.586,73 4.139.520,99

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

9.702.938,009.702.938,00 9.702.936,46  0,0061 - RIMBORSO PASSIVITÁ FINANZIARIE  9.702.936,46 0,00

272.316.303,00272.018.497,00 244.958.454,66  20.549.449,20 Totale  265.507.903,86 47.612.405,79

 

5.371.503,00 - 5.370.242,10  1.255,43                              + reiscrizioni residui perenti   

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

n.a.n.a. n.a.  93.678,84                              + residui di lett. F   

 272.018.497,00

 277.687.806,00

 250.328.696,76

 20.644.383,47

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  47.612.405,79 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
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
Nell"ambito del programma 21, con riferimento all"obiettivo "Finanziamenti interventi con fondi ordinari e con fondi lotto a favore dei 
beni e delle attività culturali", La Direzione generale per l"organizzazione, gli affari generali, l"innovazione, il bilancio ed il personale ha 
curato l"istruttoria della programmazione degli interventi finanziati dagli introiti del gioco del lotto per l"anno 2012 e della 
programmazione triennale dei lavori pubblici 2012-2014, elenco annuale 2012, sulla base delle proposte inoltrate dagli uffici 
competenti.   In seguito al parere favorevole espresso dal Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici le suddette 
programmazioni sono state approvate dal Ministro con l"emanazione dei relativi decreti, in data 25 settembre 2012, successivamente 
registrati dalla Corte dei conti.  Tutte le risorse effettivamente programmabili sono state programmate.  Per quanto riguarda 
l"obiettivo di "Miglioramento della qualità dei servizi e della trasparenza e integrità dell"azione amministrativa", nel corso del 2012 è 
stata completata l"analisi per definire l"accessibilità, usabilità e sicurezza della sezione trasparenza del sito istituzionale. Nel contempo 
sono state individuate le risorse strumentali necessarie per l"informatizzazione del modello. Il progetto definitivo è stato rilasciato a 
ottobre ed è stata avviata, in data 19 ottobre 2012, la procedura di affidamento per la realizzazione della nuova sezione, all"interno del 
suddetto progetto di restyling.   Le attività in merito sono state sospese, in data 18 dicembre 2012, a seguito del pronunciamento del 
TAR di Roma, Seconda Sezione Quater, che ha accolto l"istanza di misure cautelari avanzata da una società esclusa dal procedimento di 
gara. Alla luce di quanto sopra rappresentato e tenuto conto delle cause esogene che hanno di fatto ostacolato la riorganizzazione del 
sito istituzionale - sezione "Trasparenza, valutazione e merito", si ritiene, in linea con quanto previsto dal sistema di misurazione, che 
l"obiettivo sia stato completamente raggiunto.  Con riferimento all"obiettivo "Rimborso quota interesse e quota capitale" , nel 2012 
sono stati programmati ed impegnati i fondi di cui ai capitoli: 1633/1 e 9525/1 - fondi stanziati per il sisma della Basilicata e della 
Calabria (legge 226/1999) e contributi di cui all"art.1, comma 1, lettera A della legge 513/99. 9521/2 e 1631/2 - fondi stanziati per la 
predisposizione di impianti di sicurezza a tutela del patrimonio culturale (D.L. 6 maggio 1997, n.117 convertito in legge 1 luglio 1997, 
n.203) e fondi stanziati per la predisposizione di impianti di sicurezza a tutela del patrimonio culturale (D.L. 6 maggio 1997, n.117 
convertito in legge 1 luglio 1997, n.203) 9524 (conto capitale) e 1632 (conto interessi) - debiti pluriennali derivanti da stipulazione di 
mutui  Nel corso del 2012 sono inoltre state pagate le 2 rate semestrali relative ai mutui stipulati con la Cassa depositi e prestiti e la 
società Arcus.  Relativamente alla capacità di spesa del Ministero, nel corso dell"anno sono state emanate mensilmente le circolari di 
monitoraggio.  Le risultanze al 31 dicembre 2012 evidenziano una giacenza di cassa complessiva pari ad 457.759.173,56. Considerato 
che al 31 dicembre 2011 la giacenza di cassa ammontava ad 509.044.767,00, la riduzione delle giacenze di cassa nel 2012 risulta pari ad 
51.285.593,44(-10%).
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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 2012LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

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

56.626.965,0043.694.786,00 70.520.690,77  29.856,801 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  70.550.547,57 5.289.460,09

3.278.973,0011.606.318,00 2.848.545,55  386.029,542 - CONSUMI INTERMEDI  3.234.575,09 272.941,94

3.665.475,002.785.023,00 4.606.079,83  150,803 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  4.606.230,63 362.014,00

399.599,00399.599,00 399.599,00  0,004 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 399.599,00 0,00

231.793,00231.793,00 100.000,00  131.793,005 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 231.793,00 41.160,00

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

5.790.204,004.440.204,00 995.102,14  3.460.421,0121 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 4.455.523,15 3.167.031,05

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

 656.012,00 0,00

70.649.298,0063.814.012,00 80.126.029,29  4.008.251,15 Totale  84.134.280,44 9.132.607,08

 

165.212,00 - 86.376,12  78.833,56                              + reiscrizioni residui perenti   

23.145,00 - 23.144,84  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  1.313.046,80                              + residui di lett. F   

 63.814.012,00

 70.837.655,00

 80.235.550,25

 5.400.131,51

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  9.132.607,08 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO
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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
Sono coinvolti i CdR 02;05;06;07;14 e 15. CdR 02 SG ha conseguito: 1) realizzazione di corsi della scuola di alta formazione - realizzati 
10 corsi di restauro su 7 programmati; 2) Miglioramento delle attività di funzionamento, della  ricerca dello sviluppo e diffusione di 
nuove metodologie e interventi di restauro degli istituti culturali statali- effettuati i 3 monitoraggi programmati. Tutti i CdC hanno 
raggiunto gli obiettivi prefissati. Per quanto riguarda la ricerca, sviluppo  ecc., il programma ha raggiunto un grado di realizzazione > del 
30% al previsto 3)Sviluppo, ricerca e implementazione intersettoriale del Sistema informativo generale del catalogo - a fronte di una 
previsione di attivare e far gestire dai sistemi informativi dell"ICCD 61 Istit. del MiBAC ne sono stati coinvolti 66 Ist. Per i suddetti 
obiettivi  sono state pagate in c/comp. 8.421.358 CdR 05 DGA: è stata sottoscritta una convenzione con il CNR, di durata triennale, per 
la progettazione del modello organizzativo, archivistico, e tecnologico diretto alla creazione del "repository" di archivi digitali delle 
amm.ni centrali dello Stato. Per gli aspetti finanziari non sono state registrate variazioni significative tra gli stanziamenti iniziali e 
definitivi di bilancio, con eccezione delle spese relative al personale inerenti la quota del FUA, il compenso per lav. straord. e relativi 
contributi previd. e assist. a carico dell"Amm.ne.  CdR 06 DGBID: ha perseguito, l"Ob. strategico: "Evoluzione del SBN. attraverso il 
passaggio a SBN " Web." Il CdC coinvolto è l"ICCU, in attuazione del D.M. 7.10.2008, art. 1,  spese in c/comp. 2.734.670,03. Le attività 
prevalenti svolte dall"Ist. sono state: - assistenza per le Bibl. pubbliche statali; - organizzazione di corsi di formazione per 
accompagnare le  Bibl. stesse nel passaggio; - redazione manuali utenti; - riunioni di analisi e verifica dell"evoluzione dell"applicativo. Il 
risultato raggiunto è  > del 5,22% a quello atteso. CdR 07 DGANT: Editoria on line: per il  Bollettino di archeologia on line messe in rete 
Sessioni plenarie Convegno AIAC;contributi attività Sop. Arch. Umbria. Attivate le FAQ, messo on line Glossario per facilitare lettura 
schede. Avviati Studi di fattibilità sui costi allestimento percorsi didattici. Portale Numismatico dello Stato: proseguita l"attività di 
raccolta, elaborazione ed implementazione dei testi e delle risorse digitali riguardanti l"area "Istituzioni e Patrimonio." Erogato 
contributo alla SAIA.   CdR 14 DGPAABC: ha realizzato l"obiettivo:  la Semplificazione delle procedure amministrative (100% delle 
risorse assegnate sulla missione). Per le spese del personale il bilancio comprende uscite anche del personale  degli uffici periferici che, 
pur avendo rapporti strettamente connessi all"attività istituzionale e partecipando quindi al raggiungimento degli obiettivi stabiliti,  
dipendono gerarchicamente da altri CdC (Dir. Reg.li). Per le altre categorie, le risorse sono state collocate sugli obiettivi coerentemente 
ai capp. di pertinenza. La differenza delle risorse  tra gli stanz. iniziali e quelli definitivi dipendono essenzialmente dall"incremento di 
alcuni capp. di spesa avvenuto nel corso dell"anno, capp. che per la loro natura non è possibile prevederne, in sede di LdB,  
l"ammontare definitivo es.: FUA, spese per liti, proventi Lotto etc.  CdR 15 DGOAGIP: è stata resa disponibile agli utenti interessati la 
procedura per l"iscrizione nelle liste dei soggetti ammessi al riparto della quota del 5 dell"imposta sul reddito delle persone fisiche 
destinata, in base alla scelta del contribuente, alla finalità del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei 
beni culturali e paesaggistici. La DGOAGIP ha curato l"istruttoria della programmazione degli interventi finanziati dagli introiti del gioco 
del lotto per l"anno 2012 e della programmazione triennale dei lavori pubblici 2012/14, elenco annuale 2012, approvata con D.D.M.M. 
in data 25/09/2012.
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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 2012LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

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

8.923.723,008.465.469,00 7.189.239,49  459.837,861 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  7.649.077,35 120.596,75

936.603,00286.217,00 684.677,77  221.947,512 - CONSUMI INTERMEDI  906.625,28 199.201,65

399.712,00364.461,00 469.777,24  0,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  469.777,24 0,00

85.488,0085.536,00 9.168,85  75.973,0621 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 85.141,91 59.291,01

10.345.526,009.201.683,00 8.352.863,35  757.758,43 Totale  9.110.621,78 379.089,41

 

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

5.261,00 - 5.260,86  0,00                              + debiti pregressi   

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

 9.201.683,00

 10.350.787,00

 8.358.124,21

 757.758,43

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  379.089,41 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO

Principali fatti di gestione
Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro hanno compiutamente svolta l"attività di staff loro deputata".);
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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 2012LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

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

22.323.365,0014.940.732,00 15.819.001,32  4.929,691 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  15.823.931,01 7.093.523,46

15.491.876,6614.918.349,00 3.431.877,70  11.989.724,322 - CONSUMI INTERMEDI  15.421.602,02 7.025.447,38

1.455.022,00950.849,00 1.031.221,10  337,383 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  1.031.558,48 481.803,00

1.347.930,001.064.676,00 1.072.930,00  275.000,004 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 1.347.930,00 12.280,00

15.500,0015.500,00 39.439,58  0,005 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 39.439,58 0,00

13.305.032,3452.464,00 12.513.395,16  791.607,2412 - ALTRE USCITE CORRENTI  13.305.002,40 882.872,70

3.409.526,003.238.521,00 2.358.766,12  827.624,4721 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 3.186.390,59 2.495.625,79

57.348.252,0035.181.091,00 36.266.630,98  13.889.223,10 Totale  50.155.854,08 17.991.552,33

 

376.703,00 - 376.699,14  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

81.039,00 - 57.356,61  23.559,58                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  221.786,39                              + residui di lett. F   

 35.181.091,00

 57.805.994,00

 36.700.686,73

 14.134.569,07

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  17.991.552,33 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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 32, i principali eventi gestionali hanno riguardato la razionalizzazione delle competenze e della 
distribuzione delle risorse umane, attraverso la definizione del piano di formazione del personale, della pianta organica e del piano 
triennale di azioni positive volte ad un miglior utilizzo delle risorse umane e delle professionalità interne.   In particolare nel corso 
dell"anno è stato definito lo schema di dotazione organica del Ministero,  ai sensi dell"articolo 2, comma 1, del decreto legge 6 luglio 
2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, ed è stato successivamente formalizzato al capo di Gabinetto 
del sig. Ministro e al Segretario   La nuova proposta di Pianta organica è stata formalizzata al Direttore generale ma non è stato 
possibile sottoporla all"attenzione delle Organizzazioni sindacali né degli organi di vertice politico del Mibac, in quanto lo schema di 
DPCM, recante la dotazione organica del Mibac, la cui emanazione era prevista per il 31 ottobre 2012, alla data del 27 dicembre 2012 
non risultava ancora adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.  Alla luce di quanto sopra rappresentato e tenuto conto delle 
cause esogene che hanno di fatto ostacolato la completa realizzazione del processo di definizione della pianta organica ministeriale, 
l"obiettivo è stato completamente raggiunto.  Nel corso del 2012 è stato adottato e trasmesso al Consigliere nazionale di parità ai sensi 
della normativa vigente il Piano triennale delle Azioni positive per il Mibac per il periodo 2012-2014. E" stato inoltre adottato il Piano 
della formazione 2012".);



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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 2012LEGENDA
Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2012 = 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 2012

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

18.676.518,0074.166.580,00 0,00  0,001 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  0,00 15.285.286,00

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

18.676.518,00105.311.851,00 0,00  0,00 Totale  0,00 15.285.286,00

 

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

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

n.a.n.a. n.a.  18.676.518,00                              + residui di lett. F   

 105.311.851,00

 18.676.518,00

 0,00

 18.676.518,00

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  15.285.286,00 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO

Principali fatti di gestione
Il programma riguarda il miglioramento dell"efficienza e della produttività dell"Amministrazione e finanziamento di interventi a favore 
dei beni e delle attività culturali.  Nel corso del 2012 si è proceduto a siglare, con le OO.SS., le contrattazioni relative a vari progetti, per 
i quali è stata regolarmente svolta tutta la procedura relativa alla ricezione delle informazioni degli Istituti partecipanti ad alla 
predisposizione dei relativi budget.  Si è altresì proceduto alla definizione di tutti i decreti di riparto in essere relativi agli Accordi siglati 
nell"anno, al loro inserimento nel sistema informatico SICOGE ed alla comunicazione degli stessi agli Istituti dipendenti.  In ultimo si è 
provveduto ad assicurare le risorse non utilizzate entro il 31/12 con il versamento e l"impegno delle stesse al fine del loro utilizzo 
nell"esercizio successivo.  Per quanto riguarda le risorse finanziarie legate a fondi, che nel corso dell"anno vengono ripartite tra i vari 
centri di responsabilità, a fine anno sono state effettuate tutte le variazioni compensative che hanno portato all"azzeramento dei 
suddetti fondi .  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 da ripartire per provvedere ad 
eventuali sopravvenute esigenze di spese per consumi intermedi;  2)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;  Il capitolo 2400 - Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali maggiori esigenze relative a spese 
direttamente regolate per legge- non è stato ripartito, in quanto oggetto di compensazione per gli accantonamenti operati in 
attuazione del DL n.16 del 2012, convertito in legge, con modificazioni, dall"art. 1, comma 1, L. 26 aprile 2012, n. 44".);




