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Premessa 

Nel semestre luglio – dicembre 2013, l’Amministrazione, in attuazione 

delle previsioni normative di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive 

modificazioni, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”, in vigore dal 20 aprile 2013, e della delibera CIVIT n. 

50/2013 e sue modifiche e integrazioni, ha proseguito nell’attività di 

adeguamento/aggiornamento delle informazioni richieste al fine della 

pubblicazione sul sito istituzionale, coinvolgendo in modo significativo la 

capillare struttura periferica del MIBACT. 

La presente relazione semestrale illustra lo stato di avanzamento e di 

esecuzione delle indicazioni e delle attività previste.  

In primis, si ritiene opportuno segnalare un’importante variazione nella 

struttura di questa Amministrazione che, con l’articolo 1, commi 2 e 3 

della legge 24 giugno 2013, n. 71, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 

25 giugno 2013, ha acquisito le competenze del turismo, per cui l’attuale 

denominazione Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Ciò fa 

sì che, nelle more del completamento del trasferimento delle competenze e delle 

risorse umane, le informazioni de quo, siano in continuo aggiornamento.  

 
 
 
1. Attività svolte in materia di trasparenza e integrità  

Nel corso del 2013, l’attività dell’amministrazione, in materia di 

trasparenza e integrità, è stata interessata in particolare dalle disposizioni 

legislative di cui al d.lgs. n.33/2013 e successive modificazioni che, 

raccogliendo in un corpus unitario le disposizioni sulla trasparenza, ha previsto, 

tra l’altro, modifiche strutturali dei siti favorendo un’ ampia e articolata offerta 

delle informazioni, al fine di garantire una partecipazione attiva dell’utenza 

esterna all’attività delle amministrazioni. 

Ciò pertanto ha comportato una ristrutturazione integrale della sezione 

dedicata alla trasparenza all’interno del sito istituzionale e una conseguente 
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rimodulazioni dei contenuti proposti. Nel contempo è proseguita l’azione 

dell’amministrazione nei seguenti ambiti: 

 

- Formazione - Sono state offerte diverse giornate formative che hanno 

trasversalmente interessato le tematiche della trasparenza e dell’anticorruzione.  

Tra le altre, in data 13 dicembre 2013 si è svolta una giornata formativa a cura 

della DG-OAGIP sul tema: “Legge del 6 novembre 2012, n.190 - Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica 

amministrazione. Etica e legalità. I codici e i patti di legalità e di integrità negli 

appalti”, settore potenzialmente più sensibile a iniziative di corruttela.  

Le giornate formative sono state seguite in modalità di videoconferenza dalle 

sedi periferiche, con conseguente e consistente taglio dei costi. Tanto in linea con la 

normativa vigente, il CAD e le previsioni dell’agenda digitale che dispongono la 

riduzione delle spese di formazione per le pubbliche amministrazioni. 

 

- Stakeholders - Coinvolgimento costante da parte del Responsabile 

della Trasparenza degli stakeholders interni per l’attuazione delle disposizioni vigenti 

e l’attuazione del Programma triennale, attraverso la diffusione degli aggiornamenti 

normativi ed emanazioni di direttive  circa gli adempimenti da assolvere nonchè 

attraverso la creazione di form appositi e di procedure di ricognizione su territorio 

nazionale. 

 

- Giornata della Trasparenza del Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo - Si è tenuta in data 19 dicembre 2013 ed ha visto 

l’amministrazione dialogare costruttivamente sulla tematica della trasparenza e 

dell’accessibilità delle informazioni. 
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2. Modalità di coinvolgimento degli stakeholders interni ed 

esterni 

Nel corso del 2013, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale di quanto 

prodotto dall’amministrazione, si è mantenuta alta l’attenzione al coinvolgimento 

degli stakeholders, sia esterni che interni. 

La normativa, di cui al d.lgs. n.33/2013, ha introdotto un ulteriore strumento 

per favorire un dialogo costruttivo con l’utenza esterna, a cui è dedicata una apposita 

voce della sezione Amministrazione Trasparente, l’accesso civico. Tramite questo 

istituto, infatti, i cittadini possono verificare la conformità dell’attività 

amministrativa e, in caso di mancata o parziale inadempienza, richiederne 

l’esecuzione. Da ciò consegue una maggiore responsabilizzazione di coloro che 

rivestono funzioni apicali all’interno della struttura organizzativa, particolarmente 

nelle aree più sensibili al rischio corruzione, così come individuate dalla legge n. 

190/2012.   

L’URP e le caselle di posta elettronica istituzionale rappresentano comunque, 

ad oggi, le modalità maggiormente utilizzate dagli stakeholders per chiedere 

informazioni, trasmettere reclami, segnalare potenziali inadempimenti 

dell’amministrazione. La corrispondenza telematica viene evasa direttamente 

dall’ufficio che la riceve o inoltrata all’ufficio competente. 

 

E’ proseguita inoltre l’iniziativa “Una notte al museo”, che ha visto la luce nel 

2013, riscuotendo sempre maggiori consensi, nata anche in virtù della politica di 

ascolto degli stakeholders esterni tramite un questionario “Il museo che vorrei”, 

disponibile sul sito web sino a dicembre 2012. L’85% dei partecipanti ha segnalato il 

desiderio di poter fruire del patrimonio museale anche con aperture serali. 

Sono inoltre in corso alcuni progetti per l’ascolto degli stakeholders, tra cui:  

- CulturaItalia che propone un accesso guidato al mondo della cultura 

italiana. Grazie a soluzioni informatiche innovative, raccoglie ed organizza una 

grande quantità di informazioni sulle risorse che compongono l’universo culturale 

del paese, mettendole a disposizione degli utenti. Essa offre loro l’opportunità di 
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consultare e ricercare in un unico contenitore le informazioni sulle risorse culturali 

italiane: musei, fotografie, biblioteche, archivi, gallerie, mostre, monumenti, filmati, 

dischi, ecc. 

CulturaItalia è un sistema aperto in quanto cresce e si sviluppa di pari passo 

con le nuove informazioni sulle risorse che arricchiscono il database. Si propone 

come punto di partenza per un’esplorazione orientata verso altri siti. 

 
… ∞ … 

Per quanto riguarda l’interazione con gli stakeholders interni, sulla scorta di 

quanto statuito dalla normativa vigente, sono state avviate delle rilevazioni ad ampio 

raggio, all’interno della struttura amministrativa centrale e periferica, per reperire e 

individuare compiutamente le attività svolte e i referenti delle stesse. Tali indagini si 

sono rilevate complesse, sia per la gestione della quantità delle informazioni 

trasmesse che per i tempi occorrenti per la comunicazione, data la struttura articolata 

e complessa del MIBACT, la cui mission  di tutela, valorizzazione e promozione del 

patrimonio culturale si esplica in modo capillare sul territorio nazionale.  

Ciò, nel consentire una diffusione della conoscenza dell’attività del Ministero 

rispetto agli stakeholders esterni, ha favorito il processo di responsabilizzazione e 

coinvolgimento di quelli interni uniformando e armonizzando sempre più l’azione 

amministrativa del Ministero in un’ottica di efficacia, efficienza ed economicità, 

come altresì indicato nella Delibera CiVIT n. 71/2013 “Attestazioni OIV 

sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 e attività di 

vigilanza e controllo della Commissione” e poi nella Delibera ANAC n. 77/2013, 

recante “Attestazioni OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per 

l’anno 2013 e attività di vigilanza e controllo dell’Autorità”. 

 

Nel merito, con Circolare n. 316 del 1 agosto 2013 è stata avviata una 

rilevazione sull’attività procedimentale dell’amministrazione, individuata con 

D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 271 recante il Regolamento di attuazione 

dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini dei 

procedimenti amministrativi del Ministero per i beni e le attività culturali aventi 

durata non superiore a novanta giorni e con D.P.C.M. 18 novembre 2010, n. 231, 
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recante il Regolamento di attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 

241, riguardante i termini dei procedimenti amministrativi del Ministero per i beni e 

le attività culturali aventi durata superiore a novanta giorni. 

La suddetta indagine ha coinvolto in maniera attiva tutti gli stakeholders 

interni, presenti sul territorio nazionale nelle diverse articolazioni del MIBACT. 

Si è consentito così all’utenza esterna di conoscere e utilizzare compiutamente 

gli strumenti a disposizione per poter accedere in modo efficace e agevolato a quanto 

di interesse. A questo scopo sono state previste, nella sezione Amministrazione 

trasparente – Attività e procedimenti, tre modalità di ricerca per 

• regione 

• istituto 

• tipo di procedimento. 

Nel contempo, come già richiamato, la rilevazione, pur nella sua complessità, 

ha consentito di avviare un’attività di uniformazione e standardizzazione ulteriore 

delle procedure su scala nazionale, consentendo di svolgere ancora di più un’azione 

di propulsione e sostegno del processo di semplificazione che abbia come fine la 

reale ‘trasparenza’ dell’amministrazione. 

Dall’analisi dei dati ricevuti emerge che l’attività procedimentale del Ministero 

dei beni e delle attività culturali e del turismo, così come individuata dal DPCM 18 

novembre 2010, n.231 e dal DPCM 22 dicembre 2010 n.271, è focalizzata 

sull’attività di tutela che si esprime attraverso: 

• rilascio di pareri,  

• attestazioni  

• autorizzazioni di vario tipo (interventi sui beni culturali, prestiti, 

demolizione, rimozione o spostamento di beni culturali, autorizzazioni 

paesaggistiche, all’alienazione di beni) 

• approvazione di piani paesaggistici e mutamento toponimi 

• dichiarazioni di notevole interesse e di pubblica utilità ai fini 

dell’espropriazione dei beni culturali 

• certificazioni ai fini della detraibilità delle imposte dirette 
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nonché su attività di promozione e fruizione dei beni culturali rispetto 

all’utenza: 

• autorizzazione al rilascio riproduzioni 

• ammissione ad eseguire ricerche, consultazioni, attività di ricerca.  

Nel contempo, dall’analisi dei dati, è stato possibile desumere la rilevanza dei 

procedimenti relativi all’accettazione di doni e lasciti testamentari, a conferma del 

ruolo autorevole svolto dal MIBACT in quanto punto di riferimento e garanzia per 

coloro che intendono incrementare il patrimonio culturale pubblico.  

Alla voce “Altro” sono stati inseriti tutti quei procedimenti che riguardano la 

gestione dei rapporti con gli enti controllati e/o vigilati, fondazioni, attività di scarto, 

atti di direzione, indirizzo, coordinamento e controllo. 

 

 

PROCEDIMENTI 
Dichiarazione notevole interesse

Autorizzazioni

Acquisto di beni

Certificazioni

Accettazione doni e lasciti
testamentari
Ammissione

Pareri

Approvazioni

Attestazioni

Concessione

Dichiarazione pubblica utilità

Approvazione piani paesaggistici

Attestazioni

Altro
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Con la medesima Circolare si è provveduto altresì a richiedere tutti i dati 

previsti dalla normativa in merito all’attività contrattuale dell’amministrazione.  

Il report di riferimento, a disposizione per tutti gli operatori sulla rete Intranet, 

è dinamico ed in costante aggiornamento da parte degli istituti, in modo da poter 

fornire all’utenza informazioni in tempo reale sull’attività contrattuale del MIBACT. 

Si è consentito così all’utenza esterna di conoscere e utilizzare compiutamente 

gli strumenti a disposizione per poter accedere in modo efficace e agevolato a quanto 

di interesse. A questo scopo sono state previste, nella sezione Amministrazione 

trasparente – Bandi di gara e contratti, tre modalità di ricerca per 

• regione 

• istituto 

• tipo di contratto. 

 

E’ interessante rilevare come dall’analisi dei dati inseriti, classificati nelle tre 

macro-categorie relative a servizi, lavori e forniture, emerge come l’attività di tutela 

e conservazione dei beni culturali interessi significativamente tutte le suddette 

categorie; infatti sia che l’amministrazione acquisisca materiali, sottoscriva 

convenzioni o intervenga direttamente con opere di restauro, piuttosto che di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, il fine ultimo è sempre il mantenimento dello 

stato conservativo dei beni oggetto di tutela. 

Investimenti vengono anche dedicati alla promozione e alla fruizione dei beni 

culturali attraverso l’allestimento di mostre o la stampa di materiali divulgativi e 

informativi.  
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Con Circolare n. 462 del 12 dicembre 2013, come richiesto dai commi 2 e 3 

dell’art. 22 del d.lgs. n. 33/2013, è stato richiesto alle Direzioni generali vigilanti 

l’aggiornamento dei dati da pubblicare sul sito istituzionale, nonché la verifica dei 

dati di cui al medesimo articolo sui siti degli enti pubblici vigilati, delle società 

partecipate e degli enti di diritto privato controllati, a loro afferenti.  

Per facilitare le operazioni di trasmissione dei dati, è stato predisposto un 

modello da compilare ad opera delle Direzioni che potesse fornire le informazioni in 

modo uniforme. 

 

 

3. Giornata della Trasparenza 

La III Giornata della Trasparenza del Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo si è tenuta in data 19 dicembre 2013. In questa occasione sono 

state illustrate le iniziative portate avanti dai vari settori competenti, nonché le 

valutazioni e le riflessioni che la tematica della trasparenza propone in un’ottica di 

miglioramento dell’accessibilità dei contenuti prodotti. Sono intervenuti, oltre al 

Capo di Gabinetto del Ministro, al Rappresentante del Comando Carabinieri Tutela 

Patrimonio Culturale, al Direttore della DGOAGIP e al Direttore della 

CONTRATTI 

Lavori

Servizi

Forniture

Altro
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Valorizzazione il Responsabile per la prevenzione e corruzione con il quale il 

Responsabile per la Trasparenza armonizza gli interventi finalizzati all’accessibilità 

dell’amministrazione e il Direttore dell’Organismo Indipendente per la valutazione 

della performance. Come asserito nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 

2013-2015, infatti, “l’insieme dei tre Piani (Trasparenza, Corruzione, Performance) 

definisce un corpus organico di misure organizzative e di auto-amministrazione che 

permetteranno al Ministero di superare le criticità e le inefficienze, secondo i 

principi di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa”. 

Si è inoltre fornito un quadro delle attività e delle strategie poste in essere dalla 

Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale per favorire un 

dialogo costruttivo con l’utenza al fine di fornire un servizio di qualità che risponda 

alle aspettative del pubblico e garantire una buona fruibilità del patrimonio culturale.  

La Tavola rotonda, moderata dal Responsabile della Trasparenza, ha poi 

ulteriormente approfondito e illustrato quanto fatto, in particolare dai servizi della 

DGOAGIP coinvolti, in materia di trasparenza.  

Gli interventi sono stati seguiti sul territorio nazionale in diretta web. 

 

4. Stato di attuazione del Programma triennale e delle disposizioni 

legislative di cui al d.lgs. n.33/2013. 

 

All’attuazione del Programma triennale concorrono, oltre al Responsabile della 

trasparenza che controlla l’effettiva realizzazione del Programma e delle singole 

iniziative, così come previsto dall’art.43, co,1 del D. Lgs. n.33/2013, anche gli uffici 

e i relativi dirigenti referenti per la trasparenza, responsabili per i dati da pubblicare e 

per le azioni previste dal Programma triennale.  

Viene inoltre monitorata l’attività di aggiornamento dei dati pubblicati, al fine 

di assolvere al ruolo di coordinamento e verifica dell’attualità delle informazioni 

offerte. 
In osservanza a quanto previsto dal decreto legislativo n.33/2013 è stata creata 

la sezione “Amministrazione trasparente”, che sostituisce la precedente sezione 

“Trasparenza, valutazione e merito”, di cui all’art. 11, c. 8, del d.lgs. n. 150/2009. 
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Si sta inoltre procedendo all’adozione del Piano triennale per la Trasparenza e 

l’integrità 2014-2016.  

Alla voce “Oneri informativi per cittadini e imprese” è stata inserita l’area 

“Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi”, ai sensi di quanto previsto dal 

comma 1bis dell’articolo 12, del decreto legislativo n. 33/2013, secondo i criteri e le 

modalità stabiliti dal D.P.C.M. 8.11.2013, recante “Modalità per la pubblicazione 

dello scadenzario contenente l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi 

amministrativi introdotti, ai sensi del comma 1bis dell’articolo 12, del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33”. L’area è in fase di costruzione. 

Nella sottosezione “Organizzazione”, la voce “Organi di indirizzo politico-

amministrativo” è stata rivista e aggiornata alla luce delle nomine del Ministro e dei 

Sottosegretari, rispettivamente in data 28.04.2013 e 3.05.2013, come anche la voce 

“Articolazione degli uffici” che è stata ampliata prevedendo una sezione dedicata 

agli uffici di diretta collaborazione con l’indicazione degli organi di indirizzo 

politico. In detta pagina sono indicati gli uffici, i nominativi, i contatti telefonici e gli 

indirizzi email. 

 

Nella sottosezione “Consulenti e collaboratori” si è provveduto ad inserire 

tutti i dati richiesti dalla normativa per quanto concerne gli Uffici di diretta 

collaborazione mentre per i restanti si è provveduto a pubblicare la tabella estratta dal 

portale PerlaPA del Dipartimento della funzione pubblica. 

 

Nella sottosezione “Personale”, voce “Incarichi amministrativi di vertice” 

sono consultabili oltre ai dati su coloro che ricoprono le funzioni connesse agli Uffici 

di diretta collaborazione del Ministro, le informazioni inerenti al Segretario generale 

e ai Dirigenti generali di I° fascia dell’amministrazione centrale e periferica.  

I dati relativi alla voce “Dirigenti” sono in continuo aggiornamento, dato il 

rinnovo dei contratti dirigenziali o il conferimento di nuove  nomine. 

Nell’ambito della medesima sottosezione, alla voce “Dotazione organica” 

sono stati pubblicati i dati afferenti alla dotazione organica del personale a tempo 

indeterminato del MIBACT, distinto per aree di appartenenza, con il relativo costo.  
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Alla voce “Personale non a tempo indeterminato” sono state pubblicate due 

tabelle riassuntive delle tipologie di contratto in essere in questa Amministrazione. 

Inoltre si è provveduto a linkare per la voce “Contrattazione collettiva” la 

pagina di riferimento per il Comparto Ministeri dell’Agenzia per la Rappresentazione 

negoziale delle Pubbliche Amministrazioni. 

 

Alla voce “Tassi di assenza” sono disponibili i dati aggiornati a dicembre 2013. 

 

E’ stata inserita un’apposita sottosezione denominata “Programmi formativi”, 

nella quale è stato pubblicato il decreto direttoriale 6 dicembre 2013 concernente 

l’avvio di una procedura concorsuale pubblica per la selezione di 500 giovani 

laureati da formare, per la durata di dodici mesi, nelle attività di inventariazione e di 

digitalizzazione del patrimonio culturale italiano, presso gli istituti e i luoghi della 

cultura statali. 

 

Nella sottosezione “Enti controllati”, le voci Enti pubblici vigilati, Società 

partecipate e Enti di diritto privato controllati,  risultano in gran parte aggiornate, 

conformemente alla normativa vigente che ha previsto una rimodulazione delle 

informazioni consultabili. 

 

Nella sottosezione “Attività e procedimenti” si è provveduto alla 

pubblicazione della tabella riassuntiva inerente all’attività procedimentale di tutta 

l’amministrazione, consentendo all’utenza di poter accedere alle informazioni 

attraverso tre modalità di ricerca per 

• regione 

• istituto 

• tipologia di procedimento. 

Tale tabella è stata redatta on line da tutti gli Istituti periferici per i 

procedimenti di competenza, secondo le indicazioni normative vigenti. 
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Nella sezione “Bandi gara”, sottosezione “Contratti” si è provveduto alla 

pubblicazione della tabella riassuntiva afferente ai contratti, consentendo all’utenza 

di poter accedere alle informazioni attraverso tre modalità di ricerca per 

• regione 

• istituto 

• tipo di contratto. 

Tale tabella, predisposta secondo le disposizioni di cui all’art.37 del d.lgs. 

n.33/2013, è implementata on line da tutti gli Istituti periferici tempestivamente e 

costantemente tramite un form di inserimento che rimanda ad un apposito database. 

 

Inoltre, si è proceduto all’aggiornamento della sezione relativa alle 

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici. E’ una sezione questa di 

particolare rilevanza in quanto, trattandosi della gestione delle risorse economiche, è un 

dovere per l’amministrazione rendere atto della destinazione e dei beneficiari di tali 

risorse.  

La sezione è pertanto suddivisa in “Criteri e modalità” e “Atti di assegnazione”. 

 

La sottosezione “Beni immobili e gestione patrimonio” è stata opportunamente  

aggiornata con i dati a disposizione, nelle due voci “Canoni di locazione e affitto” e 

“Patrimonio immobiliare”. 

 

Nella sottosezione “Servizi erogati”, è stata pubblicata in formato aperto una 

tabella riassuntiva al 30 agosto 2013 sui costi contabilizzati suddivisa per Segretariato, 

Gabinetto, OIV, Direzioni generali e Direzioni regionali.  

 

Per ciò che concerne la sottosezione “Pagamenti dell’amministrazione” – 

“Indicatore tempestività dei pagamenti”, si è provveduto alla pubblicazione in 

formato tabellare l’elenco dei debiti scaduti con l’indicazione della data di pagamento 

aggiornata al 30 settembre 2013. I dati aggiornati al 31 dicembre 2013 verranno 

pubblicati non appena fruibili a seguito della richiesta di trasmissione di cui alla 
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Circolare n. 2 del 17 gennaio 2014 del Segretariato generale, consultabile nell’apposita 

sezione.  

Sono state infine inserite le due sottosezioni “Altri contenuti – Open data” e 

“Altri contenuti – Corruzione”, secondo le indicazioni della Delibera CIVIT 

n.50/2013. 
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