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Nota Integrativa a legge di bilancio per l’anno 2014 e per il 
triennio 2014 – 2016 

Quadro di riferimento 
 

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

 
1. Scenario socio economico per i settori di intervento di specifico interesse 
 
La complessità del quadro macroeconomico ha indotto il Governo a confermare un programma 
esigente da conseguire con il minore impatto sul potenziale di crescita ma basato sulla massima 
equità e nondimeno volto a contenere la spesa corrente razionalizzando,  in alcuni settori chiave, la 
gestione della spesa pubblica. 
Le stime dei principali documenti di finanza pubblica e le ampie analisi sull’attuale delicata 
congiuntura impongono, dunque, una oggettiva disciplina nelle scelte di programmazione 
strategica.    
Tutto ciò ha chiaramente obbligato l’Amministrazione a perseguire un rigoroso piano di azione 
mirato al contenimento dei costi, nonché alla razionalizzazione e al recupero di efficienza delle 
strutture e dei processi. 
Quindi, i responsabili tecnico-amministrativi del Ministero, nella consapevolezza che “la tutela, lo 
sviluppo e la diffusione dei beni, delle attività, dei valori della cultura e del turismo si collocano 
necessariamente al centro degli obiettivi di crescita civile, sociale ed economica  del Paese” ed in 
conformità ai delineati obiettivi di sviluppo e crescita, hanno il compito di garantire, sulla base delle 
risorse disponibili, una struttura complessivamente più snella e proficua, mantenendo tuttavia, 
contestualmente al controllo di costi e spese, la qualità dei servizi da rendere alla collettività.  
In siffatte circostanze la coerente applicazione della pianificazione strategica, l’adeguata 
individuazione delle priorità politiche e dei connessi obiettivi programmatici, richiedono una 
particolare ponderazione nelle scelte da parte del vertice politico-amministrativo, nonché un 
impegno articolato e coeso di tutte le strutture utilizzate sul territorio. 
La consapevolezza di dover sottoporre l’operato dell’Amministrazione alla valutazione del 
Parlamento e dei cittadini, dovrà responsabilizzare in misura maggiore i referenti di ciascun settore 
nella individuazione degli interventi e delle attività, imponendo, unitamente al rigore, la trasparenza 
nella pianificazione e l’economicità nella gestione delle risorse e dei mezzi necessari al 
conseguimento dei risultati previsti.    
In tale contesto assume certamente una rilevanza peculiare il monitoraggio costante degli interventi 
pianificati, ai fini di una verifica puntuale degli esiti conseguiti e dell’effettivo e proficuo utilizzo 
delle risorse investite.   
 

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

 
La legge 24 giugno 2013, n. 71 ha trasferito al Ministero le funzioni in materia di turismo, che 
vanno ad aggiungersi a quelle di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio, 
nonché di promozione della diffusione dell’arte e della cultura. 
La Commissione per il rilancio dei beni culturali ed il turismo e per la riforma del Ministero in base 
alla disciplina sulla revisione della spesa ha predisposto una relazione con una sintesi delle proposte 
condivise sulla riforma del Ministero, comprese le nuove funzioni relative al Turismo, e sui rapporti 
tra pubblico e privato nella gestione dei beni culturali.  



Le proposte contenute nella relazione sono state alla base del provvedimento di riorganizzazione del 
Ministero, inviato al Dipartimento della Funzione pubblica. 
Il Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo ha inoltre istituito la Commissione per la 
revisione del Codice dei beni culturali e del Paesaggio. 
La Commissione, i cui lavori sono in corso, ha il compito di esaminare le principali questioni 
riguardanti l’applicazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, proponendo soluzioni per 
affinare gli istituti e armonizzare le norme. 

 
In relazione all’attività normativa e regolamentare si segnalano di seguito i provvedimenti che 
hanno impegnato nel 2013 e impegneranno nel prossimo triennio il Ministero per i beni e le attività 
culturali: 
- la legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale 
di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 
2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. 
Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE”; 
- il decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 
2013, n. 99, recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare 
giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre 
misure finanziarie urgenti”;  
- il decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per la tutela, la 
valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112; 
- il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento 
di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2013, concernente “ Termini e 
modalità di trasferimento delle risorse umane e finanziarie della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in attuazione dell’articolo 1, 
commi da 2 a 8 e 10, della legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del decreto legge 26 aprile 
2013, n. 43”. 
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Programma

(Centro di Responsabilità)
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Stanziamenti in
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NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014 - 2016 
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Piano degli obiettivi per missione e programma

 1.412.774.270  1.313.559.311  1.295.213.8601 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)  1.393.902.423  1.343.422.349  1.324.517.324

 442.277.147  422.110.189  420.058.630
1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (021.002)  442.163.807  422.106.466  419.924.922
(DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA)

 77.396.369  75.947.957  76.025.29937 Finanziamento di opere cinematografiche di interesse 
culturale e delle attività  di diffusione del cinema italiano.

 242.358  242.804  242.80483 Attività di vigilanza sugli enti di settore.

 96.940  97.118  97.118137 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e 
all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità per la Direzione Generale per il cinema.

 96.940  97.118  97.118138 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e 
all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione del MiBACT.

 727.070  728.408  728.408149 Attività di rilascio autorizzazioni e di adozione 
provvedimenti amministrativi.

 290.829  291.363  291.363150 Ottimizzazione dei processi di lavoro
(DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO)

 362.747.773  344.044.932  341.898.70734 Finanziamento e promozione dello spettacolo dal vivo 
(teatro, musica, danza e circhi).

 254.573  247.682  254.17835 Attuazione di misure di riforma del sostegno pubblico allo 
spettacolo dal vivo prevista dall'art. 9 del D.L. 8 agosto 2013, 
n.91.

 84.855  82.557  84.723130 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e 
all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità per la Direzione Generale per lo spettacolo dal 
vivo.

 84.855  82.557  84.723133 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e 
all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione del MiBACT.

 254.585  247.693  254.189135 Attuazione di misure di riforma delle Fondazioni 
lirico-sinfoniche previste dall'art. 11 del D.L. 8 agosto 2013, 
n. 91

 5.288.580  5.257.208  5.259.774
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (021.005)  16.025.712  16.005.138  15.985.929
(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)
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 5.288.580  5.257.208  5.259.77436 Recupero, prevenzione e repressione in materia di 
patrimonio culturale

 199.659.408  184.027.277  180.962.903
1.6 Tutela dei beni archeologici (021.006)  230.043.736  225.122.272  218.655.159
(DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA')

 35.804.404  32.980.904  32.429.319129 Potenziare la conoscenza del patrimonio archeologico

 1.989.131  1.832.273  1.801.626131 Rendere operativa l'archeologia preventiva

 49.674.371  45.806.815  45.040.721132 Assicurare, in materia di tutela, l'efficienza dell'attività 
amministrativa della Direzione Generale per le Antichità e 
degli uffici periferici tramite rilevazioni periodiche

 87.508.954  80.620.024  79.271.696134 Attività di tutela attraverso l'emanazione di atti  in 
materia di concessioni di scavo e circolazione 
internazionale. Supporto tecnico scientifico sul progetto 
"Metro C" di Roma.

 5.971.176  5.496.815  5.404.886136 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e 
all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità per la Direzione Generale per le Antichità e 
coordinamento degli Istituti afferenti

 5.976.573  5.496.815  5.404.886139 Assicurare tutti gli adempimenti volti alla elaborazione e 
all'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione del MiBACT

 2.789.132  2.632.270  2.601.626140 Supporto tecnico scientifico per il "Grande Progetto 
Pompei"

 9.945.667  9.161.361  9.008.143157 Contributo per la salvaguardia, la tutela, la 
conservazione e la fruizione del Patrimonio Culturale

 128.928.597  125.540.710  119.864.483
1.9 Tutela dei beni archivistici (021.009)  144.928.783  141.921.577  135.701.010
(DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI)

 29.165.260  28.503.229  27.189.9369 razionalizzazione e riqualificazione delle sedi degli Istituti 
Archivistici statali

 46.772.687  45.666.657  43.644.42397 contributo per la salvaguardia, la conservazione, la tutela 
e la fruizione del patrimonio culturale

 2.534.535  2.477.040  2.362.837152 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e 
all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità per la Direzione Generale per gli Archivi e 
coordinamento degli Istituti afferenti
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 2.534.533  2.477.037  2.362.834153 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e 
all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione del MiBACT

 12.675.904  12.388.244  11.817.231154 miglioramento dell' efficienza e dell'efficacia dell'attività 
gestionale

 35.245.678  34.028.503  32.487.222155 sviluppo del Sistema Archivistico Nazionale

 121.644.102  108.877.518  107.297.203
1.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (021.010)  136.025.520  125.136.699  123.115.177
(DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO 
D'AUTORE)

 77.681.064  75.089.435  73.867.252121 Arricchimento dell'offerta culturale e miglioramento 
progressivo della fruibilità del patrimonio librario anche in 
formato digitale.

 31.443.137  22.242.749  21.770.408123 Sostegno alla creatività e all'elaborazione  culturale, 
promozione del libro e dell'editoria.

 7.043.278  6.347.346  6.933.009125 Ottimizzazione delle attività istituzionali e 
dell'allocazione delle risorse ai fini dell'arricchimento 
dell'offerta culturale.

 4.807.415  4.543.138  4.076.011127 Contributo per la salvaguardia, la tutela, la 
conservazione e la fruizione del patrimonio culturale.

 338.545  331.131  328.967128 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e 
all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità per la Direzione Generale per le biblioteche gli 
Istituti centrali il Diritto d'Autore e ....

 330.663  323.719  321.556141 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e 
all'attuazione del piano triennale di prevenzione della 
corruzione del MIBACT.

 290.666.220  267.505.153  260.890.372
1.12 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e 
valorizzazione del paesaggio (021.012)  334.933.071  329.194.692  327.118.315

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

 29.135.994  26.629.96312 ATTIVITA' FINALIZZATA ALLA VALUTAZIONE E 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.

 57.928.161  56.177.773  59.225.78445 ASSICURARE LA TUTELA DEL PAESAGGIO
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 15.916.107  12.741.389  16.006.49091 CONTRIBUTO PER LA SALVAGUARDIA, LA TUTELA, 
LA CONSERVAZIONE E LA FRUIZIONE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE

 13.958.129  12.707.721  14.717.544118 ATTIVITA' DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI 
CONTABILITA' ECONOMICA E FINANZIARIA DEL CDR

 130.830.416  118.553.617  126.142.878119 ATTIVITA' DI INDIRIZZO E SUPPORTO AGLI UFFICI 
PERIFERICI IN MATERIA DI TUTELA DEI BENI 
ARCHITETTONICI, STORICI, ARTISTICI, 
DEMOETNOANTROPOLOGICI E DI PROMOZIONE 
DELL'ARCHITETTURA E DELL'ARTE CONTEMPORANEE

 28.567.889  27.967.158  28.998.419120 SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE 
AMMINISTRATIVE ATTRAVERSO LO SVILUPPO LA 
SPERIMENTAZIONE E LA DIFFUSIONE DI SISTEMI 
INFORMATICI

 7.139.086  6.287.092  7.826.295122 ASSICURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI VOLTI 
ALL'AGGIORNAMENTO E ALL'ATTUAZIONE DEL 
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 
L'INTEGRITA' PER LA DIREZIONE GENERALE PBAAC E 
COORDINAMENTO DEGLI ISTITUTI AFFERENTI

 7.190.438  6.440.440  7.972.962124 ASSICURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI VOLTI 
ALL'ELABORAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO 
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
DEL MIBACT

 11.932.151  11.230.571  11.141.350
1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale (021.013)  12.815.409  12.210.525  12.119.247
(DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE)

 677.269  677.764  678.358142 Migliorare la fruizione dei luoghi della cultura, anche con 
la diffusione delle nuove linee guida per i servizi aggiuntivi e 
il supporto alle stazioni appaltanti per la loro applicazione

 8.169.444  7.586.831  7.591.195143 Promuovere la conoscenza del patrimonio anche 
attraverso attività didattiche e formative, sviluppando altresì 
soluzioni tecnologicamente avanzate; favorire la fruizione del 
patrimonio anche ad un pubblico diversamente abile.

 2.891.940  2.772.335  2.677.987144 Promuovere itinerari e sistemi culturali  diffusi ed 
iniziative di valorizzazione con soggetti pubblici e privati, 
anche ai sensi dell'art. 112 del Codice dei Beni Culturali ed 
in previsione delle iniziative in programma per l'EXPO 2015.

 96.751  96.823  96.908145 Diffondere la conoscenza e l'utilizzazione delle misure 
fiscali di vantaggio, delle erogazioni liberali e delle 
sponsorizzazioni.
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 48.375  48.412  48.454146 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e 
all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità per la direzione Generale per la Valorizzazione del 
Patrimonio Culturale e coordinamento degli Istituti afferenti.

 48.372  48.406  48.448147 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e 
all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione del  MiBACT

 5.289.447  5.215.074  5.219.496
1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)  6.012.541  6.008.851  6.028.649
(SEGRETARIATO GENERALE)

 1.135.981  1.132.211  1.133.2055 Coordinamento delle attività internazionali connesse alle 
convenzioni UNESCO e ai piani d'azione europei

 581.648  505.240  505.98425 Definire e realizzare la cooperazione internazionale nel 
settore del restauro sostenendone la formazione, 
l'innovazione e l'internalizzazione.

 336.713  337.264  337.516113 Coordinamento ai fini della predisposizione, attuazione 
e verifica del Piano triennale di prevenzione  della corruzione 
del MiBACT.

 2.447.597  2.451.565  2.453.405114 Coordinamento per la salvaguardia, la tutela, la 
conservazione e la fruizione del patrimonio culturale

 620.189  621.202  621.666115 Coordinamento degli interventi conseguenti ad 
emergenze nazionali

 167.319  167.592  167.720148 Coord. con il Resp.della trasp. per l'aggiornamento del 
Progr. triennale per la trasparenza e l'integrità del MiBACT. 
Attuaz. degli adempimenti e delle attività di coord. previsti 
nel Progr.triennale per la trasp. e l'integr. per il Segr. Gene.le

 207.088.618  183.795.611  184.519.649
1.15 Tutela del patrimonio culturale (021.015)  70.953.844  65.716.129  65.868.916
(DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, 
L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE)

 121.300.552  99.115.301  99.825.10148 Finanziamenti interventi con fondi ordinari e con fondi 
lotto a favore dei beni e delle attività culturali.

 27.759.003  26.681.327  26.695.18151 Incremento della capacità di spesa del Ministero, 
mediante riduzione  delle giacenze di cassa in contabilità 
speciale e conti di tesoreria unica.

 57.254.187  57.254.190  57.254.19067 Rimborso quota interesse e quota capitale.

 387.436  372.395  372.587151 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e 
all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione del  MiBACT
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 387.440  372.398  372.590158 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e 
all'attuazione del Programma triennale trasparenza e 
integrità della Direzione generale. Verifica dello stato di 
attuazione del programma triennale per la trasparenza e 
integrità del MIBACT

 29.682.819  24.195.351  23.924.1512 Ricerca e innovazione (017)  31.331.663  31.217.482  31.237.592

 29.682.819  24.195.351  23.924.151
2.1 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali (017.004)  31.331.663  31.217.482  31.237.592
(DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI)

 2.676.628  2.678.292  2.678.766159 favorire la realizzazione di sistemi innovativi di fruizione 
del patrimonio archvistico attraverso progetti di ricerca

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

 1.047.691  1.046.362  1.014.522117 ATTIVITA' DI RICERCA, INDIRIZZO E DIVULGAZIONE 
AGLI ISTITUTI PERIFERICI SUL PATRIMONIO 
CULTURALE

(DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA')

 1.853.714  1.722.761  1.724.155126 Supporto tecnico scientifico  della Direzione Generale in 
materia  di ricerca finalizzato anche alla divulgazione on line.

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

 1.149.320  1.141.990  1.127.459156 Evoluzione del servizio bibliotecario nazionale attraverso 
lo sviluppo di SBN-WEB.

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

 7.376.191  2.174.449  2.167.29044 Sviluppare la ricerca e ammodernare le strutture.
(SEGRETARIATO GENERALE)

 2.935.010  2.936.001  2.755.38269 Sviluppo, ricerca e aggiornamento del Sistema 
informativo generale del catalogo

 8.152.532  8.020.593  8.005.32684 Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie e 
interventi di restauro



Missione
Programma

(Centro di Responsabilità)
Obiettivo

Previsioni  2014 Previsioni 2015 Previsioni 2016

Stanziamenti in
c/competenza

Stanziamenti in
c/competenza

Costi Totali
(budget)

Costi Totali
(budget)

Costi Totali
(budget)

Stanziamenti in
c/competenza

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014 - 2016 
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Piano degli obiettivi per missione e programma

 4.491.733  4.474.903  4.451.251116 Realizzazione dei corsi delle Scuole di alta formazione

 36.673.339  35.321.438  35.078.0923 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)  41.036.619  40.638.932  40.084.307

 11.393.836  11.203.381  11.558.015
3.1 Indirizzo politico (032.002)  10.701.622  10.667.495  10.672.733
(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)

 11.393.836  11.203.381  11.558.01533 supporto all'attività di indirizzo politico e all'attività di 
raccordo con l'amministrazione

 25.279.503  24.118.057  23.520.077
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)  30.334.997  29.971.437  29.411.574
(DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, 
L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE)

 23.532.315  22.473.689  21.891.53554 Attività di supporto amministrativo ed organizzativo.

 1.747.188  1.644.368  1.628.54255 Razionalizzazione delle competenze e della distribuzione 
delle risorse umane.

 82.410.636  80.974.931  81.038.6574 Fondi da ripartire (033)  0  0  0

 82.410.636  80.974.931  81.038.657
4.1 Fondi da assegnare (033.001)  0  0  0
(DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, 
L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE)

 82.410.636  80.974.931  81.038.65768 Ripartizione dei fondi per il miglioramento degli istituti del 
Ministero.

 33.804.214  31.395.245  31.421.8096 Turismo (031)  33.897.501  31.488.532  31.515.096

 33.804.214  31.395.245  31.421.809
6.1 Sviluppo e competitivita' del turismo (031.001)  33.897.501  31.488.532  31.515.096
(DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL TURISMO)

 7.960.197  5.842.994  5.852.119160 DARE ATTUAZIONE A POLITICHE E PROGRAMMI 
MIRATI A VALORIZZARE L'IMMAGINE TURISTICA 
DELL'ITALIA NEL MONDO, A MIGLIORARE  E 
POTENZIARE LA QUALITA' DELL'OFFERTA E A 
OTTIMIZZARE L'INNOVAZIONE DEL SETTORE NONCHE' 
LA DOMANDA INTERNA ED ESTERNA

 5.643.202  5.547.893  5.555.313161 ATTUARE STRATEGIE TURISTICHE PER LA 
PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA 
TURISTICO DEL PAESE ANCHE IN RELAZIONE 
ALL'EXPO 2015 E AD ALTRI PARTICOLARI EVENTI



Missione
Programma

(Centro di Responsabilità)
Obiettivo

Previsioni  2014 Previsioni 2015 Previsioni 2016

Stanziamenti in
c/competenza

Stanziamenti in
c/competenza

Costi Totali
(budget)

Costi Totali
(budget)

Costi Totali
(budget)

Stanziamenti in
c/competenza

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014 - 2016 
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Piano degli obiettivi per missione e programma

 46.414  46.414  46.414162 ASSICURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI VOLTI 
ALL'AGGIORNAMENTO E ALL'ATTUAZIONE DEL 
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 
L'INTEGRITA' PER LA DIREZIONE GENERALE PER LE 
POLITICHE DEL TURISMO

 46.414  46.414  46.414163 ASSICURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI VOLTI 
ALL'ELABORAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO 
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
DEL MIBACT

 18.416.093  18.258.093  18.265.093164 ATTIVITA' ED AZIONI VOLTE AL FUNZIONAMENTO 
DELL'ENIT AI FINI DELLA PROMOZIONE DEL TURISMO 
IN ITALIA E ALL'ESTERO

 1.691.894  1.653.437  1.656.456165 SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DEL CAI

 1.595.345.278  1.500.168.205  1.485.446.276  1.446.767.295  1.466.676.569  1.427.354.319Totale Amministrazione



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Schede obiettivo

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

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

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Imprese

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 362.747.773  344.044.932  341.898.707 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

Documenti del bilancio dello StatoFonte del dato Valore percentualeUnità di misura

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

Codice e descrizione 3 - Progetti di partenariato istituzionale a carattere 
nazionale e internazionale realizzati

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Sistema informativo internoFonte del dato Valore numericoUnità di misura

Metodo di calcolo Conteggio progetti realizzati 161616

Obiettivo 35 - Attuazione di misure di riforma del sostegno pubblico allo spettacolo dal vivo prevista dall'art. 9 del D.L. 8 
agosto 2013, n.91.

Descrizione Contributo alla rideterminazione dei criteri per l'erogazione e delle modalità di liquidazione e anticipazione 
dei contributi allo spettacolo dal vivo secondo le indicazioni del Decreto "Valore Cultura" (D.L. n. 91/2013)

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Sostegno al settore delle attività 
culturali e dello spettacolo.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 254.573  247.682  254.178 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 3 - Provvedimenti Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

sistema informativo interno - gazzetta ufficialeFonte del dato Valore numericoUnità di misura

Metodo di calcolo conteggio provvedimenti 444



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Schede obiettivo

Obiettivo 130 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo.

Descrizione Contributo della Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo volto alla elaborazione e all'aggiornamento del 
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del MiBACT. Attuazione del Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità per quanto di competenza.Attività di monitoraggio e rapporti con il Responsabile 
della trasparenza del Ministero.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 84.855  82.557  84.723 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Numero adempimenti-interventi realizzati su numero di 
adempimenti-interventi previsti dal Programma triennale 
per la trasparenza e l'integrità per la DGSV.

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Programma triennale per la trasparenza e l'integritàFonte del dato Valore percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Conteggio adempimenti 95%95%95%

Codice e descrizione 2 - Numero riunioni  per l'aggiornamento del Programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità.

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.Fonte del dato Valore numericoUnità di misura

Metodo di calcolo Conteggio riunioni 333

Codice e descrizione 3 - Numero report di monitoraggio al Responsabile della 
trasparenza

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.Fonte del dato Valore numericoUnità di misura

Metodo di calcolo Conteggio report 222

Obiettivo 133 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione del MiBACT.

Descrizione Contributo della Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo volto alla predisposizione del Piano triennale 
per la prevenzione della corruzione del MiBACT. Attuazione del Piano per quanto di competenza e rapporti 
con il Responsabile della prevenzione della corruzione.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 84.855  82.557  84.723 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Numero adempimenti- interventi realizzati su numero 
adempimenti-interventi programmati nel Piano.

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Piano triennale di prevenzione della corruzioneFonte del dato Valore percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Conteggio adempimenti 95%95%95%

Obiettivo 135 - Attuazione di misure di riforma delle Fondazioni lirico-sinfoniche previste dall'art. 11 del D.L. 8 agosto 
2013, n. 91

Descrizione Contributo all'attuazione delle misure di riforma delle 14 Fondazioni lirico-sinfoniche; esame ed approvazione 
degli statuti modificati secondo le indicazioni del D.L. 91/2013; supporto tecnico al Commissario straordinario 
per l'esame dei piani di risanamento previsti dal D.L. 91/2013 e schemi di approvazione.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Sostegno al settore delle attività 
culturali e dello spettacolo.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 254.585  247.693  254.189 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Numero statuti esaminati su numero statuti ricevuti Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Sistema informativo internoFonte del dato Valore percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Conteggio statuti 95%95%95%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Schede obiettivo

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

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

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Imprese

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 77.396.369  75.947.957  76.025.299 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

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

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

Codice e descrizione 3 - Numero istanze evase nei termini previsti dalla normativa 
su numero istanze pervenute

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Sistema informativo internoFonte del dato Valore percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Conteggio atti 95%95%95%

Codice e descrizione 4 - Contributi erogati su contributi liquidabili Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

Sistema informativo internoFonte del dato Valore percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Conteggio 95%95%95%

Obiettivo 83 - Attività di vigilanza sugli enti di settore.

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 242.358  242.804  242.804 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 2 - Numero atti di vigilanza Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Sistema informativo internoFonte del dato Valore numericoUnità di misura

Metodo di calcolo Conteggio atti 777

Obiettivo 137 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale per il cinema.

Descrizione Contributo della Direzione Generale per il cinema volto all'elaborazione e all'aggiornamento del  Programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità del MiBACT. Attuazione del Programma per quanto di competenza. 
Attività di monitoraggio e rapporti con il responsabile della trasparenza del Ministero.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 96.940  97.118  97.118 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Numero adempimenti-interventi realizzati su numero 
adempimenti-interventi previsti dal  Programma triennale 
per la trasparenza e l'integrità per la DGC.

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Programma triennale per la trasparenza e l'integritàFonte del dato Valore percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Conteggio adempimenti 95%95%95%

Codice e descrizione 2 - Numero riunioni per l'aggiornamento del Programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Programma triennale per la trasparenza e l'integritàFonte del dato Valore numericoUnità di misura

Metodo di calcolo Conteggio riunioni 333

Codice e descrizione 3 - Numero report di monitoraggio al Responsabile della 
trasparenza

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Programma triennale per la trasparenza e l'integritàFonte del dato Valore numericoUnità di misura

Metodo di calcolo Conteggio report 222

Obiettivo 138 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione del MiBACT.

Descrizione Contributo della Direzione Generale per il cinema volto alla predisposizione del Piano. Attuazione del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione per quanto di competenza e rapporti con il Responsabile della 
prevenzione della corruzione.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 96.940  97.118  97.118 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Numero adempimenti-interventi realizzati su numero 
adempimenti-interventi programmati nel Piano.

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Piano triennale di prevenzione della corruzioneFonte del dato Valore percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Conteggio adempimenti 95%95%95%

Obiettivo 149 - Attività di rilascio autorizzazioni e di adozione provvedimenti amministrativi.

Descrizione Attività finalizzata al rilascio di autorizzazioni e di adozione provvedimenti amministrativi: autorizzazioni 
preventive, attività di revisione cinematografica finalizzata al rilascio di nulla osta alla proiezione in pubblico 
di film, autorizzazione all'apertura di sale cinematografiche. Emanazione di decreti: ammissione ai benefici di 
legge, riconoscimento della nazionalità italiana, dei contratti di coproduzione internazionale e della qualifica 
film per ragazzi, rilascio certificato di origine italiana film. Riconoscimento qualifica film d'essai, accordi di 
coproduzione cinematografica e rapporti internazionali nel settore della cinematografia.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 727.070  728.408  728.408 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Grado di assolvimento delle richieste di provvedimenti 
amministrativi

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Sistemi informativi interniFonte del dato Valore percentualeUnità di misura

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

95%95%95%

Obiettivo 150 - Ottimizzazione dei processi di lavoro

Descrizione L'Amministrazione si propone di conseguire elevati standard qualitativi nell'espletamento dei procedimenti 
amministrativi attraverso il rispetto dei termini stabiliti dalla normativa vigente. L'implementazione delle 
procedure di lavoro che utilizzano le più recenti tecnologie informatiche consentirà la progressiva 
dematerializzazione dell'intero flusso documentale connesso ai procedimenti di finanziamento delle attività 
cinematografiche, in esecuzione della semplificazione normativa prevista dal DL 91/2013.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare l'efficienza e l'efficacia 
complessiva delle strutture operative 
e dell'attività istituzionale.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 290.829  291.363  291.363 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Grado di informatizzazione delle procedure Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Sistema informativo internoFonte del dato Valore percentualeUnità di misura

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

95%95%95%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Schede obiettivo

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

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

Centro di 
Responsabilità

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 5.288.580  5.257.208  5.259.774 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di risultato (output)Tipologia

sistema informativo Comando carabinieri tutela patrimonio 
culturale

Fonte del dato percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo attività realizzata rispetto all'anno 2013 18%17%16%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

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 129 - Potenziare la conoscenza del patrimonio archeologico

Descrizione Attività espletata al fine di favorire lo studio, la conoscenza, la tutela e la fruizione del patrimonio 
archeologico

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Tutelare e valorizzare il patrimonio 
culturale. Promuovere la conoscenza e 
la fruizione dei beni culturali e del 
paesaggio in Italia e all'estero anche 
favorendo la partecipazione dei 
privati.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 35.804.404  32.980.904  32.429.319 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - risorse digitali esaminate/ risorse digitali pervenute Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Soprintendenze, Comuni, Province, Enti Pubblici, UniversitàFonte del dato Risorsa digitaleUnità di misura

Metodo di calcolo Percentuale di risorse digitali esaminate 85%85%85%

Obiettivo 131 - Rendere operativa l'archeologia preventiva

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

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Tutelare e valorizzare il patrimonio 
culturale. Promuovere la conoscenza e 
la fruizione dei beni culturali e del 
paesaggio in Italia e all'estero anche 
favorendo la partecipazione dei 
privati.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 1.989.131  1.832.273  1.801.626 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Numero soggetti iscritti e pubblicati in elenchi/numero 
istanze presentate

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Banche dati MiBACFonte del dato IstanzaUnità di misura

Metodo di calcolo Percentuale numero iscrizioni pubblicate 85%85%85%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
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Schede obiettivo

Obiettivo 132 - Assicurare, in materia di tutela, l'efficienza dell'attività amministrativa della Direzione Generale per le 
Antichità e degli uffici periferici tramite rilevazioni periodiche

Descrizione Rilevazioni periodiche dei costi e del personale degli uffici periferici. Programmazione e accreditamento fondi 
agli uffici periferici. Approvazione bilanci Soprintendenze Speciali.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 49.674.371  45.806.815  45.040.721 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - n. atti contabili esaminati/numero atti contabili pervenuti Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Istituti perifericiFonte del dato Atto contabileUnità di misura

Metodo di calcolo Percentuale degli atti esaminati 100%100%100%

Codice e descrizione 2 - Istituti monitorati/Istituti da monitorare Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Istituti perifericiFonte del dato IstitutoUnità di misura

Metodo di calcolo Percentuale Istituti monitorati 100%100%100%

Codice e descrizione 3 - Fondi accreditati / fondi disponibili Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

Bilancio dello StatoFonte del dato Valuta EuroUnità di misura

Metodo di calcolo Percentuale di fondi accreditati 85%85%85%

Obiettivo 134 - Attività di tutela attraverso l'emanazione di atti  in materia di concessioni di scavo e circolazione 
internazionale. Supporto tecnico scientifico sul progetto "Metro C" di Roma.

Descrizione Rilascio autorizzazioni in materia di concessioni di scavo. Supporto per la circolazione internazionale dei beni 
tutelati anche attraverso concessioni di prestiti per mostre e per esposizioni. Supporto tecnico scientifico per 
la tutela del patrimonio archeologico coinvolto nel progetto "Metro C" di Roma.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 87.508.954  80.620.024  79.271.696 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Numero atti di tutela emessi / numero atti di tutela da 
emanare

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Istituti perifericiFonte del dato Atto di tutelaUnità di misura

Metodo di calcolo Percentuale numero atti di tutela emessi 85%85%85%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Schede obiettivo

Obiettivo 136 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale per le Antichità e coordinamento degli Istituti afferenti

Descrizione Contributo della Direzione Generale per le Antichità volto alla elaborazione e all'aggiornamento del 
Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità del MiBACT. Attuazione del Programma Triennale per la 
Trasparenza e l'Integrità per quanto di competenza e attività di coordinamento degli Istituti afferenti. Attività 
di monitoraggio e rapporti con il Responsabile della Trasparenza del Ministero.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 5.971.176  5.496.815  5.404.886 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Numero adempimenti, interventi realizzati/numero 
adempimenti, interventi previsti dal Programma per la 
Direzione Generale Antichità

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Programma Triennale per la TrasparenzaFonte del dato Adempimento e intervento realizzatoUnità di misura

Metodo di calcolo Percentuale di adempimenti e interventi realizzati 95%95%95%

Codice e descrizione 2 - Numero riunioni e numero note per l'aggiornamento del 
Programma Triennale per la Trasparenza

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Programma Triennale per la TrasparenzaFonte del dato Somma datiUnità di misura

Metodo di calcolo Riunioni e note emesse 333

Codice e descrizione 3 - Numero report di monitoraggio al Responsabile della 
Trasparenza

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Programma Triennale per la TrasparenzaFonte del dato ReportUnità di misura

Metodo di calcolo Somma dati 222

Obiettivo 139 - Assicurare tutti gli adempimenti volti alla elaborazione e all'attuazione del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione del MiBACT

Descrizione Contributo della Direzione Generale per le Antichità volto alla predisposizione del Piano Triennale della 
Prevenzione della Corruzione del MiBACT. Attuazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 
per quanto di competenza e rapporti con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 5.976.573  5.496.815  5.404.886 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Numero di adempimenti, interventi realizzati/numero di 
adempimenti e interventi previsti nel piano adottato

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione del 
MiBACT

Fonte del dato Adempimento, intervento realizzatoUnità di misura

Metodo di calcolo Percentuale di adempimenti, interventi realizzati 95%95%95%

Obiettivo 140 - Supporto tecnico scientifico per il "Grande Progetto Pompei"

Descrizione Supporto all'attività di tutela in materia di beni archeologici attraverso il rilascio di contributi 
tecnico-scientifici

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Tutelare e valorizzare il patrimonio 
culturale. Promuovere la conoscenza e 
la fruizione dei beni culturali e del 
paesaggio in Italia e all'estero anche 
favorendo la partecipazione dei 
privati.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 2.789.132  2.632.270  2.601.626 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Relazione quadrimestrale sullo studio di fattibilità Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Soprintendenza Speciale Napoli e PompeiFonte del dato RelazioniUnità di misura

Metodo di calcolo Somma dati 333

Obiettivo 157 - Contributo per la salvaguardia, la tutela, la conservazione e la fruizione del Patrimonio Culturale

Descrizione Supporto all'attività di tutela dei beni archeologici attraverso l'esame delle relazioni trimestrali pervenute 
dalle  Direzioni regionali ai sensi dell'art.17, comma 3,  lettera b) del D.P.R. n. 233/2007

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 9.945.667  9.161.361  9.008.143 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Relazioni esaminate su relazioni pervenute Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzioni RegionaliFonte del dato RelazioneUnità di misura

Metodo di calcolo Percentuale Relazioni esaminate 95%95%95%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

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 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

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Tutelare e valorizzare il patrimonio 
culturale. Promuovere la conoscenza e 
la fruizione dei beni culturali e del 
paesaggio in Italia e all'estero anche 
favorendo la partecipazione dei 
privati.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 29.165.260  28.503.229  27.189.936 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 2 - numero progett/interventi di razionalizzazione realizzati Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione Generale per gli ArchiviFonte del dato Unità di misura

Metodo di calcolo conteggio interventi/progetti di razionalizzazione realizzati 333

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 46.772.687  45.666.657  43.644.423 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 2 - incremento interventi di tutela Indicatore di risultato (output)Tipologia

Direzione generale per gli ArchiviFonte del dato Unità di misura

Metodo di calcolo rapporto tra numero interventi di tutela al 31/12/2013 e 
numero interventi di tutela al 31/12/2014

5%6%8%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
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Schede obiettivo

Obiettivo 152 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale per gli Archivi e coordinamento degli Istituti afferenti

Descrizione Contributo della Direzione Generale per gli Archivi volto all'elaborazione e all'aggiornamento del Programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità del MiBACT. Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità per quanto di competenza e attività di coordinamento degli Istituti afferenti. Attività di 
monitoraggio e rapporti con il responsabile della trasparenza del Ministero

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 2.534.535  2.477.040  2.362.837 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - numero adempimenti, interventi realizzati/numero 
adempimenti, interventi previsti dal programma per la 
Direzione Generale per gli Archivi

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Direzione Generale per gli Archivi e Istituti afferentiFonte del dato Unità di misura

Metodo di calcolo rapporto  tra adempimenti, interventi realizzati e 
adempimenti, interventi previsti

95%95%95%

Codice e descrizione 2 - numero riunioni e numero note per l'aggiornamento del 
programma triennale

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione Generale per gli ArchiviFonte del dato Unità di misura

Metodo di calcolo conteggio riunioni e note 444

Codice e descrizione 3 - numero report di monitoraggio al Responsabile della 
trasparenza

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione Generale per gli ArchiviFonte del dato Unità di misura

Metodo di calcolo conteggio report al responsabile della trasparenza 222

Obiettivo 153 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione del MiBACT

Descrizione Contributo della Direzione Generale per gli Archivi volto alla predisposizione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione del MiBACT. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione per 
quanto di competenza e rapporti con il Responsabile della prevenzione della corruzione

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 2.534.533  2.477.037  2.362.834 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
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Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - numero adempimenti, interventi realizzati/numero 
adempimenti, interventi programmati del piano triennale di 
prevenzione della corruzione

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione Generale per gli ArchiviFonte del dato Unità di misura

Metodo di calcolo rapporto tra numero adempimenti, interventi realizzati e 
numero adempimenti, interventi programmati

95%95%95%

Obiettivo 154 - miglioramento dell' efficienza e dell'efficacia dell'attività gestionale

Descrizione miglioramento dell'attività gestionale attraverso l'ottimizzazione delle risorse finanziarie ed umane

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 12.675.904  12.388.244  11.817.231 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - fondi erogati in rapporto ai fondi disponibili Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

Sistema informativo di contabilitàFonte del dato Unità di misura

Metodo di calcolo rapporto tra risorse finanziarie erogate e risorse finanziarie 
disponibili

90%85%80%

Obiettivo 155 - sviluppo del Sistema Archivistico Nazionale

Descrizione sviluppo di un modello unitario di fruizione archivistica nazionale diretto a consentire le forme di esame e di 
studio diretto della documentazione con forme avanzate di gestione delle fonti storiche

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Tutelare e valorizzare il patrimonio 
culturale. Promuovere la conoscenza e 
la fruizione dei beni culturali e del 
paesaggio in Italia e all'estero anche 
favorendo la partecipazione dei 
privati.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 35.245.678  34.028.503  32.487.222 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - incremento accessi al Portale Archivistico Nazionale Indicatore di risultato (output)Tipologia

Sistema Archivistico NazionaleFonte del dato Unità di misura

Metodo di calcolo rapporto tra numero accessi al 31/12/2013 e numero 
accessi al 31/12/2014

3%3%3%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

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 121 - Arricchimento dell'offerta culturale e miglioramento progressivo della fruibilità del patrimonio librario 
anche in formato digitale.

Descrizione Arricchimento dell'offerta culturale conseguito attraverso le attività condotte dagli istituti centrali, e dalle 
Biblioteche nazionali centrali, anche con riguardo alla fruizione del patrimonio culturale digitale.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Tutelare e valorizzare il patrimonio 
culturale. Promuovere la conoscenza e 
la fruizione dei beni culturali e del 
paesaggio in Italia e all'estero anche 
favorendo la partecipazione dei 
privati.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 77.681.064  75.089.435  73.867.252 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 2 - Numero di ricerche bibliografiche svolte sul catalogo 
pubblico nazionale.

Indicatore di impatto (outcome)Tipologia

Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche 
italiane

Fonte del dato Unità di misura

Metodo di calcolo Somma delle ricerche bibliografiche 52.000.00051.000.00050.000.000

Codice e descrizione 3 - numero di utenti delle biblioteche nell'anno Indicatore di impatto (outcome)Tipologia

Biblioteche pubbliche stataliFonte del dato Unità di misura

Metodo di calcolo Somma del numero di utenti 1.050.0001.025.0001.000.000

Obiettivo 123 - Sostegno alla creatività e all'elaborazione  culturale, promozione del libro e dell'editoria.

Descrizione La creatività e l'elaborazione culturale vengono sostenute mediante la concessione di contributi alle 
istituzione culturali per lo svolgimento di attività scientifiche, attraverso l'attuazione della legge sul diritto 
d'autore nonchè attraverso importanti iniziative di promozione del libro e della lettura.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Tutelare e valorizzare il patrimonio 
culturale. Promuovere la conoscenza e 
la fruizione dei beni culturali e del 
paesaggio in Italia e all'estero anche 
favorendo la partecipazione dei 
privati.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 31.443.137  22.242.749  21.770.408 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
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Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 2 - Numero di soggetti esterni coinvolti Indicatore di impatto (outcome)Tipologia

DGBID Servizi II III CEPELLFonte del dato Unità di misura

Metodo di calcolo Somma delle richieste e /o adesioni di soggetti esterni 11.00010.50010.000

Obiettivo 125 - Ottimizzazione delle attività istituzionali e dell'allocazione delle risorse ai fini dell'arricchimento 
dell'offerta culturale.

Descrizione Attraverso le attività di pianificazione e monitoraggio della spesa e di rilevazione dei fabbisogni, nonchè 
attraverso l'attuazione della sicurezza del lavoro nei luoghi della cultura, si supporta e si agevola il 
raggiungimento degli obiettivi di arricchimento dell'offerta culturale.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 7.043.278  6.347.346  6.933.009 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - risorse erogate/ risorse programmate. Indicatore di risultato (output)Tipologia

Direzione Generale: Servizio IFonte del dato Unità di misura

Metodo di calcolo Percentuale di risorse erogate. 80%80%80%

Codice e descrizione 2 - relazioni sull'attuazione della Convenzione CONSIP sulla 
sicurezza dei luoghi di lavoro.

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione generale: Servizio IFonte del dato Unità di misura

Metodo di calcolo Somma delle relazioni elaborate. 333

Obiettivo 127 - Contributo per la salvaguardia, la tutela, la conservazione e la fruizione del patrimonio culturale.

Descrizione Supporto all'attività di salvaguardia e fruizione dei beni librari attraverso l'esame delle relazioni trimestrali 
pervenute dalle Direzioni regionali ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettera b) del D.P.R. n. 233/2007

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 4.807.415  4.543.138  4.076.011 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 2 - relazioni esaminate / relazioni pervenute Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

DGBIDFonte del dato relazioniUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto 95%95%95%
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Schede obiettivo

Obiettivo 128 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale per le biblioteche gli Istituti centrali il Diritto d'Autore e ....

Descrizione Contributo della Direzione Generaleper le biblioteche volto all'elaborazione e all'aggiornamento del 
programma triennale per la trasparenza e l'integrità per quanto di competenza e attività di coordinamento 
degli Istituti afferenti....

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 338.545  331.131  328.967 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Numero adempimenti, interventi realizzati/numero 
adempimenti interventi previsti dal programma per la 
Direzione Generale.

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Direzione Generale Servizi : I, II, III, BNCF, BNCR, ICCU, 
ICBSA, CEPELL.

Fonte del dato Unità di misura

Metodo di calcolo Percentuale adempimenti realizzati/adempimenti previsti 95%95%95%

Codice e descrizione 2 - Numero riunioni e note per l'aggiornamento del 
programma triennale.

Indicatore di risultato (output)Tipologia

DGBID, Servizi: I, II, III, BNCF, BNCR, ICCU, ICBSA, CEPELLFonte del dato Unità di misura

Metodo di calcolo Somma di riunioni e note. 333

Codice e descrizione 3 - Numero report di monitoraggio al Responsabile della 
trasparenza.

Indicatore di risultato (output)Tipologia

DGBID Servizi: I, II, III, BNCF, BNCR, ICCU, ICBSA, CEPELLFonte del dato Unità di misura

Metodo di calcolo Somma dei report. 222

Obiettivo 141 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del piano triennale di prevenzione 
della corruzione del MIBACT.

Descrizione Contributo della DGBID volto alla predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del 
MIBACT. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per quanto di competenza e rapporti 
con il responsabile della prevenzione e dela corruzione.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 330.663  323.719  321.556 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Numero adempimenti,interventi realizzati/numero 
adempimenti interventi programmati nel Piano

Indicatore di risultato (output)Tipologia

DGBID Servizio: I, II, III, BNCF, BNCR, ICCU, ICBSA, CEPELLFonte del dato Unità di misura

Metodo di calcolo Percentale  di adempimenti realizzati /adempimenti previsti. 95%95%95%
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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 E 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 e valorizzare il patrimonio 
culturale. Promuovere la conoscenza e 
la fruizione dei beni culturali e del 
paesaggio in Italia e all'estero anche 
favorendo la partecipazione dei 
privati.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 29.135.994  26.629.963 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 4 - NUMERO AFFIDAMENTI Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

DIREZIONE GENERALE PBAACFonte del dato UN AFFIDAMENTOUnità di misura

Metodo di calcolo SOMMA 45

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 e valorizzare il patrimonio 
culturale. Promuovere la conoscenza e 
la fruizione dei beni culturali e del 
paesaggio in Italia e all'estero anche 
favorendo la partecipazione dei 
privati.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 57.928.161  56.177.773  59.225.784 
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Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

RETE INTRANETFonte del dato CIRCOLAREUnità di misura

Metodo di calcolo SOMMA DELLE CIRCOLARI ELABORATE 443

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

Descrizione Supporto all'attività di tutela  dei beni culturali di settore e alla  promozione dell'architettura e dell'arte 
contemporanee attraverso l'esame delle  relazioni trimestrali pervenute dalle Direzioni regionali ai sensi 
dell'art. 17, comma 3, lettera b) del D.P.R. n. 233/2007

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 15.916.107  12.741.389  16.006.490 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 4 - relazioni esaminate / relazioni pervenute Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione generaleFonte del dato una relazione trimestraleUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto 100%95%95%

Obiettivo 118 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI CONTABILITA' ECONOMICA E FINANZIARIA DEL CDR

Descrizione Svolgimento delle funzioni istituzionali relative all'elaborazione del budget - contabilità economica e del 
bilancio finanziario

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 13.958.129  12.707.721  14.717.544 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - ELABORAZIONE BUDGET DEI DUE CENTRI DI COSTO DEL 
CDR

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

DG PBAAC, SOPRINTENDENZE DI SETTORE, SISTEMI 
INFORMATICI

Fonte del dato PROSPETTO BUDGETUnità di misura

Metodo di calcolo SOMMA 666

Codice e descrizione 2 - FONDI EROGATI / FONDI DISPONIBILI Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

DGPBAAC, SISTEMI INFORMATICIFonte del dato FONDI SU CAPITOLI DI SPESAUnità di misura

Metodo di calcolo RAPPORTO 100%95%90%
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Schede obiettivo

Obiettivo 119 - ATTIVITA' DI INDIRIZZO E SUPPORTO AGLI UFFICI PERIFERICI IN MATERIA DI TUTELA DEI BENI 
ARCHITETTONICI, STORICI, ARTISTICI, DEMOETNOANTROPOLOGICI E DI PROMOZIONE DELL'ARCHITETTURA E 
DELL'ARTE CONTEMPORANEE

Descrizione Fornire supporto e consulenza tecnico-scientifica alle Soprintendenze nonché promuovere la conoscenza 
dell'architettura e dell'arte contemporanee

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 130.830.416  118.553.617  126.142.878 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - N. ATTI DI COORDINAMENTO E SUPPORTO EMANATI Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

DG PBAAC, RETE INTRANETFonte del dato ATTO DI COORDINAMENTO O ATTO DI SUPPORTOUnità di misura

Metodo di calcolo SOMMA 121110

Obiettivo 120 - SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE ATTRAVERSO LO SVILUPPO LA 
SPERIMENTAZIONE E LA DIFFUSIONE DI SISTEMI INFORMATICI

Descrizione Semplificazione delle procedure amministrative anche attraverso l'informatizzazione dei procedimenti per la 
riduzione degli oneri ai cittadini ed alle imprese e per una maggiore trasparenza a garanzia dell'integrità 
dell'azione amministrativa e attraverso un continuo monitoraggio dell'utilizzo degli stessi

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare l'efficienza e l'efficacia 
complessiva delle strutture operative 
e dell'attività istituzionale.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 28.567.889  27.967.158  28.998.419 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - PERCENTUALE INCREMENTO DATI NEI SISTEMI 
INFORMATIVI

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

SISTEMI INFORMATIVIFonte del dato DATO INSERITOUnità di misura

Metodo di calcolo RAPPORTO TRA DATI ESISTENTI NEL SISTEMA E DATI 
INSERITI

4%4%3%
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Schede obiettivo

Obiettivo 122 - ASSICURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI VOLTI ALL'AGGIORNAMENTO E ALL'ATTUAZIONE DEL 
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' PER LA DIREZIONE GENERALE PBAAC E 
COORDINAMENTO DEGLI ISTITUTI AFFERENTI

Descrizione Contributo DG PBAAC volto alla elaborazione e all'aggiornamento del programma triennnale per la 
trasparenza e l'integrità del MiBACT. Attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per 
quanto di competenza e attività di coordinamento degli Istituti afferenti. Attività di monitoraggio e rapporti 
con il Responsabile della trasparenza del Ministero

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 7.139.086  6.287.092  7.826.295 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - N. ADEMPIMENTI, INTERVENTI REALIZZATI /N. 
ADEMPIMENTI, INTERVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA 
PER LA DG

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 
L'INTEGRITA'

Fonte del dato ADEMPIMENTOUnità di misura

Metodo di calcolo RAPPORTO 100%95%90%

Codice e descrizione 2 - N. RIUNIONI E N. NOTE PER L'AGGIORNAMENTO DEL 
PROGRAMMA TRIENNALE

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 
L'INTEGRITA'

Fonte del dato RIUNIONEUnità di misura

Metodo di calcolo SOMMA 333

Codice e descrizione 3 - N. REPORT DI MONITORAGGIO AL RESPONSABILE DELLA 
TRASPARENZA

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

SITO MIBACT TRASPARENZAFonte del dato REPORT MONITORAGGIOUnità di misura

Metodo di calcolo SOMMA 222

Obiettivo 124 - ASSICURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI VOLTI ALL'ELABORAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO 
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL MIBACT

Descrizione Contributo della  DG PBAAC volto alla predisposizione del piano triennale di prevenzione della corruzione del 
MiBACT. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione per quanto di competenza e rapporti 
con il Responsabile della prevenzione della corruzione

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 7.190.438  6.440.440  7.972.962 
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Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - n. adempimenti, interventi realizzati/n. adempimenti, 
interventi programmati nel Piano

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA  CORRUZIONEFonte del dato ADEMPIMENTOUnità di misura

Metodo di calcolo RAPPORTO 95%90%85%
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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 142 - Migliorare la fruizione dei luoghi della cultura, anche con la diffusione delle nuove linee guida per i 
servizi aggiuntivi e il supporto alle stazioni appaltanti per la loro applicazione

Descrizione Favorendo migliori condizioni di accoglienza al pubblico dei visitatori con l'attivazione di adeguati servizi. Per 
raggiungere questo obiettivo, La Direzione Generale, favorirà la diffusione delle Linee Guida per la gare di 
concessione dei servizi aggiuntivi. La direzione altresì, fornirà ogni necessario supporto alle stazioni appaltanti 
per la loro applicazione.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 677.269  677.764  678.358 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Interventi 2014 - interventi 2013 / interventi 2013 Indicatore di risultato (output)Tipologia

Fonte del dato Unità di misura

Metodo di calcolo Percentuale di incremento degli interventi di promozione 
della cultura effettuati rispetto all'anno precedente.

20%20%20%

Codice e descrizione 2 - Numero di interventi di assistenza tecnica a supporto 
delle gare

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Fonte del dato Unità di misura

Metodo di calcolo Somma degli interventi. 468
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Schede obiettivo

Obiettivo 143 - Promuovere la conoscenza del patrimonio anche attraverso attività didattiche e formative, sviluppando 
altresì soluzioni tecnologicamente avanzate; favorire la fruizione del patrimonio anche ad un pubblico 
diversamente abile.

Descrizione Promuovere la conoscenza del patrimonio attraverso sistemi innovativi e partecipativi di comunicazione dei 
contenuti culturali dei luoghi della cultura e attraverso attività didattiche e formative rivolte alle giovani 
generazioni a favore delle quali saranno anche sviluppate soluzioni tecnologicamente avanzate. Promuovere 
l'arte contemporanea attraverso il sostegno alla Fondazione MAXXI e l'incremento del patrimonio artistico ed 
archeologico mediante il sostegno ad acquisti di opere d'arte. Favorire la fruizione del patrimonio per un 
pubblico diversamente abile attraverso l'implementazione del sistema informativo AD ARTE e con interventi 
diretti sui luoghi della cultura.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Tutelare e valorizzare il patrimonio 
culturale. Promuovere la conoscenza e 
la fruizione dei beni culturali e del 
paesaggio in Italia e all'estero anche 
favorendo la partecipazione dei 
privati.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 8.169.444  7.586.831  7.591.195 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - (Eventi 2014 - Eventi 2013) / Eventi 2013 Indicatore di risultato (output)Tipologia

Fonte del dato Unità di misura

Metodo di calcolo Percentuale di incremento degli eventi rispetto all'anno 
precedente.

30%30%30%

Codice e descrizione 2 - Schede inserite/schede elaborate Indicatore di risultato (output)Tipologia

Fonte del dato Unità di misura

Metodo di calcolo % di schede inserite 95%95%95%

Codice e descrizione 3 - Atti esaminati/atti pervenuti Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

Fonte del dato Unità di misura

Metodo di calcolo Rapporto tra Atti esaminati/atti pervenuti 100%100%100%
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Schede obiettivo

Obiettivo 144 - Promuovere itinerari e sistemi culturali  diffusi ed iniziative di valorizzazione con soggetti pubblici e 
privati, anche ai sensi dell'art. 112 del Codice dei Beni Culturali ed in previsione delle iniziative in programma 
per l'EXPO 2015.

Descrizione Attraverso l'attuazione di accordi di valorizzazione e la stipula di nuovi accordi previsti dall'art. 112 del Codice 
dei Beni Culturali, saranno promossi itinerari e sistemi culturali diffusi all'interno dei territori indicati dagli 
accordi medesimi anche ai fini di uno sviluppo economico. Gli Accordi sottoscritti da soggetti pubblici 
potranno essere estesi anche a soggetti privati con competenze nella valorizzazione. La Valorizzazione del 
Patrimonio culturale diffuso sarà favorito anche dall'assegnazione delle risorse ex Lege 77/2006. Sarano 
anche studiati itinerari culturali connessi ai tempi delle mostre in programma per l'EXPO 2015 anche per 
creare connessioni con il sistema turistico.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Tutelare e valorizzare il patrimonio 
culturale. Promuovere la conoscenza e 
la fruizione dei beni culturali e del 
paesaggio in Italia e all'estero anche 
favorendo la partecipazione dei 
privati.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 2.891.940  2.772.335  2.677.987 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Fonte del dato Unità di misura

Metodo di calcolo Somma delle proposte di Accordi 333

Codice e descrizione 2 - numero richieste istruite 2014/Numero richieste di 
finanziamento pervenute 2014

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Fonte del dato Unità di misura

Metodo di calcolo Rapporto tra numero richieste istruite 2014/Numero 
richieste di finanziamento pervenute 2014

100%100%100%

Obiettivo 145 - Diffondere la conoscenza e l'utilizzazione delle misure fiscali di vantaggio, delle erogazioni liberali e delle 
sponsorizzazioni.

Descrizione Saranno organizzati eventi volti alla comunicazione ed interventi attraverso i media utili a diffondere la 
conoscenza e l'utilizzazione delle misure fiscali di vantaggio, delle erogazioni liberali e delle sponsorizzazioni.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 96.751  96.823  96.908 
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Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Fonte del dato Unità di misura

Metodo di calcolo somma del numero di  iniziative 999

Obiettivo 146 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità per la direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale e 
coordinamento degli Istituti afferenti.

Descrizione Contributo della Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale volto alla elaborazione e 
all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del MiBACT. Attuazione del 
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per quanto di competenza. Attività di monitoraggio e 
rapporti con il Responsabile della trasparenza del Ministero.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 48.375  48.412  48.454 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Numero adempimenti, interventi realizzati/n. 
adempimenti, interventi previsti

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Fonte del dato Unità di misura

Metodo di calcolo Numero adempimenti 95%95%95%

Codice e descrizione 2 - n.  riunioni e n. note per l'aggiornamento  del programma 
triennale

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Fonte del dato Unità di misura

Metodo di calcolo Numero riunioni 333

Codice e descrizione 3 - n. report di monitoraggio al Responsabile della 
Trasparenza

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Fonte del dato Unità di misura

Metodo di calcolo Numero report 222

Obiettivo 147 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione del  MiBACT

Descrizione Contributo della Direzione generale è volto alla predisposizione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione del MiBACT. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per quanto di 
competenza e rapporti con il Responsabile della prevenzione della corruzione

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 48.372  48.406  48.448 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - n. adempimenti, interventi realizzati/n. adempimenti, 
interventi programmati nel Piano

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Fonte del dato Unità di misura

Metodo di calcolo Numero adempimenti 95%95%95%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Schede obiettivo

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

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

Centro di 
Responsabilità

SEGRETARIATO GENERALE

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 1.135.981  1.132.211  1.133.205 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Ministero per i Beni e le Attività Culturali: Segretariato 
generale

Fonte del dato giornate informativeUnità di misura

Metodo di calcolo conteggio giornate informative realizzate 302724

Codice e descrizione 5 - Attuazione delle convenzioni UNESCO Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Segretariato GeneraleFonte del dato Redazione documentazioneUnità di misura

Metodo di calcolo Realizzazione documento SISISI

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 Tutelare e valorizzare il patrimonio 
culturale. Promuovere la conoscenza e 
la fruizione dei beni culturali e del 
paesaggio in Italia e all'estero anche 
favorendo la partecipazione dei 
privati.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 581.648  505.240  505.984 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 2 - Numero di pubblicazioni e/o eventi realizzati Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Istituo Superiore per la Conservazione e il RestauroFonte del dato pubblicazioni e/o  eventiUnità di misura

Metodo di calcolo Conteggio delle pubblicazioni e/o eventi realizzati 543

Obiettivo 113 - Coordinamento ai fini della predisposizione, attuazione e verifica del Piano triennale di prevenzione  
della corruzione del MiBACT.

Descrizione Attività di indirizzo e coordinamento delle azioni e delle misure volte alle elaborazione, adozione ed 
attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Monitoraggio e verifica circa lo stato di 
attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 336.713  337.264  337.516 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - n. direttive, n. riunioni e note di coordinamento con i CRA Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Segretariato Generale e tutti gli Uffici MiBACTFonte del dato iniziative proposte ed adottateUnità di misura

Metodo di calcolo conteggio delle iniziative proposte ed adottate 333

Codice e descrizione 3 - n. adempimenti, interventi  realizzati/n. adempimenti, 
interventi previsti nel Piano adottato

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Segretariato Generale e tutti gli Uffici MiBACTFonte del dato adempimenti, interventiUnità di misura

Metodo di calcolo % di adempimenti, interventi in rapporto a quelli previsti dal 
Piano (3)

>95%>95%>95%

Codice e descrizione 4 - n. report di monitoraggio dell'attuazione del Piano Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Segretariato Generale e tutti gli Uffici MiBACTFonte del dato ReportUnità di misura

Metodo di calcolo Realizzazione di un report 111

Codice e descrizione 5 - n.1 Piano triennale di prevenzione della corruzione 
predisposto per l'adozione

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Segretariato GeneraleFonte del dato Documento per l'adozione del Piano triennale della corruzuioneUnità di misura

Metodo di calcolo Redazione documento SISISI



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Schede obiettivo

Obiettivo 114 - Coordinamento per la salvaguardia, la tutela, la conservazione e la fruizione del patrimonio culturale

Descrizione Coordinamento dell'attività di salvaguardia, tutela, conservazione e fruizione del patrimonio culturale anche 
attraverso visite ispettive

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 2.447.597  2.451.565  2.453.405 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Visite ispettive per la verifica e l'accertamento delle 
procedure amministrative e delle  attività tecniche

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Segretariato GeneraleFonte del dato visite ispettiveUnità di misura

Metodo di calcolo Conteggio delle visite ispettive effettuate 110108106

Obiettivo 115 - Coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali

Descrizione Aggiornamento del database contenente le schede  di rilevazione dei danni,  compilate dalle direzioni 
regionali, relativi agli edifici tutelati danneggiati dal sisma di maggio 2012

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Tutelare e valorizzare il patrimonio 
culturale. Promuovere la conoscenza e 
la fruizione dei beni culturali e del 
paesaggio in Italia e all'estero anche 
favorendo la partecipazione dei 
privati.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 620.189  621.202  621.666 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Aggiornamento del d/b Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Segretariato generale, Direzioni Regionali dell'Emilia e 
Romagna, della lombardia e del Veneto

Fonte del dato schedeUnità di misura

Metodo di calcolo conteggio delle schede inserite nel d/b 400300300



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Schede obiettivo

Obiettivo 148 - Coord. con il Resp.della trasp. per l'aggiornamento del Progr. triennale per la trasparenza e l'integrità 
del MiBACT. Attuaz. degli adempimenti e delle attività di coord. previsti nel Progr.triennale per la trasp. e 
l'integr. per il Segr. Gene.le

Descrizione Attività di coordinamento con il Responsabile della trasparenza ai fini dell'aggiornamento e dell'adozione del 
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del MiBACT. Attuazione del Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità per quanto di competenza del  Segretariato generale. Assicurare tutte le azioni di 
coordinamento volte all'attuazione degli adempimenti previsti nel Programma triennale per le Direzioni 
regionali e gli Istituti afferenti al Segretariato generale.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 167.319  167.592  167.720 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - n. adempimenti, interventi realizzati/n. adempimenti, 
interventi previsti nel dal Programma per il Segretariato 
Generale

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Segretariato Generale e tutti gli Uffici MiBACTFonte del dato adempimenti e interventiUnità di misura

Metodo di calcolo % di adempimenti e interventi realizzati su quelli previsti dal 
Programma

>95%>95%>95%

Codice e descrizione 3 - n. direttive, n. riunioni e note di coordinamento con i CRA Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Segretariato GeneraleFonte del dato riunioni e note di coordinamentoUnità di misura

Metodo di calcolo Conteggio delle riunioni e note di coordinamento realizzate 333

Codice e descrizione 4 - n. report di monitoraggio al Responsabile della 
trasparenza

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Segretariato Generale e tutti gli Uffici del MiBCATFonte del dato reportUnità di misura

Metodo di calcolo Conteggio dei report realizzati 222

Codice e descrizione 5 - n. riunioni e note di coordinamento con le Direzioni 
Regionali

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Segretariato GeneraleFonte del dato riunioni e note di coordinamentoUnità di misura

Metodo di calcolo Conteggio riunioni e note di coordinamento 333



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Schede obiettivo

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

Programma 1.15 Tutela del patrimonio culturale (021.015)

Centro di 
Responsabilità

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

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 121.300.552  99.115.301  99.825.101 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 6 - rapporto tra i fondi programmati e gli stanziamenti di 
bilancio

Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

Fonte del dato Unità di misura

Metodo di calcolo percentuale 90%90%90%

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

Descrizione Migliorare il processo di programmazione della spesa.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare l'efficienza e l'efficacia 
complessiva delle strutture operative 
e dell'attività istituzionale.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 27.759.003  26.681.327  26.695.181 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 3 - Riduzione del 5% delle giacenze di cassa in contabilità 
speciale e conti di tesoreria unica rispetto all'esercizio 
precedente

Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

Fonte del dato Unità di misura

Metodo di calcolo percentuale 80%80%80%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Schede obiettivo

Obiettivo 67 - Rimborso quota interesse e quota capitale.

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 57.254.187  57.254.190  57.254.190 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 2 - Risorse erogate/ risorse disponibili Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

Fonte del dato Unità di misura

Metodo di calcolo percentuale 100%100%100%

Obiettivo 151 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione del  MiBACT

Descrizione contributo della Direzione Generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il 
personale volto alla predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT. 
Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per quanto di competenza e rapporti con il 
Responsabile della prevenzione della corruzione.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 387.436  372.395  372.587 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - n. adempimenti, interventi realizzati/n. adempimenti, 
interventi programmati nel Piano

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Fonte del dato Unità di misura

Metodo di calcolo percentuale 95%95%95%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Schede obiettivo

Obiettivo 158 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale 
trasparenza e integrità della Direzione generale. Verifica dello stato di attuazione del programma triennale 
per la trasparenza e integrità del MIBACT

Descrizione Contributo della Direzione generale volto alla elaborazione e all'aggiornamento del Programma triennale per 
la trasparenza e l'integrità. Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per quanto di 
competenza. Rapporti con i Referenti della trasparenza; monitoraggio per l'analisi e la verifica della corretta 
attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del MiBACT

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 387.440  372.398  372.590 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - n. adempimenti, interventi realizzati/n. adempimenti, 
interventi programmati nel Programma

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Fonte del dato Unità di misura

Metodo di calcolo percentuale 95%95%95%

Codice e descrizione 2 - numero adempimenti, interventi realizzati/numero 
adempimenti, interventi previsti dal Programma del MiBACT

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Fonte del dato Unità di misura

Metodo di calcolo percentuale 95%95%95%

Codice e descrizione 3 - numero report di monitoraggio trasmessi dai CRA ed 
esaminati

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Fonte del dato Unità di misura

Metodo di calcolo output 202020

Codice e descrizione 4 - numero di report di monitoraggio previsti Indicatore di risultato (output)Tipologia

Fonte del dato Unità di misura

Metodo di calcolo output 222



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

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 69 - Sviluppo, ricerca e aggiornamento del Sistema informativo generale del catalogo

Descrizione Gestione 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 Tutelare e valorizzare il patrimonio 
culturale. Promuovere la conoscenza e 
la fruizione dei beni culturali e del 
paesaggio in Italia e all'estero anche 
favorendo la partecipazione dei 
privati.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 2.935.010  2.936.001  2.755.382 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Numero nuovi enti gestiti all'interno dei sistemi 
informativi dell'ICCD

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

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

Fonte del dato numero nuovi enti gestiti dai Sistemi informativi dell'ICCDUnità di misura

Metodo di calcolo incremento del numero degli enti gestiti rispetto all'anno 
precedente

90103196

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Tutelare e valorizzare il patrimonio 
culturale. Promuovere la conoscenza e 
la fruizione dei beni culturali e del 
paesaggio in Italia e all'estero anche 
favorendo la partecipazione dei 
privati.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 8.152.532  8.020.593  8.005.326 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 2 - Report scientifici pubblicati Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Istituti afferenti il Segretariato GeneraleFonte del dato report scientifici pubblicatiUnità di misura

Metodo di calcolo Conteggio di report scientifici pubblicati 181512

Obiettivo 116 - Realizzazione dei corsi delle 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 e valorizzare il patrimonio 
culturale. Promuovere la conoscenza e 
la fruizione dei beni culturali e del 
paesaggio in Italia e all'estero anche 
favorendo la partecipazione dei 
privati.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 4.491.733  4.474.903  4.451.251 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Grado soddisfazione degli studenti su gli insegnamenti 
ricevuti

Indicatore di impatto (outcome)Tipologia

Schede compilate dagli studentiFonte del dato grado di soddisfazione - target 75%Unità di misura

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

82%80%75%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

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 159 - favorire la realizzazione di sistemi innovativi di fruizione del patrimonio archvistico attraverso progetti di 
ricerca

Descrizione studio e sviluppo di progetti di ricerca e sistemi di conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio 
archivistico

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Tutelare e valorizzare il patrimonio 
culturale. Promuovere la conoscenza e 
la fruizione dei beni culturali e del 
paesaggio in Italia e all'estero anche 
favorendo la partecipazione dei 
privati.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 2.676.628  2.678.292  2.678.766 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Direzione Generale per gli ArchiviFonte del dato Unità di misura

Metodo di calcolo conteggio convenzioni realizzate 333



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

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 156 - Evoluzione del servizio bibliotecario nazionale attraverso lo sviluppo di SBN-WEB.

Descrizione Sviluppo e diffusione del software open-source e di 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 Tutelare e valorizzare il patrimonio 
culturale. Promuovere la conoscenza e 
la fruizione dei beni culturali e del 
paesaggio in Italia e all'estero anche 
favorendo la partecipazione dei 
privati.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 1.149.320  1.141.990  1.127.459 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Nuove funzionalità sviluppate per SBN-WEB, l'Indice e 
l'Opac del servizio bibliotecario nazionale

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche 
italiane.

Fonte del dato Unità di misura

Metodo di calcolo Somma delle funzionalità di programma. 445



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

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 126 - Supporto tecnico scientifico  della Direzione Generale in materia  di ricerca finalizzato anche alla 
divulgazione on line.

Descrizione Attività di ricerca per la  divulgazione on line dei risultati  sul sito della Direzione Generale  Bollettino di 
archeologia on line, al fine di favorire lo studio, la conoscenza, la tutela e la fruizione del patrimonio 
archeologico. Supporto tecnico scientifico alla Scuola  Archeologica Italiana di Atene finalizzato anche alla 
divulgazione on line sul sito della Direzione Generale.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Tutelare e valorizzare il patrimonio 
culturale. Promuovere la conoscenza e 
la fruizione dei beni culturali e del 
paesaggio in Italia e all'estero anche 
favorendo la partecipazione dei 
privati.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 1.853.714  1.722.761  1.724.155 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - risorse digitali esaminate/risorse digitali pervenute Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Soprintendenze Archeologiche, Università e studiosiFonte del dato risorsa digitaleUnità di misura

Metodo di calcolo Percentuale di risorse digitali esaminate 85%85%85%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

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 117 - ATTIVITA' DI RICERCA, INDIRIZZO E DIVULGAZIONE AGLI ISTITUTI PERIFERICI SUL PATRIMONIO 
CULTURALE

Descrizione Favorire la ricerca e la conoscenza attraverso attività di indirizzo  e coordinamento nei settori di competenza

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 1.047.691  1.046.362  1.014.522 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - N. ATTI DI INDIRIZZO EMANATI E/O AZIONI DI 
DIVULGAZIONE

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione generale PBAACFonte del dato ATTO DI INDIRIZZO e/o AZIONE DIVULGAZIONEUnità di misura

Metodo di calcolo SOMMA 555



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 7.376.191  2.174.449  2.167.290 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 6 - Rilascio in esercizio della nuova versione del sito 
istituzionale

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Fonte del dato Unità di misura

Metodo di calcolo pecentuale di conseguimento obiettivo 100%100%100%

Codice e descrizione 7 - Rilascio in esercizio del Portale Luoghi della Cultura Indicatore di risultato (output)Tipologia

Fonte del dato Unità di misura

Metodo di calcolo percentuale di conseguimento obiettivo 100%100%100%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Schede obiettivo

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

Programma 3.1 Indirizzo politico (032.002)

Centro di 
Responsabilità

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 11.393.836  11.203.381  11.558.015 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di risultato (output)Tipologia

sistema informativo internoFonte del dato percentualeUnità di misura

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

100%100%100%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Schede obiettivo

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

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

Centro di 
Responsabilità

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

Obiettivo 54 - Attività di supporto amministrativo ed organizzativo.

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 23.532.315  22.473.689  21.891.535 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 3 - Raggiungimento degli obiettivi delle missioni 21, 32 e 33 Indicatore di risultato (output)Tipologia

Fonte del dato Unità di misura

Metodo di calcolo percentuale 80%80%80%

Codice e descrizione 4 - numero di atti esaminati/atti pervenuti Indicatore di risultato (output)Tipologia

Fonte del dato Unità di misura

Metodo di calcolo percentuale 100%100%100%

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 delle strutture operative 
e dell'attività istituzionale.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 1.747.188  1.644.368  1.628.542 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

MIBAC DGOAGIPFonte del dato quantitàUnità di misura

Metodo di calcolo quantitativo 111

Codice e descrizione 6 - Piano triennale azioni positive (aggiornamento) Indicatore di risultato (output)Tipologia

Fonte del dato Unità di misura

Metodo di calcolo quantitativo 111

Missione 4 Fondi da ripartire (033)

Programma 4.1 Fondi da assegnare (033.001)

Centro di 
Responsabilità

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

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 82.410.636  80.974.931  81.038.657 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 2 - risorse finanziarie trasferite/ risorse finanziarie disponibili Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

Fonte del dato Unità di misura

Metodo di calcolo percentuale 90%90%90%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Schede obiettivo

Missione 6 Turismo (031)

Programma 6.1 Sviluppo e competitivita' del turismo (031.001)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL TURISMO

Obiettivo 160 - DARE ATTUAZIONE A POLITICHE E PROGRAMMI MIRATI A VALORIZZARE L'IMMAGINE TURISTICA 
DELL'ITALIA NEL MONDO, A MIGLIORARE  E POTENZIARE LA QUALITA' DELL'OFFERTA E A OTTIMIZZARE 
L'INNOVAZIONE DEL SETTORE NONCHE' LA DOMANDA INTERNA ED ESTERNA

Descrizione INTERVENTI VOLTI A DARE IMPULSO A SPECIFICHE POLITICHE FUNZIONALI ALL'ATTUAZIONE DI ATTIVITA' E 
PROGETTI DIRETTI A MIGLIORARE LA QUALITA' DELL'OFFERTA TURISTICA ITALIANA, NONCHE' AD 
IMPLEMENTARE L'INDUSTRIA TURISTICA ANCHE OPERANDO SULL'INNOVAZIONE DI BENI E SERVIZI

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Attuare politiche nazionali innovative 
per la promozione del sistema 
turistico italiano

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 7.960.197  5.842.994  5.852.119 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - RISORSE IMPEGNATE/RISORSE DISPONIBILI Indicatore di risultato (output)Tipologia

CONSUNTIVOFonte del dato IMPEGNIUnità di misura

Metodo di calcolo PERCENTUALE >95%>95%>95%

Obiettivo 161 - ATTUARE STRATEGIE TURISTICHE PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO 
DEL PAESE ANCHE IN RELAZIONE ALL'EXPO 2015 E AD ALTRI PARTICOLARI EVENTI

Descrizione CONSENTIRE L'ATTUAZIONE DI SINERGIE CONDIVISE PER INIZIATIVE DIRETTE A INCREMENTARE LA CAPACITA' 
COMPETITIVA DELL'ITALIA NELLO SCENARIO TURISTICO INTERNAZIONALE

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Attuare politiche nazionali innovative 
per la promozione del sistema 
turistico italiano

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 5.643.202  5.547.893  5.555.313 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - RISORSE IMPEGNATE/RISORSE DISPONIBILI Indicatore di risultato (output)Tipologia

CONSUNTIVOFonte del dato IMPEGNIUnità di misura

Metodo di calcolo PERCENTUALE 95%95%95%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Schede obiettivo

Obiettivo 162 - ASSICURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI VOLTI ALL'AGGIORNAMENTO E ALL'ATTUAZIONE DEL 
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' PER LA DIREZIONE GENERALE PER LE 
POLITICHE DEL TURISMO

Descrizione CONTRIBUTO DELLA DIREZIONE GENERALE VOLTO ALLA ELABORAZIONE E ALL'AGGIORNAMENTO DEL 
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA ED INTEGRITA' DEL MIBACT. ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA ED INTEGRITA' PER QUANTO DI COMPETENZA.ATTIVITA' DI 
MONITORAGGIO E RAPPORTI CON IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA DEL MINISTERO.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 46.414  46.414  46.414 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - NUMERO ADEMPIMENTI, INTERVENTI 
REALIZZATI/NUMERO ADEMPIMENTI, INTERVENTI PREVISTI 
DAL PROGRAMMA PER LA DG

Indicatore di risultato (output)Tipologia

PROGRAMMA TRIENNALEFonte del dato NUMERO ADEMPIMENTI E INTERVENTIUnità di misura

Metodo di calcolo PERCENTUALE >95%>95%>95%

Codice e descrizione 2 - NUMERO RIUNIONI E NUMERO NOTE PER 
L'AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE

Indicatore di risultato (output)Tipologia

PROGRAMMA TRIENNALEFonte del dato NUMERO RIUNIONI E NOTEUnità di misura

Metodo di calcolo SOMMA 333

Codice e descrizione 3 - NUMERO REPORT DI MONITORAGGIO AL RESPONSABILE 
DELLA TRASPARENZA

Indicatore di risultato (output)Tipologia

PROGRAMMA TRIENNALEFonte del dato NUMERO REPORTUnità di misura

Metodo di calcolo SOMMA 222

Obiettivo 163 - ASSICURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI VOLTI ALL'ELABORAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO 
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL MIBACT

Descrizione CONTRIBUTO DELLA DIREZIONE GENERALE VOLTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL MIBACT. ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE PER QUANTO DI COMPETENZA E RAPPORTI CON IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 46.414  46.414  46.414 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - NUMERO ADEMPIMENTI, INTERVENTI REALIZZATI / 
NUMERO ADEMPIMENTI, INTERVENTI PROGRAMMATI NEL 
PIANO

Indicatore di risultato (output)Tipologia

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONEFonte del dato ADEMPIMENTI INTERVENTIUnità di misura

Metodo di calcolo PERCENTUALE >95%>95%>95%

Obiettivo 164 - ATTIVITA' ED AZIONI VOLTE AL FUNZIONAMENTO DELL'ENIT AI FINI DELLA PROMOZIONE DEL TURISMO 
IN ITALIA E ALL'ESTERO

Descrizione SPESE ED ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENIT

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Imprese

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 18.416.093  18.258.093  18.265.093 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - RISORSE IMPEGNATE/RISORSE DISPONIBILI Indicatore di risultato (output)Tipologia

CONSUNTIVOFonte del dato IMPEGNIUnità di misura

Metodo di calcolo PERCENTUALE 90%90%90%

Obiettivo 165 - SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DEL CAI

Descrizione CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL CAI

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Famiglie e istituzioni sociali private

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2014 2015 2016

 1.691.894  1.653.437  1.656.456 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - RISORSE IMPEGNATE/RISORSE DISPONIBILI Indicatore di risultato (output)Tipologia

CONSUNTIVOFonte del dato IMPEGNIUnità di misura

Metodo di calcolo PERCENTUALE 90%90%90%
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/1

MISSIONE

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

PROGRAMMA

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

Descrizione delle attività

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

2016

 420.058.630

2015

 422.110.189 442.277.147

2014

 5.935.463 5.832.980 5.923.984REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
 3.691.090 3.685.114 3.740.017CONSUMI INTERMEDI

 376.101 369.394 375.340IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
 286.086.696 288.419.627 297.702.693TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE
 4.000.000 4.000.000 5.300.000TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 

ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
 37.318.000 37.241.000 38.519.000TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

<<<<<<ALTRE USCITE CORRENTI
 18.149 18.127 15.569INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

 1.376.291 1.469.253 6.572.544CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
 81.256.840 81.074.694 84.128.000CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE

<<<<<<ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

I criteri di formulazione delle previsioni di spesa sono determinati dalla legge 30 aprile 1985, n. 163 "Nuova disciplina 
degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo" che ha istituito il Fondo Unico per lo Spettacolo per assicurare uno 
stabile sostegno finanziario allo spettacolo nelle sue diverse forme. Pertanto oltre il 95% delle risorse disponibili per il 
2014 sono assegnate ai due principali obiettivi strategici riconducibili al sostegno dello spettacolo dal vivo e del cinema.  
I contributi per il sostegno delle attività musicali sono destinati alla lirica ordinaria e alle 14 Fondazioni lirico sinfoniche 
(Teatro Comunale di Bologna, Maggio Musicale Fiorentino, Teatro Carlo Felice di Genova, Teatro alla Scala di Milano, 
Teatro S. Carlo di Napoli, Teatro Massimo di Palermo, Teatro dell'Opera di Roma, Teatro Regio di Torino, Teatro Lirico 
G. Verdi di Trieste, Teatro La Fenice di Venezia, Arena di Verona, Fondazione Petruzzelli  e Teatri di Bari, Fondazione 
Teatro Lirico di Cagliari, e Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma), alle istituzioni concertistico-orchestrali, alle 
attività concertistiche e corali, a concorsi di composizione ed esecuzione musicale, a corsi di perfezionamento 
professionale, ai complessi bandistici e per attività di promozione e formazione. 
I contributi per il sostegno delle attività teatrali sono diretti all'Accademia Nazionale d'Arte drammatica "Silvio D'Amico", 
ai teatri stabili pubblici e privati, ai teatri stabili di innovazione, alle imprese di produzione teatrale, al teatro di figura e 
artisti di strada, a organismi di 

continua...



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/2

MISSIONE

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

PROGRAMMA

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

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

promozione e formazione del pubblico, ai gestori di sale teatrali, a progetti di promozione, divulgazione e informazione 
nel campo teatrale, a rassegne e festival e a contributi per spese di vigilanza e sicurezza nelle sale di spettacolo. 
I contributi per il sostegno della danza sono destinati all'Accademia Nazionale di Danza e alla Fondazione 
dell'Accademia Nazionale di Danza, agli organismi di produzione della danza, agli organismi di distribuzione, 
promozione e formazione del pubblico, ai gestori privati di sale teatrali che ospitano spettacoli di danza, a rassegne e 
festival e a progetti di promozione della danza e di perfezionamento professionale, a progetti speciali di valorizzazione, 
promozione, sperimentazione e divulgazione della danza, all'attività di danza all'estero. 
Nell'ambito del sostegno delle attività circensi, i contributi sono destinati alle attività circensi in Italia e all'estero, alla 
strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense, a interventi per venire incontro a danni derivanti da 
eventi fortuiti o a difficoltà di gestione, all'acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, a 
iniziative promozionali, editoriali, assistenziali ed educative, a festival.
Nel settore delle attività cinematografiche i fondi sono destinati a promuovere lo sviluppo e la diffusione del Cinema 
italiano e dell'industria cinematografica nazionale. In particolare il Fondo unico per lo spettacolo sostiene la produzione 
cinematografica con finanziamenti diretti a lungometraggi, opere prime e seconde, cortometraggi e sceneggiature 
originali e con contributi sugli incassi e agli autori di opere filmiche; sostiene gli esercenti di sale cinematografiche 
erogando contributi per lavori di ristrutturazione, adeguamento strutturale e tecnologico dei locali esistenti; promuove la 
diffusione della cultura cinematografica e del cinema italiano all'estero con contributi per le sale d'essai, alle 
associazioni di cultura cinematografica, e a progetti speciali. Attraverso le risorse del programma vengono finanziate la 
Fondazione La Biennale di Venezia, la Fondazione Centro sperimentale di Cinematografia e l'Istituto Luce - Cinecittà srl 
il cui capitale è interamente pubblico.



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/3

MISSIONE

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

PROGRAMMA

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

Descrizione delle attività

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

2016

 5.259.774

2015

 5.257.208 5.288.580

2014

 4.270.931 4.270.019 4.263.177REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
 699.834 698.240 736.280CONSUMI INTERMEDI
 278.399 278.339 277.891IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
 10.610 10.610 11.232INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

La programmazione di questo Centro di responsabilità amministrativa è stata rigorosamente orientata al medio termine 
attraverso una effettiva programmazione triennale degli obiettivi e delle risorse, nonché ad una maggiore 
considerazione delle grandezze strutturali del bilancio. 
    Come è noto, la grave e persistente contingenza economico finanziaria ha reso doverosa l'approvazione delle 
disposizioni di revisione della spesa pubblica - adottate con il decreto-legge 7/5/2012, n. 52, convertito con 
modificazioni dalla legge 6/7/2012, n. 135, recante Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, 
nonché con il decreto-legge 6/7/2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7/8/2012, n. 135 concernente 
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini  - dirette sostanzialmente 
ad iscrivere il funzionamento dell'apparato statale  - e le relative funzioni - entro un quadro razionale di valutazione e 
programmazione senza incidere in alcun modo sulla quantità dei servizi erogati, migliorandone la qualità e l'efficienza, 
stimolando la crescita e la competitività del Paese. 
Continua pertanto, anche per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016, un consistente e reale contributo delle 
Amministrazioni centrali in termini di riduzione netta della spesa, e della progressiva riduzione degli organici, 
privilegiando la distribuzione razionale delle risorse umane e materiali a disposizione delle pubbliche amministrazioni. 
Pertanto, questo Centro di responsabilità, avendo presente l'esigenza di associare i due 

continua...



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/4

MISSIONE

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

PROGRAMMA

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

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

cicli della pianificazione strategica e finanziaria, ha inteso definire gli elementi di proposta per la formulazione della Nota 
integrativa allo stato di previsione 2014-2016, attraverso un processo di budgeting che, in base ad un'oculata analisi dei 
costi, ha consentito l'individuazione di obiettivi strutturali adeguati e la quantificazione ottimale delle connesse risorse 
finanziarie disponibili nei Programmi caratterizzanti ciascuna Missione.



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/5

MISSIONE

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

PROGRAMMA

1.6 Tutela dei beni archeologici (21.6)

Descrizione delle attività

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

2016

 180.962.903

2015

 184.027.277 199.659.408

2014

 157.651.970 160.531.412 167.547.350REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
 12.159.275 12.157.856 15.101.714CONSUMI INTERMEDI
 10.013.456 10.201.901 10.661.059IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

 26.515 26.509 26.631TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 774 774 774POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE
 70.321 70.321 70.321ALTRE USCITE CORRENTI

 1.040.592 1.038.504 6.251.559INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

La Direzione Generale per le Antichità ha individuato una serie di obiettivi per il 2014 con programmazione triennale 
2014-2016 nel rispetto delle priorità politiche individuate nell'Atto di indirizzo del Ministro  per il triennio 2014-2016 
recentemente emanato con Decreto ministeriale del  19 settembre 2013. I criteri alla base delle previsioni finanziarie 
hanno rispettato da un lato la pianificazione strategica distribuita sull'arco di tempo triennale 2014-2016, dall'altro 
hanno tenuto conto della normativa in termini di finanza pubblica e di contenimento della spesa. 
L'individuazione  degli obiettivi e la loro formulazione è coerente con le due Missioni che sono attribuite al Ministero dei 
beni e delle Attività Culturali e del Turismo: Missione Tutela e Missione Ricerca. 
Complessivamente sono stati individuati: n. obiettivi strategici: 4 n. obiettivi strutturali: 5 Per la Missione RICERCA è 
stato individuato 1 solo obiettivo:  
n.126 Strategico Supporto tecnico scientifico della Direzione Generale in materia di ricerca finalizzato anche alla 
divulgazione online. 
Per la Missione TUTELA sono stati individuati 8 obiettivi: n. 129  Strategico: Potenziare la conoscenza del patrimonio 
archeologico (circa 18% delle risorse). 
n. 131  Strategico: Rendere operativa l'archeologia preventiva (circa 1% delle risorse). 
n. 132  Strutturale: Assicurare, in materia di tutela, l'efficienza dell'attività amministrativa della Direzione Generale per 
le Antichità e degli uffici periferici tramite rilevazioni periodiche (circa 25% delle risorse). 
n. 134 Strutturale: Attività di tutela 

continua...



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/6

MISSIONE

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

PROGRAMMA

1.6 Tutela dei beni archeologici (21.6)

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

attraverso l'emanazione di atti in materia di concessioni di scavo e circolazione internazionale. Supporto tecnico 
scientifico sul progetto "Metro C" di Roma (circa 20% delle risorse). 
n. 136 Strutturale: Attuazione del Programma Triennale della Trasparenza (circa 10% delle risorse). 
n. 139 Strutturale: Assicurare tutti gli adempimenti volti alla elaborazione e all'attuazione del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione del MiBACT (circa 20% delle risorse). 
n. 140 Strategico: Supporto tecnico scientifico per il "Grande Progetto Pompei" (circa 1% delle risorse). 
n. 157 Strutturale: Contributo per la salvaguardia, la tutela, la fruizione e la conservazione del patrimonio (circa il 5% 
delle risorse). 
Per la ripartizione delle risorse si è stimato l'impiego delle risorse umane per ciascun obiettivo sia in riferimento al grado 
di complessità dell'obiettivo stesso, sia anche in considerazione del maggior valore o peso dell'obiettivo  strategico e/o 
strutturale rispetto agli altri obiettivi.



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/7

MISSIONE

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

PROGRAMMA

1.9 Tutela dei beni archivistici (21.9)

Descrizione delle attività

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

2016

 119.864.483

2015

 125.540.710 128.928.597

2014

 84.133.730 89.465.317 91.836.242REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
 28.816.591 28.813.799 29.627.881CONSUMI INTERMEDI
 5.356.436 5.705.364 5.860.502IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

<<<<<<ALTRE USCITE CORRENTI
 1.557.726 1.556.230 1.603.972INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Per il triennio 2014-2016 è stato rivisto il piano generale degli obiettivi in funzione delle risorse finanziarie ed umane 
previste rispettivamente dal DLB e dal budget (rilevazione anni persona). 
L'impianto sostanziale resta quello definito in precedenti cicli di programmazione, fondato sulla realizzazione di progetti 
ritenuti essenziali per il settore archivistico. Si tratta della razionalizzazione degli Istituti Archivistici Statali e dello 
sviluppo del Sistema Archivistico Nazionale, nonché dello studio e sviluppo di progetti e sistemi di conservazione e 
fruizione. 
Le ridotte risorse finanziarie previste hanno determinato l'esigenza di adeguare la formulazione degli obiettivi e gli 
indicatori di misurazione sia in relazione alla loro tipologia e sia in relazione alla loro valorizzazione.



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/8

MISSIONE

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

PROGRAMMA

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

Descrizione delle attività

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

2016

 107.297.203

2015

 108.877.518 121.644.102

2014

 69.999.736 71.007.299 71.863.111REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
 9.746.525 9.798.959 12.283.419CONSUMI INTERMEDI
 4.443.699 4.509.642 4.565.599IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
 3.367.483 3.360.018 3.363.144TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE
 15.862.305 16.328.102 25.186.532TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 

ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

<<<< 381.380TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

<<<<<<ALTRE USCITE CORRENTI
 3.877.455 3.873.498 4.000.917INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

MISSIONE DI SPESA: 21. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici   
Illustrazioni delle principali attività programmate:    
Nell'ambito della priorità politica n. 1 per il 2014 ('Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la 
conoscenza e la fruizione dei beni culturali...') questo CdR ha individuato  i seguenti obiettivi:   
n. 121 Arricchimento dell'offerta culturale e miglioramento progressivo della fruibilità del patrimonio librario anche in 
formato digitale (obiettivo strategico).    
Risorse disponibili  10.403.327,00 Competenze Fisse  67.277.737,00 aa.pp. 1832,56.   
n. 123  Sostegno alla creatività e all'elaborazione culturale promozione del libro e dell'editoria. (obiettivo strategico).    
Risorse disponibili   29.803.420,00 Competenze Fisse  1.639.717,00 aa.pp. 47,63.   
Gli obiettivi strategici sopra indicati esprimono l'ampia gamma di servizi resi alla collettività dalle strutture tecniche e 
amministrative afferenti al CdR.  Gli indicatori prescelti per la misurazione della loro attuazione sono stati 
accuratamente selezionati in quanto significativi della domanda pubblica di servizi informativi e culturali. 
Nell'ambito della priorità politica n. 3 ('Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative e 
dell'attività istituzionale') la Direzione Generale propone i seguenti obiettivi:   
n. 127 Contributo per la salvaguardia, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale (obiettivo strutturale, condiviso, 
coordinato dal Segretariato Generale).    
Risorse disponibili   0.00 Competenze fisse 

continua...



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/9

MISSIONE

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

PROGRAMMA

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

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

 4.807.415,00  aa.pp. 133,46.   
n. 125 Ottimizzazione delle attività istituzionali e dell'allocazione delle risorse ai fini dell'arricchimento dell'offerta 
culturale (obiettivo strutturale).   
Risorse disponibili   5.023.298,00  Competenze fisse  2.019.980,23  aa.pp 55,98.   
n. 128 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità per la Direzione generale per le Biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, e 
coordinamento degli Istituti afferenti (obiettivo strutturale, condiviso, coordinato dal Segretariato Generale).    
Risorse disponibili:  7.882,00  Competenze Fisse  330.663 aa.pp. 9.   
n. 141 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione del  MiBACT (obiettivo strutturale, condiviso, coordinato dal Segretariato Generale).   
Risorse disponibili:  0,00 Competenze Fisse  330.663,00 aa.pp 9.   
Gli obiettivi strutturali sopra indicati esprimono le attività che l'amministrazione svolge per rendere possibile il 
raggiungimento degli obiettivi legati alla resa di servizi culturali alla collettività e in funzione della trasparenza e 
correttezza dell'azione amministrativa. 
Si dichiara la coerenza e la compatibilità tra le risorse necessarie alla realizzazione e le risorse iscritte a legislazione 
vigente nel bilancio pluriennale.   
Le attività relative all'adempimento delle missioni istituzionali - approvvigionamento di materiale librario e di 
infrastrutture informatiche finalizzate alla pubblica fruizione, interventi di catalogazione, interventi di conservazione e 
restauro del materiale librario - sono ridotte al minimo a causa dei ripetuti tagli operati sulle dotazioni finanziarie negli 
ultimi anni.   
Risorse disponibili Anno 2014 Spese di parte corrente: Funzionamento: 12.283.540,00 Interventi: 27.169.676,00 Spese 
in conto capitale Investimenti: 4.077.860,00 Spese Competenze fisse 77.478.431,00



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/10

MISSIONE

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

PROGRAMMA

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

Descrizione delle attività

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

etnoantropologico; gestione dei musei artistici e 
storici.

2016

 260.890.372

2015

 267.505.153 290.666.220

2014

 211.325.500 216.749.055 225.143.245REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
 9.404.315 9.392.137 10.787.944CONSUMI INTERMEDI

 13.431.819 13.786.768 14.336.061IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
 383.934 383.060 402.689TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE
 2.110.719 2.114.692 2.184.308TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 

ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
 12.911.423 12.911.423 12.911.423TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

 775 775 775POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE
 79.337 79.337 79.337ALTRE USCITE CORRENTI

 7.607.476 8.085.955 18.581.495INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
 3.535.192 3.902.296 5.234.181CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

 99.882 99.655 1.004.762CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/11

MISSIONE

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

PROGRAMMA

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

Descrizione delle attività

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

etnoantropologico; gestione dei musei artistici e 
storici.

La scelta strategica di fondo è stata impostata in base alle priorità politiche, da realizzarsi nell'anno 2014 con 
proiezione triennale 2014-2016, individuate dall'On. Ministro con l'Atto di indirizzo. Le previsioni finanziarie sono state 
formulate in stretta correlazione con il ciclo della pianificazione strategica e nell'osservanza della  normativa di 
riferimento sulle misure di finanza pubblica che si sono succedute negli ultimi anni che, oltre a disporre specifici limiti 
per determinate tipologie di spesa, hanno determinato una rilevante riduzione delle risorse destinate alle spese 
rimodulabili riferite sia al funzionamento che alle politiche di settore.  
La formulazione degli obiettivi è coerente con le Missioni. Complessivamente sono stati individuati tre obiettivi 
strategici, afferenti alla Missione 21 - Tutela e valorizzazione dei beni e  attività culturali e paesaggistici,  e sei obiettivi 
strutturali dei quali cinque attinenti alla stessa missione 21 ed uno alla missione 17 - Ricerca e innovazione.  
Missione 21. Programma  012 -Tutela delle belle arti dell'architettura e dell'arte contemporanee; tutela e valorizzazione 
del paesaggio - obiettivi strategici: Semplificazione delle procedure amministrative attraverso lo sviluppo, la 
sperimentazione e la diffusione di sistemi informatici ( circa 10 % delle risorse); Assicurare la  tutela del paesaggio 
(circa 20 % delle risorse); 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 

continua...



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/12

MISSIONE

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

PROGRAMMA

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

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

ottemperanza alla Direttiva P.C.M. 12.10.2007 (circa 10 % delle risorse). 
Per quanto riguarda gli obiettivi strutturali, sono stati individuati  sulla stessa missione e programma  i seguenti obiettivi: 
Contributo per la salvaguardia, la tutela , la conservazione e la fruizione del patrimonio culturale, coordinato dal 
Segretariato Generale e condiviso con gli altri  C.d.r. (circa 5% delle risorse); Attività di coordinamento in materia di 
contabilità economica e finanziaria del CDR (circa 5% delle risorse);  Attività di indirizzo e supporto agli Uffici periferici 
in materia di tutela dei beni architettonici, storici, artistici, demoetnoantropologici e di promozione dell'architettura e 
dell'arte contemporanee  (circa 45% delle risorse); 
Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità per la Direzione generale PBAAC e coordinamento degli Istituti afferenti (circa 2,5% delle risorse); 
Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 
del  MiBACT(circa 2,5% delle risorse). Su tutti gli obiettivi la ripartizione delle risorse è basata sul presumibile impiego 
delle risorse umane indispensabili per il raggiungimento dell'obiettivo anche in considerazione del maggiore valore 
strategico e/o strutturale  di alcuni obiettivi rispetto ad altre azioni. 
Per quanto riguarda le risorse del personale, riferite alle missioni 17 programma 004, categoria 1 e missione 21 
programma 003 categoria 1, occorre considerare che il bilancio comprende uscite per reddito da lavoro dipendente 
anche del personale  degli uffici periferici che dipendono gerarchicamente da altri centri di costo (Direzioni regionali). La 
percentuale di incidenza sul bilancio delle spese destinate al  personale è per la missione 17 pari a circa il 75%, e per la 
missione 21 pari  all' 83% circa. Tale rilevante incidenza è determinata dal numero veramente elevato del personale 
impegnato in attività di assistenza e vigilanza nei siti culturali aperti al pubblico. 
Per le altre categorie, le risorse sono state collocate sugli obiettivi coerentemente ai capitoli di pertinenza.



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/13

MISSIONE

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

PROGRAMMA

1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale (21.13)

Descrizione delle attività

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

2016

 11.141.350

2015

 11.230.571 11.932.151

2014

 1.867.051 1.865.294 1.859.880REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
 707.767 706.721 737.928CONSUMI INTERMEDI
 116.968 116.853 116.511IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

 5.940.262 5.938.333 6.486.649TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 1.287.302 1.284.370 1.350.183INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
 1.222.000 1.319.000 1.381.000CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Nella formulazione delle previsioni 2014-2016, la Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio culturale ha 
tenuto conto della Missione n. 21 in cui sono contestualizzati i suoi obiettivi strategici, ovvero la 'Tutela e Valorizzazione 
dei beni e attività culturali e paesaggistici'.  
In un'ottica di profonda crisi dell'attuale sistema economico tenuto conto degli stanziamenti sui capitoli di bilancio che 
prevedono una riduzione rispetto agli anni passati, si è cercato di rimodulare gli obiettivi rendendoli più congrui a 
questa nuova realtà. 
Gli obiettivi della Direzione Generale sono cambiati, inglobano parte dei precedenti ed assumono, di conseguenza, 
nuove numerazioni: 
Con l'obiettivo 142, la Direzione Generale, vuole favorire la diffusione delle Linee Guida per la gare di concessione dei 
servizi aggiuntivi e si attiverà per il supporto alle stazioni appaltanti. Su questo capitolo, come per gli altri, sono stanziati 
parte dei fondi destinati al funzionamento (1322) e parte dei capitoli destinati al personale, tenuto conto delle persone 
che lavoreranno a questo obiettivo. 
L'obiettivo 143, vuole promuovere la conoscenza del patrimonio attraverso sistemi innovativi e partecipativi di 
comunicazione dei contenuti culturali dei luoghi della cultura e attraverso attività didattiche e formative rivolte alle 
giovani generazioni, a favore delle quali saranno anche sviluppate soluzioni tecnologicamente avanzate. Questo 
obiettivo ingloba anche il vecchio obiettivo 107 del sistema Ad Arte e tiene conto anche dei capito relativi alla 
fondazione MAXXI (5514) e di quello 

continua...



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/14

MISSIONE

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

PROGRAMMA

1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale (21.13)

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

relativo agli acquisti di opere d'arte (8384).  
Sull'obiettivo144 ricadono i capitoli (1442 e 7305) attinenti all'Unesco e parte del capitolo 7801, in quanto attinente agli 
Accordi di valorizzazione. 
L'obiettivo 145 è nuovo per la scrivente Direzione e su di esso sono state stanziate solo spese afferenti ai capitoli del 
personale. Stessa situazione anche per gli obiettivi 146 e 147, dedicati rispettivamente alla Trasparenza ed 
Anticorruzione. 
Sono stati stanziati fondi anche su capitoli nuovi destinati alla Scrivente Direzione: cap. 1330 e 7803, distribuiti sugli 
obiettivi in base agli AAP, mentre il capitolo 7486 totalmente inserito sull'obiettivo 144. 
Anche gli stanziamenti afferenti ai capitoli di funzionamento (1322) e ai capitoli destinati alle spese del personale, sono 
stati distribuiti sugli obiettivi in percentuale in base agli AAP.



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/15

MISSIONE

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

PROGRAMMA

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

Descrizione delle attività

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

2016

 5.219.496

2015

 5.215.074 5.289.447

2014

 4.297.727 4.296.354 4.288.110REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
 403.447 401.070 409.103CONSUMI INTERMEDI
 262.398 262.308 261.768IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

<<<<<<INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE
 255.924 255.342 330.466INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Il Centro di Responsabilità "Segretariato Generale" ha definito gli elementi di proposta per la formulazione della Nota 
integrativa al bilancio di previsione del Ministero dei  beni e delle attività culturali e del turismo per gli anni 2014/2016 
nel rispetto dei vincoli posti dalla vigente normativa, in conformità agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e 
tenuto conto delle connessioni fra il ciclo della pianificazione strategica ed il ciclo della pianificazione finanziaria. 
In ossequio alla priorità politica 1 - Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la 
fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati individuata 
dal Sig. Ministro nell'atto di indirizzo, da realizzarsi nell'anno 2014 con proiezione triennale 2014-2016 questo CRA ha 
programmato due obiettivi strategici quali: 
1.  Definire e realizzare la cooperazione internazionale nel settore del restauro sostenendone la formazione, 
l'innovazione e l'internalizzazione (11% delle risorse finanziarie); 
2.  Coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali. (12% delle risorse finanziarie) 
e quattro obiettivi strutturali: 
1.  Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e ai piani d'azione europei. (21% 
delle risorse finanziarie), 
2.  Coordinamento ai fini della predisposizione, attuazione e verifica del Piano triennale di prevenzione  della corruzione 
del MiBACT. (6% delle risorse finanziarie), 
3.  Coordinamento per la salvaguardia, la tutela, la conservazione 

continua...



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/16

MISSIONE

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

PROGRAMMA

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

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

e la fruizione del patrimonio culturale (46% delle risorse finanziarie). 
4.  Coordinamento con il Responsabile della trasparenza ai fini dell'aggiornamento del Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità del MiBACT. Attuazione degli adempimenti e delle attività di coordinamento previsti nel 
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il Segretariato generale (4% delle risorse finanziarie),



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/17

MISSIONE

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

PROGRAMMA

1.15 Tutela del patrimonio culturale (21.15)

Descrizione delle attività

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

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

2016

 184.519.649

2015

 183.795.611 207.088.618

2014

 21.656.327 21.645.172 21.945.622REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
 25.875.022 25.346.161 42.489.153CONSUMI INTERMEDI
 1.376.425 1.375.695 1.395.358IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

<<<<<<TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE

 9.103.997 9.083.284 6.248.977TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 13.493.232 15.275.999 16.986.854INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE
 47.571.382 47.458.583 48.297.180INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

<<<< 2.000.000CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
 21.899.682 21.849.902 27.675.517CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E 

ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
 43.543.582 41.760.815 40.049.957RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le categorie 1, 2 e 3 si riferiscono alle spese di personale e di beni e servizi afferenti alle Direzioni regionali per i beni 
culturali e paesaggistici di questo Ministero. La categoria 5 riguarda invece capitoli di spese correnti le cui risorse 
vengono utilizzate nell'ambito della programmazione ordinaria triennale dei lavori pubblici. La Categoria 21 è inerente 
alla missione chiave del Ministero che è quella della tutela e della valorizzazione dei beni e delle attività culturali, così 
come previsto dal D. Lgs n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio. Si tratta dei capitoli relativi alla 
programmazione dei lavori pubblici, alla programmazione lotto di cui alla legge 662 del 1996 ed alla programmazione 
del capitolo 1321, di cui all'art. 1, comma 1142, legge finanziaria 2007. Per quanto riguarda la categoria 24 gli 
stanziamenti sui relativi capitoli derivano dall'applicazione della legge 21 dicembre 1999, n. 513, art. 1, comma 1 lettera 
a) "Interventi urgenti nel settore dei beni culturali".
Con riferimento alla categoria 22 l'importo relativo al capitolo 7301 è il frutto della somma di ogni singola annualità dei 
contributi pluriennali stanziati per la realizzazione degli interventi relativi alla tutela, ai beni ed alle attività culturali ed 
allo spettacolo da finanziare con le risorse individuate ai sensi dell'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 
289 e smi. Categoria 9 - capitolo 1631 si riferisce alle quote di interessi da corrispondere all'istituto bancario in 
riferimento al mutuo stipulato in attuazione della legge 12 luglio 1999, n.237; il 



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/18

MISSIONE

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

PROGRAMMA

1.15 Tutela del patrimonio culturale (21.15)

continua...



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/19

MISSIONE

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

PROGRAMMA

1.15 Tutela del patrimonio culturale (21.15)

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

capitolo 1632 si riferisce alle quote di interessi da corrispondere in riferimento al mutuo stipulato in attuazione della 
legge 30 marzo 1998, n. 61 "Interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria". capitolo 
1633 alle quote di interessi da corrispondere in riferimento al mutuo stipulato in attuazione della legge 13 luglio 1999, n. 
266 "Interventi urgenti in materia di Protezione civile nel settore 
dei beni culturali" Categoria 61 - capitolo 9521 si riferisce alle quote di capitale da corrispondere all'istituto bancario in 
riferimento al mutuo stipulato in attuazione della legge 12 luglio 1999, n. 237; Capitolo 9524:si riferisce alle quote di 
capitale da corrispondere in riferimento al mutuo stipulato in attuazione della legge 30 marzo 1998, n. 61 "Interventi 
urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria". capitolo 9525: si riferisce alle quote di capitale 
da corrispondere in riferimento al mutuo stipulato in attuazione della legge 13 luglio 1999, n. 266 "Interventi urgenti in 
materia di Protezione civile nel settore dei beni culturali".



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/20

MISSIONE

2 Ricerca e innovazione (17)

PROGRAMMA

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

Descrizione delle attività

- Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro, 
la catalogazione, la fruizione e la conservazione 
dei beni librari; Studi, ricerche e nuove tecnologie 
per il restauro e la conservazione dei beni 
architettonici e monumentali; Studi, ricerche e 
nuove tecnologie per il restauro e la conservazione 
dei beni archeologici; Studi, ricerche e nuove 
tecnologie per il restauro e la conservazione dei 
beni artistici e storici; Studi e ricerche sul valore dei 
beni archivistici; Studi, ricerche e nuove 

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

2016

 23.924.151

2015

 24.195.351 29.682.819

2014

 18.505.508 18.722.868 18.772.339REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
 2.029.024 2.036.473 2.065.946CONSUMI INTERMEDI
 1.129.766 1.143.992 1.147.163IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

 380.361 380.361 480.361TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE

 574.867 574.867 583.163TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 277 277 277ALTRE USCITE CORRENTI
 908.456 940.621 6.130.487INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
 395.892 395.892 503.083CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Allinterno del MiBACT il programma 004 - Ricerca in materia di beni e attività culturali interessa sei Centri di 
Responsabilità Amministrativa quali:   
1)  CRA 02) Segretariato Generale, (3 strategici)  2)   CRA 05) Direzione Generale per gli Archivi, (1 strategico) 3)  
CRA 06) Direzione Generale per le Biblioteche ecc., (1 strategico) 4)   CRA 07) Direzione Generale per le Antichità, (1 
strategico ) 5)  CRA 14) Direzione Generale per il Paesaggio ecc., (1 strutturale)  6)   CRA 15) Direzione Generale per 
l'Organizzazione gli AA.GG ecc. (1 strutturale)  
I quali, hanno definito gli elementi di proposta per la formulazione della Nota integrativa al bilancio di previsione del 
Ministero dei  beni e delle attività culturali e del turismo per gli anni 2014/2016 nel rispetto dei vincoli posti dalla vigente 
normativa, in conformità agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e tenuto conto delle connessioni fra il ciclo 
della pianificazione strategica ed il ciclo della pianificazione finanziaria,  
pianificando i loro obiettivi strategici in rapporto all'atto d'indirizzo del Ministro dei beni e delle attività culturali e del 
turismo del 19 settembre 2013 concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2014  con 
proiezione triennale 2014-2016. Nell'ambito della priorità politica 1 - Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. 
Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche favorendo la 
partecipazione dei privati; sono stati proposti un totale di sette obiettivi strategici.
Mentre 

continua...



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/21

MISSIONE

2 Ricerca e innovazione (17)

PROGRAMMA

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

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

due sono gli obiettivi strutturali.



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/22

MISSIONE

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA

3.1 Indirizzo politico (32.2)

Descrizione delle attività

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

2016

 11.558.015

2015

 11.203.381 11.393.836

2014

 10.322.328 9.989.397 10.153.361REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
 519.472 519.208 537.332CONSUMI INTERMEDI
 658.832 637.434 648.165IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
 57.383 57.342 54.978INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

La programmazione di questo Centro di responsabilità amministrativa è stata rigorosamente orientata al medio termine 
attraverso una effettiva programmazione triennale degli obiettivi e delle risorse, nonché ad una maggiore 
considerazione delle grandezze strutturali del bilancio. 
    Come è noto, la grave e persistente contingenza economico finanziaria ha reso doverosa l'approvazione delle 
disposizioni di revisione della spesa pubblica - adottate con il decreto-legge 7/5/2012, n. 52, convertito con 
modificazioni dalla legge 6/7/2012, n. 135, recante 'Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica', 
nonché con il decreto-legge 6/7/2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7/8/2012, n. 135 concernente 
'Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini  - dirette 
sostanzialmente ad iscrivere il funzionamento dell'apparato statale  - e le relative funzioni - entro un quadro razionale di 
valutazione e programmazione senza incidere in alcun modo sulla quantità dei servizi erogati, migliorandone la qualità 
e l'efficienza, stimolando la crescita e la competitività del Paese. 
Continua pertanto, anche per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016, un consistente e reale contributo delle 
Amministrazioni centrali in termini di riduzione netta della spesa, e della progressiva riduzione degli organici, 
privilegiando la distribuzione razionale delle risorse umane e materiali a disposizione delle pubbliche amministrazioni. 
Pertanto, questo Centro di responsabilità, avendo presente l'esigenza di associare i due 

continua...



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/23

MISSIONE

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA

3.1 Indirizzo politico (32.2)

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

cicli della pianificazione strategica e finanziaria, ha inteso definire gli elementi di proposta per la formulazione della Nota 
integrativa allo stato di previsione 2014-2016, attraverso un processo di budgeting che, in base ad un'oculata analisi dei 
costi, ha consentito l'individuazione di obiettivi strutturali adeguati e la quantificazione ottimale delle connesse risorse 
finanziarie disponibili nei Programmi caratterizzanti ciascuna Missione.



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/24

MISSIONE

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA

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

Descrizione delle attività

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

2016

 23.520.077

2015

 24.118.057 25.279.503

2014

 11.502.080 11.616.510 12.087.674REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
 1.781.654 1.778.051 2.181.402CONSUMI INTERMEDI

 726.294 733.783 764.618IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
 9.401.087 9.880.911 10.131.892TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE
 15.500 15.500 15.500TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 

ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
 72.898 72.785 74.583ALTRE USCITE CORRENTI
 20.564 20.517 23.834INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le categorie 1 e 2 si riferiscono alle spese di personale e di beni e servizi afferenti alla Direzione generale per 
l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale. 
Gli stanziamenti inerenti ai capitoli relativi ai redditi da lavoro dipendente sono determinati in funzione delle dotazioni 
organiche della Direzione generale.



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/25

MISSIONE

4 Fondi da ripartire (33)

PROGRAMMA

4.1 Fondi da assegnare (33.1)

Descrizione delle attività

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

2016

 81.038.657

2015

 80.974.931 82.410.636

2014

 59.458.728 59.458.728 59.458.728REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
 1.056.379 1.053.973 1.113.240CONSUMI INTERMEDI

 20.523.550 20.462.230 21.838.668ALTRE USCITE CORRENTI

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

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Sono rappresentate tre categorie economiche. 
CATEGORIA 1 - capitolo 2300: lo stanziamento è legato all'applicazione dell'art. 40, comma 3, del Dlgs 165/2001. 
CATEGORIA 2 - capitolo 2350: lo stanziamento è legato all'applicazione della legge 289/2002, art. 23, comma 1(legge 
finanziaria 2002); 
capitolo 2400: lo stanziamento è legato all'applicazione della legge 266/2005 art. 1, comma 20; CATEGORIA 12 - 
capitolo 2401: lo stanziamento, legato all'applicazione della legge 244/2007, art. 2, comma 615, 616,617, è  destinato 
al finanziamento della programmazione lotto.



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/26

MISSIONE

6 Turismo (31)

PROGRAMMA

6.1 Sviluppo e competitivita' del turismo (31.1)

Descrizione delle attività

- Promozione, programmazione e coordinamento 
delle Politiche Turistiche Nazionali; Rapporti con le 
Regioni e progetti di sviluppo del settore turistico; 
Relazioni comunitarie ed internazionali in materia 
di turismo e rapporti con le Associazioni di 
Categoria e le Imprese Turistiche; Vigilanza sugli 
Enti,  per l'assistenza alla domanda turistica e al 
turismo sociale

2016

 31.421.809

2015

 31.395.245 33.804.214

2014

 1.691.028 1.691.028 1.691.028REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
 531.971 531.971 531.971CONSUMI INTERMEDI
 106.777 106.777 106.777IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

 29.092.033 29.065.469 29.474.438TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE

<<<< 2.000.000TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Gli obiettivi strategici e strutturali sono stati forniti dal Mibact. 
In sede di predisposizione del progetto annuale di bilancio di previsione, è compito specifico dei dirigenti di uffici 
dirigenziali generali, o equiparati, formulare proposte all'autorità politica di obiettivi e programmi da perseguire, tenendo 
conto dei costi sostenuti per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi istituzionali (art. 14, D. Leg.vo n.165/2001, art. 
17, L. n. 59/1997 e D. Leg.vo n. 286/1999, e art. 4 bis, L. n. 468/78). Questo è stato svolto con il trascinamento delle 
attività svolte negli anni precedenti presso il Dipartimento del Turismo della PCM. 
L'abbinamento fra gli obiettivi e il progetto di bilancio è stato svolto in coordinamento puntuale fra i responsabili delle 
due strutture istituzionali preposti all'inserimento dei dati.
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