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Nota Integrativa a legge di bilancio per l’anno 2015 e per il 
triennio 2015 – 2017 

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 
 
Le numerose e documentate analisi sulla delicata e tuttora persistente congiuntura impongono, 
anche per il prossimo triennio, una oggettiva disciplina nelle decisioni di programmazione 
strategica. Infatti, le scelte di politica economica formulate dal Governo per stimolare la ripresa e 
ridurre rapidamente il peso del debito pubblico, si fondano sostanzialmente sulle seguenti strategie:  
• attuare un ampio piano di riforme strutturali nei settori fondamentali delle istituzioni, 
dell’economia e del lavoro; 
• concretizzare il processo di consolidamento dei conti pubblici: stabilità di bilancio; 
• dare piena attuazione al processo di Revisione della Spesa - spending review - inteso come 
elemento cardine della politica economica. 
La complessità del quadro macroeconomico ha pertanto indotto il Governo a confermare un 
programma volto a contenere e razionalizzare, in alcuni settori chiave, la gestione della spesa 
pubblica. 
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. 
In tale ottica, si è proceduto alla definizione delle priorità politiche per il triennio 2015-2017 e alla 
connessa programmazione strategico-finanziaria, tenendo conto della persistente, difficile 
situazione economica e delle correlate esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa 
pubblica, da cui trae origine il progetto di riforma del MiBACT - adottato con dPCM 29 agosto 
2014, n. 171, “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del 
turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di 
valutazione della performance” - volto alla riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni 
organiche, mediante un’opera di riorganizzazione degli apparati amministrativi, sia a livello 
centrale che periferico, allo scopo di innalzare i livelli di efficienza, efficacia e trasparenza 
dell’azione amministrativa nonchè garantire una maggiore efficienza operativa.  
La Nota integrativa a legge di bilancio 2015-2017, pertanto, riflette il nuovo assetto organizzativo 
costituito da una struttura complessivamente più snella ed efficiente, capace di rendere il vasto 
patrimonio culturale - anche mediante la promozione di politiche turistiche nazionali - 
maggiormente competitivo mantenendo, peraltro, il dovuto controllo dei costi e delle spese, nonché 
la qualità dei peculiari servizi culturali da rendere alla collettività. 
Atteso quanto sopra, le rinnovate strutture ministeriali sono chiamate a concretizzare una solerte 
azione strategica orientata prioritariamente a rafforzare il proprio impegno per perseguire un 
rigoroso piano di azione mirato alla razionalizzazione e al recupero di efficienza delle strutture e dei 
processi nonché di semplificazione burocratica e di trasparenza delle procedure amministrative, 
anche ai fini di un efficace contrasto a fenomeni corruttivi, avvalendosi, tra l’altro, dell’opportunità 
costituita dalla riconfigurazione dei propri assetti organizzativi e funzionali, conseguente alla 
recente entrata in vigore del nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero. 

 
 
 



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

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a seguito del dPCM 29 agosto 2014, n. 
171, si articola in quattordici centri di responsabilità amministrativa: Gabinetto ed Uffici di diretta 
collaborazione, Segretariato generale e dodici Direzioni generali. 
La Nota integrativa a legge di bilancio 2015-2017 è stata definita 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. Infatti, le proposte per l’allocazione delle risorse finanziarie di competenza sono state 
formulate per ciascun centro di responsabilità amministrativa nel rispetto della nuova struttura del 
bilancio definendo gli obiettivi e i fabbisogni in correlazione alle Missioni ed ai Programmi previsti 
per l’Amministrazione. 
La programmazione di questo Ministero è stata effettivamente orientata al medio termine attraverso 
una rigorosa programmazione triennale degli obiettivi e delle risorse, nonché ad una maggiore 
considerazione delle grandezze strutturali del bilancio, al fine di provvedere per l’anno 2015, e per 
il triennio 2015-2017, ad un consistente e reale contributo dell’Amministrazione in termini di 
riduzione netta della spesa e della progressiva riduzione degli organici, privilegiando la 
distribuzione razionale delle risorse umane e materiali a disposizione. 
Pertanto, per ogni Centro di responsabilità amministrativa, avendo presente l’esigenza di associare i 
due cicli della pianificazione strategica e finanziaria, sono stati definiti gli elementi di proposta per 
la formulazione della Nota integrativa a legge di bilancio 2015-2017, attraverso un processo di 
budgeting che, in base ad un’oculata analisi dei costi, ha consentito l’individuazione di obiettivi 
adeguati e la quantificazione ottimale delle connesse risorse finanziarie disponibili nei Programmi 
caratterizzanti ciascuna Missione. 
 
In relazione all’attività normativa e regolamentare si segnalano di seguito i provvedimenti che 
hanno impegnato nel 2014 e impegneranno nel prossimo triennio il Ministero: 

 
- D.L. 28 marzo 2014, n. 47 - Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle 

costruzioni e per Expo 2015 - Convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 
23 maggio 2014, n. 80; 

- D.L. 24 aprile 2014, n. 66 - Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale - Convertito 
in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 23 giugno 2014, n. 89; 

- D.L. 12 maggio 2014, n. 74 - Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna 
colpite dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali ed 
eccezionali avversità atmosferiche, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le 
emergenze nazionali - Convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 26 
giugno 2014, n. 93; 

- D.L. 31 maggio 2014, n. 83 - Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo 
sviluppo della cultura e il rilancio del turismo - Convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 
1, comma 1, L. 29 luglio 2014, n. 106; 

- D.L. 24 giugno 2014, n. 90 - Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari -  Convertito in legge, con modificazioni, 
dall’ art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114; 

- D.L. 24 giugno 2014, n. 91 - Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e 
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle 
imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione 
immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea - Convertito in legge, con 
modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 116; 

- D.L. 12 settembre 2014, n. 133 - Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle 
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del 



dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive - ; Convertito in legge, con 
modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 11 novembre 2014, n. 164; 

- L. 23 dicembre 2014, n. 190 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge di stabilità 2015); 

- L. 23 dicembre 2014, n. 191 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017”; 

- DM 17 aprile 2014 - Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione del Ministero 
dei  beni e delle attività culturali e del turismo; 

- DM 1° aprile 2014 - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016; 
- DM 18 luglio 2014 - Piano della performance 2014-2016; 
- DM 29 luglio 2014 - Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2014-

2016; 
- DM 26 agosto 2014 - Direttiva concernente le sale cinematografiche di interesse storico; 
- DPCM 29 agosto 2014, n. 171 - Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e 
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance; 

- DPCM 22 settembre 2014 - Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su 
internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e 
dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamento della pubblica amministrazione; 

- DM 23 settembre 2014 - Atto di indirizzo concernente le priorità politiche del Ministero per 
l’anno 2015, con proiezione triennale 2015-2017; 

- DM 23 dicembre 2014 - Organizzazione e funzionamento dei Musei statali; 
- DM 27 novembre 2014 - Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello generale; 
- DM 27 novembre 2014 - Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; 
- DM 27 novembre 2014 - Disciplina dei criteri e delle procedure per il conferimento degli 

incarichi dirigenziali; 
- DM 29 dicembre 2014 - “Decreto di graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non 

generale”. 
 



Missione
Programma

(Centro di Responsabilità)
Obiettivo

Previsioni  2015 Previsioni 2016 Previsioni 2017

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 2015 - 2017 
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Piano degli obiettivi per missione e programma

 1.388.003.574  1.499.558.494  1.444.561.4041 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)  1.380.926.074  1.378.308.725  1.374.059.521

 479.614.529  470.664.027  469.204.309
1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (021.002)  470.619.196  466.946.010  465.402.719
(DIREZIONE GENERALE CINEMA)

 125.003.961  126.253.271  124.513.82937 Finanziare le  opere cinematografiche di interesse 
culturale e le attività di diffusione del cinema italiano in Italia 
e all'estero.

 97.151  97.796  97.603137 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e 
all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità  per la Direzione Generale Cinema

 97.151  97.796  97.603138 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e 
all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione del MiBACT.

 291.462  293.399  292.818166 Implementazione Osservatorio nazionale per lo 
spettacolo

 485.773  488.998  488.028178 Sostenere l'adeguamento normativo per il cinema e 
l'audiovisivo in relazione all'ecosistema digitale

 971.547  978.000  976.060179 Garantire un adeguato  livello di efficienza dell azione 
amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini 
previsti per attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare 
i  pagamenti  ai fornitori di beni e servizi.

(DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO)

 351.687.494  341.480.241  341.764.41834 Assicurare l'attuazione delle nuove modalità di sostegno 
dello spettacolo e monitorarne gli effetti.

 79.890  79.463  79.415130 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e 
all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità  per la Direzione Generale Spettacolo

 79.890  79.463  79.415133 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e 
all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione del MiBACT.

 410.105  407.800  407.560135 Attuare misure di riforma e risanamento delle 
Fondazioni lirico-sinfoniche

 410.105  407.800  407.560180 Garantire un adeguato  livello di efficienza dell azione 
amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini 
previsti per attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare 
i  pagamenti  ai fornitori di beni e servizi.

 5.341.899  5.352.521  5.347.562
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (021.005)  15.399.314  15.383.150  15.368.425
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(Centro di Responsabilità)
Obiettivo

Previsioni  2015 Previsioni 2016 Previsioni 2017

Stanziamenti in
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Stanziamenti in
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Costi Totali
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Stanziamenti in
c/competenza

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015 - 2017 
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Piano degli obiettivi per missione e programma

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

 5.341.899  5.352.521  5.347.56236 Recupero, prevenzione e repressione in materia di 
patrimonio culturale

 115.123.913  114.564.596  113.765.674
1.6 Tutela dei beni archeologici (021.006)  132.285.889  132.617.099  132.718.021
(DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA)

 5.736.057  5.708.051  5.668.106136 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e 
all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità  per la Direzione Generale Archeologia  e 
coordinamento degli Istituti afferenti

 5.736.057  5.708.051  5.668.106139 Assicurare tutti gli adempimenti volti alla elaborazione e 
all'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione del MiBACT

 57.739.568  57.459.663  57.060.198157 Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e 
la fruizione del patrimonio culturale.

 45.912.231  45.688.831  45.369.264203 Garantire un adeguato livello di efficienza dell'azione 
amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini 
previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare i 
pagamenti ai fornitori di beni e servizi.

 127.425.522  127.810.151  127.690.626
1.9 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (021.009)  149.241.219  149.216.702  149.110.186
(DIREZIONE GENERALE ARCHIVI)

 27.588.690  27.617.095  27.591.99397 Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e 
la fruizione del patrimonio culturale.

 6.267.704  6.301.884  6.295.908152 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e 
all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità  per la Direzione Generale Archivi e coordinamento 
degli Istituti afferenti

 6.267.704  6.301.884  6.295.908153 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e 
all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione del MiBACT

 22.959.005  22.897.522  22.876.007155 Sviluppare il Sistema Archivistico Nazionale

 19.188.649  19.291.189  19.273.262189 Incrementare la digitalizzazione del patrimonio 
documentario; favorire la pubblica fruizione del patrimonio 
archivistico
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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 2015 - 2017 
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
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 22.563.746  22.686.794  22.665.279190 Razionalizzare e riqualificare le sedi degli Istituti 
Archivistici Statali, anche in conformità al coordinamento 
svolto dal Segretariato

 22.590.024  22.713.783  22.692.269191 Garantire un adeguato  livello di efficienza dell azione 
amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini 
previsti per attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare 
i  pagamenti  ai fornitori di beni e servizi

 120.745.611  119.037.191  118.944.027
1.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e 
dell'editoria (021.010)  130.934.180  132.915.118  132.742.833

(DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI)

 32.835.279  33.502.870  33.499.526123 Sostenere la creatività e l'elaborazione  culturale, la 
promozione del libro e dell'editoria.

 1.959.818  1.959.818  1.959.818127 Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e 
la fruizione del patrimonio.

 1.151.479  1.151.479  1.151.479128 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e 
all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità  per la Direzione Generale Biblioteche e Istituti 
culturali e coordinamento degli Istituti afferenti

 1.151.479  1.151.479  1.151.479141 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e 
all'attuazione del piano triennale di prevenzione della 
corruzione del MIBACT.

 1.544.511  1.173.983  1.173.983156 Sviluppare il Sistema Bibliotecario  Nazionale attraverso 
il web

 75.352.394  73.893.767  73.803.945171 Incrementare la digitalizzazione del patrimonio 
documentario, favorire la pubblica fruizione del patrimonio 
librario.

 6.750.651  6.203.795  6.203.797173 Garantire un adeguato  livello di efficienza dell azione 
amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini 
previsti per attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare 
i  pagamenti  ai fornitori di beni e servizi

 155.756.910  158.123.181  156.065.592
1.12 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (021.012)  191.854.593  190.456.061  188.054.241
(DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO)

 46.705.595  47.180.021  46.465.99345 ASSICURARE LA TUTELA DEL PAESAGGIO

 70.071.241  72.992.509  71.687.14691 Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e 
la fruizione del patrimonio architettonico, storico-artistico ed 
demoetnoantropologico.
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 7.802.759  7.596.775  7.588.821122 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e 
all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità per la Direzione Generale Belle arti e Paesaggio  e 
coordinamento degli istituti afferenti

 7.802.348  7.596.364  7.588.410124 ASSICURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI VOLTI 
ALL'ELABORAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO 
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
DEL MIBACT

 23.374.967  22.757.512  22.735.222167 Garantire un adeguato  livello di efficienza dell' azione 
amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini 
previsti per attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare 
i  pagamenti  ai fornitori di beni e servizi.

 201.385.872  199.728.929  199.497.033
1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale 
(021.013)  236.798.422  236.908.582  237.150.523

(DIREZIONE GENERALE MUSEI)

 9.974.690  9.896.349  9.884.753146 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e 
all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità  per la Direzione Generale Musei  e coordinamento 
degli Istituti afferenti

 9.974.690  9.896.349  9.884.753147 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e 
all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione del  MiBACT

 30.523.897  30.292.572  30.257.786168 Incrementare nuovi modelli di gestione attraverso 
accordi di valorizzazione e accordi con altri enti pubblici e 
privati.  Creazione di sistemi museali (statali, non statali, 
pubblici e privati)

 40.498.590  40.188.923  40.142.543169 Migliorare la fruizione dei luoghi della cultura, anche 
attraverso gestioni innovative e soluzioni tecnologicamente 
avanzate

 60.335.549  59.770.618  59.701.053170 Assicurare la valorizzazione e la fruizione del patrimonio 
culturale

 50.078.456  49.684.118  49.626.145174 Garantire un adeguato  livello di efficienza dell azione 
amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini 
previsti per attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare 
i  pagamenti  ai fornitori di beni e servizi.

 5.257.672  5.264.237  5.259.679
1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)  6.531.905  6.338.066  6.365.607
(SEGRETARIATO GENERALE)
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 2.044.484  2.050.459  2.049.6775 Coordinamento delle attività internazionali connesse alle 
convenzioni UNESCO e ai piani d'azione europei

 465.324  465.308  464.728113 Coordinamento ai fini della predisposizione, attuazione 
e verifica del Piano triennale di prevenzione  della corruzione 
del MiBACT.

 334.853  334.841  334.424148 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

 2.063.038  2.063.669  2.061.327172 Coordinamento e monitoraggio ai fini della salvaguardia, 
della tutela, della conservazione e della fruizione del 
patrimonio culturale anche a fronte di emergenze e calamità

 349.973  349.960  349.523175 Coordinamento, analisi e monitoraggio in materia di 
immobili in uso dell'Amministrazione

 164.064.624  286.736.335  236.924.818
1.15 Tutela del patrimonio culturale (021.015)  37.929.565  38.555.251  38.583.656
(DIREZIONE GENERALE BILANCIO)

 23.188.966  23.705.812  23.681.03851 Ridurre le giacenze di cassa delle contabilità speciali al 
fine di realizzare i programmi di spesa del MIBACT. 
Monitoraggio e analisi di tutti gli istituti

 357.052  365.235  364.844158 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e 
all'attuazione del Programma triennale trasparenza e 
integrità della Direzione generale e coordinamento degli 
Istituti afferenti

 106.395.958  209.975.164  210.190.772195 Finanziare gli interventi con fondi ordinari, fondi lotto e 
mutui per la tutela dei beni e delle attività culturali

 2.265.596  2.324.889  2.323.320199 Garantire un adeguato  livello di efficienza dell azione 
amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini 
previsti per attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare 
i  pagamenti  ai fornitori di beni e servizi.

 31.857.052  50.365.235  364.844202 Gestione delle risorse provenienti dalle misure fiscali di 
vantaggio, ART BONUS e dalle sponsorizzazioni  a 
sostegno della cultura

 13.287.022  12.277.326  11.862.084
1.16 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie 
urbane (021.016)  9.331.791  8.972.686  8.563.310

(DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE 
URBANE)

 6.019.325  5.419.961  5.006.004181 Promuovere e sostenere l'arte e l'architettura 
contemporanee



Missione
Programma

(Centro di Responsabilità)
Obiettivo

Previsioni  2015 Previsioni 2016 Previsioni 2017

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 2015 - 2017 
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Piano degli obiettivi per missione e programma

 3.997.588  3.805.446  3.804.934182 Sostenere la riqualificazione ed il recupero delle 
periferie urbane

 1.978.857  1.860.937  1.860.604183 Garantire un adeguato  livello di efficienza dell azione 
amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini 
previsti per attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare 
i  pagamenti  ai fornitori di beni e servizi.

 645.626  595.491  595.271184 Assicurare tutti gli adempimenti volti all' elaborazione e 
all'attuazione del piano triennale di prevenzione della 
corruzione del Mibact

 645.626  595.491  595.271185 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e 
alla attuazione del programma triennale per la trasparenza e 
integrità per la Direzione generale Arte e Architettura 
contemporanee e periferie urbane

 16.158.510  16.162.709  16.141.4632 Ricerca e innovazione (017)  20.438.843  19.779.773  19.743.081

 16.158.510  16.162.709  16.141.463
2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (017.004)  20.438.843  19.779.773  19.743.081
(DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA)

 2.926.161  2.929.035  2.925.22469 Sviluppo, ricerca e aggiornamento del Sistema 
informativo generale del catalogo (Istituto Centrale per il 
Catalogo e la Documentazione)

 7.927.766  7.925.961  7.915.53784 Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie e 
interventi di restauro (Istituto superiore per la conservazione 
e il restauro, Opificio pietre dure, Istituto centrale per il 
restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e 
librario)

 4.509.535  4.509.604  4.503.503116 Realizzazione dei corsi delle Scuole di alta formazione

 145.339  145.815  145.645186 Garantire un adeguato  livello di efficienza dell azione 
amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini 
previsti per attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare 
i  pagamenti  ai fornitori di beni e servizi.

 96.892  97.211  97.097187 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e 
all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione del MiBACT

 96.892  97.211  97.097188 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e 
all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità  per la Direzione Generale e coordinamento degli 
Istituti afferenti



Missione
Programma

(Centro di Responsabilità)
Obiettivo

Previsioni  2015 Previsioni 2016 Previsioni 2017

Stanziamenti in
c/competenza

Stanziamenti in
c/competenza

Costi Totali
(budget)

Costi Totali
(budget)

Costi Totali
(budget)

Stanziamenti in
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 455.925  457.872  457.360192 Prom.la conosc.del patr.cult. attrav.att.didattiche e 
form.nonché inform. in Italia e all'est.anche mediante 
accordi con Reg.e collabor.con MIUR,Univer.,Enti 
ricerca,MAECI.Formazio tenuta elenchi delle professioni 
previsti dalla L.110 del 22.7.2014

 34.069.630  30.536.512  30.229.1623 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)  37.510.490  37.099.202  37.235.197

 8.685.292  8.690.696  8.687.612
3.1 Indirizzo politico (032.002)  8.952.435  9.436.093  9.467.291
(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)

 2.953.024  2.954.860  2.953.81233 supporto all'attività di indirizzo politico e all'attività di 
raccordo con l'amministrazione

 2.866.134  2.867.918  2.866.900176 Adozione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione del MiBACT. Adempimenti volti all'attuazione del 
Piano

 2.866.134  2.867.918  2.866.900177 Adozione del Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità.  Adempimenti volti all'aggiornamento e 
all'attuazione del Programma.

 25.384.338  21.845.816  21.541.550
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)  28.558.055  27.663.109  27.767.906
(DIREZIONE GENERALE BILANCIO)

 3.251.750  3.276.518  3.277.610151 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e 
all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione del  MiBACT

(DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE)

 10.759.002  10.311.907  10.272.168196 Razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane e riallocare 
il personale nella nuova struttura organizzativa

 1.134.712  828.602  802.563197 Migliorare la qualità delle prestazioni del personale 
attraverso l'adozione del Codice di comportamento. Attività 
sanzionatoria.

 1.136.257  823.322  796.703198 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e 
all'attuazione del piano triennale di prevenzione della 
corruzione del MIBACT.

 7.966.360  5.782.144  5.595.802200 Garantire un adeguato  livello di efficienza dell azione 
amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini 
previsti per attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare 
i  pagamenti  ai fornitori di beni e servizi.
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 1.136.257  823.323  796.704201 Assicurare tutti gli adempimenti  volti all'aggiornamento 
e all'attuazione del progr. triennale per la trasparenza e 
l'integrità per la D.G. Organizzazione.Verifica stato di 
attuazione del Progr. triennale per la trasparenza e integrità 
del MiBACT

 95.063.384  96.027.619  89.421.6944 Fondi da ripartire (033)  15.800.000  6.600.000  0

 95.063.384  96.027.619  89.421.694
4.1 Fondi da assegnare (033.001)  15.800.000  6.600.000  0
(DIREZIONE GENERALE BILANCIO)

 95.063.384  96.027.619  89.421.69468 Ripartire e trasferire i  fondi per il funzionamento ed altre 
esigenze degli Istituti del Ministero.

 29.833.624  29.843.812  29.843.8126 Turismo (031)  30.300.648  30.340.154  30.353.675

 29.833.624  29.843.812  29.843.812
6.1 Sviluppo e competitivita' del turismo (031.001)  30.300.648  30.340.154  30.353.675
(DIREZIONE GENERALE TURISMO)

 60.757  60.773  60.773162 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e 
all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità per la Direzione Generale Turismo

 60.757  60.773  60.773163 ASSICURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI VOLTI 
ALL'ELABORAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO 
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
DEL MIBACT

 18.195.565  18.198.295  18.198.295164 Sostenere e vigilare l'attività dell'ENIT ai fini della 
promozione del turismo in Italia e all'estero.

 1.470.976  1.471.455  1.471.455165 Sostenere e vigilare le attività del CAI.

 5.608.757  5.613.049  5.613.049193 Promuovere, valorizzare, sostenere e migliorare la 
qualità dell'offerta del sistema turistico del paese, anche 
attraverso l'innovazione

 4.436.812  4.439.467  4.439.467194 Garantire un adeguato  livello di efficienza dell azione 
amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini 
previsti per attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare 
i  pagamenti  ai fornitori di beni e servizi.

 1.563.128.722  1.484.976.055  1.672.129.146  1.472.127.855  1.610.197.535  1.461.391.475Totale Amministrazione



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
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 SPETTACOLO

Obiettivo 34 - Assicurare l'attuazione delle nuove modalità di sostegno dello spettacolo e monitorarne gli effetti.

Descrizione Attuare i nuovi criteri per il sostegno dello spettacolo; implementazione della nuova procedura informatizzata 
di gestione dell'intero ciclo riferito ai contributi; monitoraggio e valutazione delle principali innovazioni 
introdotte nel sistema dei contributi

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Imprese

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2015 2016 2017

 351.687.494  341.480.241  341.764.418 

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 97%96%95%

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 Spettacolo

Descrizione Contributo della Direzione Generale 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
2015 2016 2017

 79.890  79.463  79.415 

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%90%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
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Schede obiettivo

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 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
2015 2016 2017

 79.890  79.463  79.415 

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%90%

Obiettivo 135 - Attuare misure di riforma e risanamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche

Descrizione Contributo all'attuazione delle misure di riforma delle 14 Fondazioni lirico-sinfoniche; esame ed approvazione 
degli statuti modificati; supporto tecnico al Commissario straordinario per l'esame dei piani di risanamento 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
2015 2016 2017

 410.105  407.800  407.560 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 2 - Attività realizzate/attività programmate Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Sistema informativo internoFonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Rapporto tra attività realizzate e attività programmate 97%96%95%
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Schede obiettivo

Obiettivo 180 - Garantire un adeguato  livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei 
termini previsti per attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare i  pagamenti  ai fornitori di beni e 
servizi.

Descrizione L'obiettivo propone di attivare le dovute azioni volte a realizzare da un lato una rigorosa osservanza dei 
termini nell emanazione degli atti di competenza della DG e delle strutture periferiche, dall altro il rispetto dei 
tempi previsti dalla normativa per il pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture della DG e 
delle strutture periferiche (dpcm 22 settembre 2014; art. 33 del d.lgs. 33 del 2013, convertito dalla legge n. 89 
del 2014).

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare  l'efficienza   e  l'efficacia  
complessiva delle  strutture operative 
e deU'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
2015 2016 2017

 410.105  407.800  407.560 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - n. adempimenti adottati entro i termini previsti /n. 
adempimenti adottati

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Sistema informativo internoFonte del dato n. adempimentiUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto 95%92%90%

Codice e descrizione 2 - n. adempimenti adottati / totale adempimenti da 
adottare

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

sistema informativo internoFonte del dato adempimentiUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto 95%92%90%

Codice e descrizione 3 - Tempestività dei pagamenti (calcolo medio ponderato di 
pagamento delle fatture previsto entro 30 gg. dal 
ricevimento della fattura stessa)

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

sistema contabileFonte del dato giorniUnità di misura

Metodo di calcolo Il calcolo prevede che al numeratore sia considerata, per 
ciascuna transazione commerciale, la somma dell importo 
delle fatture pagate moltiplicato per i giorni effettivi 
intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di 
pagamento ai fornitori; al denominatore va riportata la 
somma degli importi pagati nell anno solare

303030
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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 CINEMA

Obiettivo 37 - Finanziare le  opere cinematografiche di interesse culturale e le attività di diffusione del cinema italiano 
in Italia e all'estero.

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Imprese

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2015 2016 2017

 125.003.961  126.253.271  124.513.829 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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 97%96%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 97%96%95%

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 Cinema

Descrizione Contributo della Direzione Generale 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
2015 2016 2017

 97.151  97.796  97.603 
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Schede obiettivo

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%90%

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 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
2015 2016 2017

 97.151  97.796  97.603 

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%90%

Obiettivo 166 - Implementazione Osservatorio nazionale per lo spettacolo

Descrizione Monitoraggio, analisi ed elaborazione dati sul sostegno del MIBACT al cinema e allo spettacolo secondo 
quanto previsto dalla Legge 163/1985

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
2015 2016 2017

 291.462  293.399  292.818 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Analisi ed elaborazione dati sul sostegno del MIBACT al 
cinema e allo spettacolo: pubblicazione Relazione annuale al 
Parlamento

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Relazione al ParlamentoFonte del dato numericaUnità di misura

Metodo di calcolo conteggio atti 111
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Schede obiettivo

Obiettivo 178 - Sostenere l'adeguamento normativo per il cinema e l'audiovisivo in relazione all'ecosistema digitale

Descrizione Contributo all aggiornamento del quadro ordinamentale vigente con particolare riferimento al mutato 
scenario digitale e alla progressiva diffusione delle nuove piattaforme e device di distribuzione e fruizione dei 
contenuti audiovisivi

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
2015 2016 2017

 485.773  488.998  488.028 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Numero adempimenti realizzati/numero adempimenti 
programmati

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Sistema informativo internoFonte del dato numericaUnità di misura

Metodo di calcolo conteggio atti 87%86%85%

Obiettivo 179 - Garantire un adeguato  livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei 
termini previsti per attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare i  pagamenti  ai fornitori di beni e 
servizi.

Descrizione L'obiettivo propone di attivare le dovute azioni volte a realizzare da un lato una rigorosa osservanza dei 
termini nell emanazione degli atti di competenza della DG e delle strutture periferiche, dall altro il rispetto dei 
tempi previsti dalla normativa per il pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture della DG e 
delle strutture periferiche (dpcm 22 settembre 2014; art. 33 del d.lgs. 33 del 2013, convertito dalla legge n. 89 
del 2014).

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare  l'efficienza   e  l'efficacia  
complessiva delle  strutture operative 
e deU'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
2015 2016 2017

 971.547  978.000  976.060 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 2 - n. adempimenti adottati entro i termini previsti /n. 
adempimenti adottati

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione generaleFonte del dato adempimentiUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto tra il n. adempimenti adottati entro i termini 
previsti e il n. adempimenti adottati

95%92%90%

Codice e descrizione 3 - n. adempimenti adottati / totale adempimenti da 
adottare

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

DirezioneFonte del dato AdempimentiUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto tra il n. adempimenti adottati  e il n. totale 
adempimenti da adottare

95%92%90%

Codice e descrizione 4 - Tempestività dei pagamenti (calcolo medio ponderato di 
pagamento delle fatture previsto entro 30 gg. dal 
ricevimento della fattura stessa)

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

DirezioneFonte del dato giorniUnità di misura

Metodo di calcolo Il calcolo prevede che al numeratore sia considerata per 
ciascuna transazione commerciale la somma dell importo 
delle fatture pagate moltiplicato per i giorni effettivi 
intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di 
pagamento ai fornitori. Al denominatore va riportata la 
somma degli importi pagati nell anno solare

303030

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
2015 2016 2017

 5.341.899  5.352.521  5.347.562 

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 2014 19%18%17%
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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 ARCHEOLOGIA

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 Archeologia  e coordinamento degli Istituti afferenti

Descrizione Contributo della Direzione Generale 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
2015 2016 2017

 5.736.057  5.708.051  5.668.106 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 4 - Numero adempimenti interventi realizzati / adempimenti 
previsti dal programma

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Piano Triennale per la TrasparenzaFonte del dato AdempimentoUnità di misura

Metodo di calcolo Percentuale 95%95%90%

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 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
2015 2016 2017

 5.736.057  5.708.051  5.668.106 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 2 - Numero adempimenti interventi realizzati / adempimenti 
programmati nel piano

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Piano Triennale della Prevenzione della CorruzioneFonte del dato AdempimentoUnità di misura

Metodo di calcolo Percentuale 95%95%90%
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Schede obiettivo

Obiettivo 157 - Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale.

Descrizione Attività di salvaguardia e fruizione dei beni archeologici e supporto agli istituti afferenti anche attraverso atti 
di indirizzo e coordinamento.

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
2015 2016 2017

 57.739.568  57.459.663  57.060.198 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 2 - Atti di indirizzo e coordinamento Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Soprintendenze di settoreFonte del dato AttoUnità di misura

Metodo di calcolo Somma dati 202018

Obiettivo 203 - Garantire un adeguato livello di efficienza dell'azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei 
termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi.

Descrizione L'obiettivo propone di attivare le dovute azioni volte a realizzare da un lato una rigorosa osservanza dei 
termini nell emanazione degli atti di competenza della DG e delle strutture periferiche, dall altro il rispetto dei 
tempi previsti dalla normativa per il pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture della DG e 
delle strutture periferiche (dpcm 22 settembre 2014; art. 33 del d.lgs. 33 del 2013, convertito dalla legge n. 89 
del 2014).

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare  l'efficienza   e  l'efficacia  
complessiva delle  strutture operative 
e deU'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
2015 2016 2017

 45.912.231  45.688.831  45.369.264 
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Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - n. adempimenti adottati / totale adempimenti da 
adottare

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzioni generali e uffici perifericiFonte del dato RilevazioneUnità di misura

Metodo di calcolo Rapporto 95%92%90%

Codice e descrizione 2 - n. adempimenti adottati entro i termini previsti /n. 
adempimenti adottati

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzioni generali e uffici perifericiFonte del dato RilevazioneUnità di misura

Metodo di calcolo Rapporto 95%92%90%

Codice e descrizione 3 - Tempestività dei pagamenti (calcolo medio ponderato di 
pagamento delle fatture previsto entro 30 gg. dal 
ricevimento della fattura stessa)

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Ufficio contabileFonte del dato RilevazioneUnità di misura

Metodo di calcolo Il calcolo prevede che al numeratore sia considerata, per 
ciascuna transazione commerciale, la somma dell importo 
delle fatture pagate moltiplicato per i giorni effettivi 
intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di 
pagamento ai fornitori; al denominatore va riportata la 
somma degli importi pagati nell anno solare

303030
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Schede obiettivo

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

Programma 1.9 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (021.009)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Obiettivo 97 - Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale.

Descrizione Attività di tutela in collaborazione con gli uffici periferici afferenti, anche attraverso atti di indirizzo e 
coordinamento. Interventi di censimento, ordinamento, inventariazione, prevenzione conservativa, 
restauro,acquisizione del patrimonio archivistico statale e non statale, vigilanza.

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
2015 2016 2017

 27.588.690  27.617.095  27.591.993 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 3 - atti di indirizzo e coordinamento Indicatore di risultato (output)Tipologia

Direzione Generale per gli Archivi e Istituti ArchivisticiFonte del dato atti di indirizzo e coordinamentoUnità di misura

Metodo di calcolo somma atti di indirizzo e coordinamento 212120

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 Archivi e coordinamento degli Istituti afferenti

Descrizione Contributo della Direzione Generale 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
2015 2016 2017

 6.267.704  6.301.884  6.295.908 

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 Archivi e Istituti afferenti - siti webFonte del dato adempimenti, interventi realizzatiUnità di misura

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

95%95%90%
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Schede obiettivo

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 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
2015 2016 2017

 6.267.704  6.301.884  6.295.908 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 2 - numero adempimenti, interventi realizzati/numero 
adempimenti, interventi programmati del piano triennale di 
prevenzione della corruzione

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Direzione Generale per gli Archivi e Istituti Archivistici 
afferenti

Fonte del dato adempimenti e interventi realizzatiUnità di misura

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

95%95%90%

Obiettivo 155 - Sviluppare il 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
2015 2016 2017

 22.959.005  22.897.522  22.876.007 

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 accessiUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto tra numero accessi al 31/12/2014 e numero 
accessi al 31/12/2015

3%3%3%
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Schede obiettivo

Obiettivo 189 - Incrementare la digitalizzazione del patrimonio documentario; favorire la pubblica fruizione del 
patrimonio archivistico

Descrizione studio e sviluppo di progetti di ricerca per la conservazione, fruizione, digitalizzazione 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
2015 2016 2017

 19.188.649  19.291.189  19.273.262 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - attività realizzate/attività programmate Indicatore di risultato (output)Tipologia

Direzione Generale per gli Archivi e Istituti Archivistici 
afferenti

Fonte del dato attività realizzateUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto tra le attività realizzate e le attività programmate 95%92%90%

Obiettivo 190 - Razionalizzare e riqualificare le sedi degli Istituti Archivistici Statali, anche in conformità al 
coordinamento svolto dal Segretariato

Descrizione definizione ed attuazione di linee d'intervento finalizzate ad una migliore gestione degli spazi (sedi, sezioni, 
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
2015 2016 2017

 22.563.746  22.686.794  22.665.279 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - n. progetti/interventi di razionalizzazione realizzati Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione Generale per gli ArchiviFonte del dato progetti/interventi realizzatiUnità di misura

Metodo di calcolo somma dei progetti/interventi realizzati 333
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Schede obiettivo

Obiettivo 191 - Garantire un adeguato  livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei 
termini previsti per attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare i  pagamenti  ai fornitori di beni e servizi

Descrizione L'obiettivo propone di attivare le dovute azioni volte a realizzare da un lato una rigorosa osservanza dei 
termini nell emanazione degli atti di competenza della DG e delle strutture periferiche, dall altro il rispetto dei 
tempi previsti dalla normativa per il pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture della DG e 
delle strutture periferiche (dpcm 22 settembre 2014; art. 33 del d.lgs. 33 del 2013, convertito dalla legge n. 89 
del 2014).

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare  l'efficienza   e  l'efficacia  
complessiva delle  strutture operative 
e deU'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
2015 2016 2017

 22.590.024  22.713.783  22.692.269 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - n. adempimenti adottati / totale adempimenti da 
adottare

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione Generale per gli Archivi e Istituti Archivistici 
afferenti

Fonte del dato adempimentiUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto 95%92%90%

Codice e descrizione 2 - n. adempimenti adottati entro i termini previsti /n. 
adempimenti adottati

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione generale e istituti afferentiFonte del dato adempimentiUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto 95%92%90%

Codice e descrizione 3 - Tempestività dei pagamenti (calcolo medio ponderato di 
pagamento delle fatture previsto entro 30 gg. dal 
ricevimento della fattura stessa)

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

ufficio contabileFonte del dato giorniUnità di misura

Metodo di calcolo Il calcolo prevede che al numeratore sia considerata, per 
ciascuna transazione commerciale, la somma dell importo 
delle fatture pagate moltiplicato per i giorni effettivi 
intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di 
pagamento ai fornitori; al denominatore va riportata la 
somma degli importi pagati nell anno solare

303030
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Schede obiettivo

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

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

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

Obiettivo 123 - Sostenere la creatività e l'elaborazione  culturale, la 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 e la revisione della legge 
sul diritto d'autore nonchè attraverso 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 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
2015 2016 2017

 32.835.279  33.502.870  33.499.526 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

DGBID CEPELLFonte del dato Richiesta di contributo/ AdesioneUnità di misura

Metodo di calcolo Somma delle richieste e /o adesioni di soggetti esterni 11.50011.00010.500

Obiettivo 127 - Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio.

Descrizione Attività di salvaguardia e fruizione dei beni librari e supporto agli istituti afferenti anche attraverso atti di 
indirizzo e coordinamento.

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
2015 2016 2017

 1.959.818  1.959.818  1.959.818 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 3 - Atti di indirizzo e coordinamento Indicatore di risultato (output)Tipologia

DGBID Servizio IFonte del dato Nota o CircolareUnità di misura

Metodo di calcolo 201816
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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 Biblioteche e Istituti culturali e coordinamento degli Istituti 
afferenti

Descrizione Contributo della Direzione Generale 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
2015 2016 2017

 1.151.479  1.151.479  1.151.479 

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

DGBID e Istituti afferentiFonte del dato AdempimentoUnità di misura

Metodo di calcolo Percentuale adempimenti realizzati/adempimenti previsti 95%95%90%

Obiettivo 141 - 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 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
2015 2016 2017

 1.151.479  1.151.479  1.151.479 

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 e Istituti afferentiFonte del dato AdempimentoUnità di misura

Metodo di calcolo Percentale  di adempimenti realizzati /adempimenti previsti. 95%95%90%
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Schede obiettivo

Obiettivo 156 - Sviluppare il Sistema Bibliotecario  Nazionale attraverso il 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
2015 2016 2017

 1.544.511  1.173.983  1.173.983 

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 Funzionalità di programmaUnità di misura

Metodo di calcolo Somma delle funzionalità di programma. 654

Obiettivo 171 - Incrementare la digitalizzazione del patrimonio documentario, favorire la pubblica fruizione del 
patrimonio librario.

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
2015 2016 2017

 75.352.394  73.893.767  73.803.945 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - 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 RICERCA BIBLIOGRAFICA ON LINEUnità di misura

Metodo di calcolo Somma delle ricerche bibliografiche 530000005200000051000000

Codice e descrizione 2 - NUMERO DI UTENTI DELLE BIBLIOTECHE NELL' ANNO Indicatore di impatto (outcome)Tipologia

BIBLIOTECHE STATALIFonte del dato UTENTEUnità di misura

Metodo di calcolo SOMMA DEGLI UTENTI 110000010500001025000
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Schede obiettivo

Obiettivo 173 - Garantire un adeguato  livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei 
termini previsti per attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare i  pagamenti  ai fornitori di beni e servizi

Descrizione L'obiettivo propone di attivare le dovute azioni volte a realizzare da un lato una rigorosa osservanza dei 
termini nell emanazione degli atti di competenza della DG e delle strutture periferiche, dall altro il rispetto dei 
tempi previsti dalla normativa per il pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture della DG e 
delle strutture periferiche (dpcm 22 settembre 2014; art. 33 del d.lgs. 33 del 2013, convertito dalla legge n. 89 
del 2014).

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare  l'efficienza   e  l'efficacia  
complessiva delle  strutture operative 
e deU'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
2015 2016 2017

 6.750.651  6.203.795  6.203.797 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Numero adempimenti adottati entro i termini 
previsti/numero adempimenti adottati

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Sistema informativo interno.Fonte del dato n. adempimentiUnità di misura

Metodo di calcolo Rapporto 95%92%90%

Codice e descrizione 2 - Numero adempimenti adottati/totale adempimenti da 
adottare

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Sistema informativo internoFonte del dato AdempimentiUnità di misura

Metodo di calcolo Rapporto 95%92%90%

Codice e descrizione 3 - Tempestività dei pagamenti (da effettuare entro30 giorni 
dalla data di ricevimento della fattura)

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Sistema contabile.Fonte del dato Pagamenti effettuatiUnità di misura

Metodo di calcolo Il calcolo prevede che al numeratore sia considerata, per 
ciascuna transazione commerciale, la somma dell' importo 
delle fatture pagate moltiplicato per i giorni effettivi 
intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di 
pagamento ai fornitori, al denominatore va riportata la 
somma degli importi pagati nell'anno solare.
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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 e tutela e valorizzazione del paesaggio (021.012)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

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
2015 2016 2017

 46.705.595  47.180.021  46.465.993 

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 654

Obiettivo 91 - Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio architettonico, 
storico-artistico ed demoetnoantropologico.

Descrizione Attività di salvaguardia e fruizione dei beni culturali di settore e supporto agli istituti afferenti anche 
attraverso atti di indirizzo e coordinamento.

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
2015 2016 2017

 70.071.241  72.992.509  71.687.146 
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Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 5 - atti di indirizzo e coordinamento Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione GeneraleFonte del dato circolareUnità di misura

Metodo di calcolo somma 876

Obiettivo 122 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale Belle arti e Paesaggio  e coordinamento degli istituti 
afferenti

Descrizione Contributo della direzione generale 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
2015 2016 2017

 7.802.759  7.596.775  7.588.821 

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%

Obiettivo 124 - 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
2015 2016 2017

 7.802.348  7.596.364  7.588.410 

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 100%95%90%
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Schede obiettivo

Obiettivo 167 - Garantire un adeguato  livello di efficienza dell' azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei 
termini previsti per attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare i  pagamenti  ai fornitori di beni e 
servizi.

Descrizione L'obiettivo propone di attivare le dovute azioni volte a realizzare da un lato una rigorosa osservanza dei 
termini nell' emanazione degli atti di competenza della DG e delle strutture periferiche, dall' altro il rispetto 
dei tempi previsti dalla normativa per il pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture della DG e 
delle strutture periferiche (dpcm 22 settembre 2014; art. 33 del d.lgs. 33 del 2013, convertito dalla legge n. 89 
del 2014).

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare  l'efficienza   e  l'efficacia  
complessiva delle  strutture operative 
e deU'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
2015 2016 2017

 23.374.967  22.757.512  22.735.222 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 2 - numero adempimenti adottati/totale adempimenti da 
adottare

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione generale ed uffici perifericiFonte del dato adempimentoUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto 95%92%90%

Codice e descrizione 3 - numero adempimenti adottati entro i termini previsti 
/numero adempimenti adottati

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione generale ed uffici perifericiFonte del dato adempimentoUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto 95%92%90%

Codice e descrizione 4 - tempestività dei pagamenti (calcolo medio ponderato di 
pagamento delle fatture previsto entro 30 giorni dal 
ricevimento della fattura stessa)

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

ufficio contabileFonte del dato giorniUnità di misura

Metodo di calcolo il calcolo prevede che al numeratore sia considerata, per 
ciascuna transazione commerciale, la somma dell'importo 
delle fatture pagate moltiplicato per i giorni effettivi 
intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di 
pagamento ai fornitori; al denominatore va riportata la 
somma degli importi pagati nell'anno solare
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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 e coordinamento del sistema museale (021.013)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE MUSEI

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 Musei  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
2015 2016 2017

 9.974.690  9.896.349  9.884.753 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di risultato (output)Tipologia

monitoraggi periodiciFonte del dato adempimentiUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto  tra gli adempimenti realizzati e quelli programmati 95%95%90%

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
2015 2016 2017

 9.974.690  9.896.349  9.884.753 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di risultato (output)Tipologia

monitoraggi periodiciFonte del dato adempimentiUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto tra gli adempimenti realizzati e quelli programmati 95%95%90%
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Schede obiettivo

Obiettivo 168 - Incrementare nuovi modelli di gestione attraverso accordi di valorizzazione e accordi con altri enti 
pubblici e privati.  Creazione di sistemi museali (statali, non statali, pubblici e privati)

Descrizione Promuovere nuovi modelli di gestione attraverso accordi di valorizzazione e creazione di sistemi museali che 
possano migliorarne la gestione

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
2015 2016 2017

 30.523.897  30.292.572  30.257.786 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - attività realizzate / attività programmate Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

monitoraggi periodiciFonte del dato attività realizzataUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto tra l'attività realizzata e l'attività programmata 85%85%80%

Obiettivo 169 - Migliorare la fruizione dei luoghi della cultura, anche attraverso gestioni innovative e soluzioni 
tecnologicamente avanzate

Descrizione Individuare gestioni innovative anche con soluzioni tecnologicamente avanzate al fine di migliorare la 
fruizione dei 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
2015 2016 2017

 40.498.590  40.188.923  40.142.543 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - attività realizzate / attività programmate Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

monitoraggi periodiciFonte del dato attività realizzateUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto fra le attività realizzate e le attività programmate 85%85%80%
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140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Schede obiettivo

Obiettivo 170 - Assicurare la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale

Descrizione Attività finalizzata alla valorizzazione e alla fruizione dei beni culturali di settore e supporto agli istituti 
afferenti anche attraverso atti di indirizzo e coordinamento

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
2015 2016 2017

 60.335.549  59.770.618  59.701.053 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - atti di indirizzo e coordinamento Indicatore di risultato (output)Tipologia

rete intranetFonte del dato sommaUnità di misura

Metodo di calcolo somma degli atti di indirizzo e coordinamento emanati 201918

Obiettivo 174 - Garantire un adeguato  livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei 
termini previsti per attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare i  pagamenti  ai fornitori di beni e 
servizi.

Descrizione L'obiettivo propone di attivare le dovute azioni volte a realizzare da un lato una rigorosa osservanza dei 
termini nell emanazione degli atti di competenza della DG e delle strutture periferiche, dall altro il rispetto dei 
tempi previsti dalla normativa per il pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture della DG e 
delle strutture periferiche (dpcm 22 settembre 2014; art. 33 del d.lgs. 33 del 2013, convertito dalla legge n. 89 
del 2014).

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare  l'efficienza   e  l'efficacia  
complessiva delle  strutture operative 
e deU'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
2015 2016 2017

 50.078.456  49.684.118  49.626.145 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - n. adempimenti adottati / totale adempimenti da 
adottare

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Direzione generale e uffici perifericiFonte del dato adempimentoUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto 95%92%90%

Codice e descrizione 2 - n. adempimenti adottati entro i termini previsti /n. 
adempimenti adottati

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Direzione generale e istituti perifericiFonte del dato adempimentoUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto 95%92%90%

Codice e descrizione 3 - Tempestività dei pagamenti (calcolo medio ponderato di 
pagamento delle fatture previsto entro 30 gg. dal 
ricevimento della fattura stessa)

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Ufficio contabileFonte del dato giorniUnità di misura

Metodo di calcolo Il calcolo prevede che al numeratore sia considerata, per 
ciascuna transazione commerciale, la somma dell importo 
delle fatture pagate moltiplicato per i giorni effettivi 
intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di 
pagamento ai fornitori; al denominatore va riportata la 
somma degli importi pagati nell anno solare
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NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
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 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 beneficiarioSi Amministrazioni Locali

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2015 2016 2017

 2.044.484  2.050.459  2.049.677 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Rete intranet/internetFonte del dato giornate informativeUnità di misura

Metodo di calcolo conteggio giornate informative realizzate 282624

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

Rete intranet/internetFonte del dato Redazione documentazioneUnità di misura

Metodo di calcolo Realizzazione documento SISISI

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
2015 2016 2017

 465.324  465.308  464.728 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Rete intranet/internetFonte 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

Rete intranet/internetFonte del dato adempimenti, interventiUnità di misura

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

90%>90%>90%

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
2015 2016 2017

 334.853  334.841  334.424 

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

Rete intranet/internetFonte del dato adempimenti e interventiUnità di misura

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

90%>90%>90%

Obiettivo 172 - Coordinamento e monitoraggio ai fini della salvaguardia, della tutela, della conservazione e della 
fruizione del patrimonio culturale anche a fronte di emergenze e calamità

Descrizione Coordinamento dell'attività di tutela e la fruizione del patrimonio culturale legate al Programma Operativo 
Interregionale (POI);emergenze ed eventi... ed anche attraverso visite ispettive

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
2015 2016 2017

 2.063.038  2.063.669  2.061.327 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - attività realizzate / attività programmate Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Monitoraggi periodiciFonte del dato Attività realizzateUnità di misura

Metodo di calcolo Conteggio attività realizzate 90%90%90%

Obiettivo 175 - Coordinamento, analisi e monitoraggio in materia di immobili in uso dell'Amministrazione

Descrizione Attività legata alla razionalizzazione degli immobili in uso al MiBACT

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare  l'efficienza   e  l'efficacia  
complessiva delle  strutture operative 
e deU'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
2015 2016 2017

 349.973  349.960  349.523 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - attività realizzate / attività programmate Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

RicognizioniFonte del dato Attività realizzateUnità di misura

Metodo di calcolo Conteggio attività realizzate 85%82%80%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
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 BILANCIO

Obiettivo 51 - Ridurre le giacenze di cassa delle contabilità speciali al fine di realizzare i programmi di spesa del MIBACT. 
Monitoraggio e analisi di tutti gli istituti

Descrizione Migliorare il processo di programmazione della spesa.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare  l'efficienza   e  l'efficacia  
complessiva delle  strutture operative 
e deU'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
2015 2016 2017

 23.188.966  23.705.812  23.681.038 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 4 - Riduzione delle giacenza di cassa al 31.12 2015 
(differenza tra entrate e uscite nell'anno in corso) rispetto 
alle giacenza di cassa al 31.12 2014 (differenza tra entrate e 
uscite nell'anno)

Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

Fonte del dato percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo 5%<= x <=7%5%<= x <=7%5%<= x <=7%

Obiettivo 158 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale 
trasparenza e integrità della Direzione generale e coordinamento degli Istituti afferenti

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.

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
2015 2016 2017

 357.052  365.235  364.844 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 5 - rapporto tra n. adempimenti interventi realizzati e n. 
adempimenti previsti dal programma per la Direzione 
generale

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Fonte del dato adempimenti interventiUnità di misura

Metodo di calcolo n. adempimenti interventi realizzati / n. adempimenti 
previsti dal programma per la Direzione generale

95%95%90%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Schede obiettivo

Obiettivo 195 - Finanziare gli interventi con fondi ordinari, fondi lotto e mutui per la tutela 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 ed assegnazioni delle risorse ad istituti centrali e periferici, 
rimborso quota interesse e quota capitale sui mutui

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
2015 2016 2017

 106.395.958  209.975.164  210.190.772 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - rapporto tra risorse erogate e risorse disponibili Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

Fonte del dato risorseUnità di misura

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

Codice e descrizione 2 - atti di indirizzo e coordinamento Indicatore di risultato (output)Tipologia

Fonte del dato atti di indirizzo e coordinamentoUnità di misura

Metodo di calcolo somma di atti di indirizzo e coordinamento 212120

Obiettivo 199 - Garantire un adeguato  livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei 
termini previsti per attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare i  pagamenti  ai fornitori di beni e 
servizi.

Descrizione L'obiettivo propone di attivare le dovute azioni volte a realizzare da un lato una rigorosa osservanza dei 
termini nell emanazione degli atti di competenza della DG e delle strutture periferiche, dall altro il rispetto dei 
tempi previsti dalla normativa per il pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture della DG e 
delle strutture periferiche (dpcm 22 settembre 2014; art. 33 del d.lgs. 33 del 2013, convertito dalla legge n. 89 
del 2014).

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare  l'efficienza   e  l'efficacia  
complessiva delle  strutture operative 
e deU'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
2015 2016 2017

 2.265.596  2.324.889  2.323.320 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 2 - Tempestività dei pagamenti (calcolo medio ponderato di 
pagamento delle fatture previsto entro 30 gg. dal 
ricevimento della fattura stessa)

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

DirezioneFonte del dato giorniUnità di misura

Metodo di calcolo Il calcolo prevede che al numeratore sia considerata, per 
ciascuna transazione commerciale, la somma dell importo 
delle fatture pagate moltiplicato per i giorni effettivi 
intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di 
pagamento ai fornitori; al denominatore va riportata la 
somma degli importi pagati nell anno solare

303030

Codice e descrizione 3 - n. adempimenti adottati / totale adempimenti da 
adottare

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione e uffici afferentiFonte del dato adempimentiUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto tra il n. adempimenti adottati e il n. totale 
adempimenti da adottare

95%92%90%

Codice e descrizione 4 - n. adempimenti adottati entro i termini previsti /n. 
adempimenti adottati

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione e uffici afferentiFonte del dato adempimentiUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto tra il n. adempimenti adottati entro i termini 
previsti e il n. adempimenti adottati

95%92%90%

Obiettivo 202 - Gestione delle risorse provenienti dalle misure fiscali di vantaggio, ART BONUS e dalle sponsorizzazioni  
a sostegno della cultura

Descrizione verifica delle risorse originate dalle misure fiscali di vantaggio, art bonus e dalle sponsorizzazioni a sostegno 
della cultura anche ai fini della successiva pubblicazione sul sito del Mibact

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
2015 2016 2017

 31.857.052  50.365.235  364.844 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - elaborazione dei dati e successiva pubblicazione su 
apposita sezione del sito MiBACT

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Fonte del dato elaborazione dati e pubblicazioneUnità di misura

Metodo di calcolo elaborazione dei dati e successiva pubblicazione sisisi



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
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 1.16 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane 
(021.016)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE

Obiettivo 181 - Promuovere e sostenere l'arte e l'architettura contemporanee

Descrizione Sostegno e promozione della conoscenza  dell'arte e l'architettura contemporanee anche attraverso il 
supporto  alla produzione artistica.

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
2015 2016 2017

 6.019.325  5.419.961  5.006.004 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - attività avviate/attività  programmate Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

monitoraggi periodiciFonte del dato attività svolteUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto tra le attività programmate e le attività avviate 90%85%80%

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

sicogeFonte del dato ordini di accreditamento e ordinativi direttiUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto tra le risorse erogate e le risorse disponibili 90%85%80%

Obiettivo 182 - Sostenere la riqualificazione ed il recupero delle periferie urbane

Descrizione Valorizzare le periferie urbane attraverso iniziative di sostegno e di riqualificazione e recupero delle aree

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
2015 2016 2017

 3.997.588  3.805.446  3.804.934 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - n. progetti avviati /n. progetti programmati Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

monitoraggi periodiciFonte del dato progetti realizzatiUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto tra i progetti programmati e progetti avviati 90%85%80%

Obiettivo 183 - Garantire un adeguato  livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei 
termini previsti per attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare i  pagamenti  ai fornitori di beni e 
servizi.

Descrizione L'obiettivo propone di attivare le dovute azioni volte a realizzare da un lato una rigorosa osservanza dei 
termini nell emanazione degli atti di competenza della DG e delle strutture periferiche, dall altro il rispetto dei 
tempi previsti dalla normativa per il pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture della DG e 
delle strutture periferiche (dpcm 22 settembre 2014; art. 33 del d.lgs. 33 del 2013, convertito dalla legge n. 89 
del 2014).

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare  l'efficienza   e  l'efficacia  
complessiva delle  strutture operative 
e deU'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
2015 2016 2017

 1.978.857  1.860.937  1.860.604 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 2 - n. adempimenti adottati entro i termini previsti /n. 
adempimenti adottati

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

DirezioneFonte del dato adempimentiUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto tra il n. adempimenti adottati entro i termini 
previsti e il n. adempimenti adottati

95%92%90%

Codice e descrizione 3 - n. adempimenti adottati / totale adempimenti da 
adottare

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

DirezioneFonte del dato adempimentiUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto tra il n. adempimenti adottati e il n. totale degli 
adempimenti da adottare

95%92%90%

Codice e descrizione 4 - Tempestività dei pagamenti (calcolo medio ponderato di 
pagamento delle fatture previsto entro 30 gg. dal 
ricevimento della fattura stessa)

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

DirezioneFonte del dato giorniUnità di misura

Metodo di calcolo Il calcolo prevede che al numeratore sia considerata, per 
ciascuna transazione commerciale, la somma dell importo 
delle fatture pagate moltiplicato per i giorni effettivi 
intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di 
pagamento ai fornitori; al denominatore va riportata la 
somma degli importi pagati nell anno solare

303030
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Schede obiettivo

Obiettivo 184 - 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
2015 2016 2017

 645.626  595.491  595.271 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

piano triennale di prevenzione della corruzioneFonte del dato adempimentoUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto tra gli interventi realizzati e quelli programmati nel 
piano

100%95%90%

Obiettivo 185 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e alla attuazione del programma triennale per 
la trasparenza e integrità per la Direzione generale Arte e Architettura contemporanee e periferie urbane

Descrizione Contributo della Direzione generale volto alla elaborazione e allo aggiornamento del Programma triennale 
per la trasparenza e la integrità del MiBACT. Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e la 
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
2015 2016 2017

 645.626  595.491  595.271 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - n.adempimenti interventi realizzati/n.adempimenti 
previsti dal programma

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

programma triennale per la trasperenza e l'integritàFonte del dato adempimentoUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto tra gli adempimenti realizzati e gli adempimenti 
previsti dal programma

100%95%90%
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Schede obiettivo

Missione 2 Ricerca e innovazione (017)

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

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

Obiettivo 69 - Sviluppo, ricerca e aggiornamento del Sistema informativo generale del catalogo (Istituto Centrale per il 
Catalogo e la Documentazione)

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

Obiettivo strategico Priorità politicaSi 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
2015 2016 2017

 2.926.161  2.929.035  2.925.224 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Rete intranet/internetFonte 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

3090103

Obiettivo 84 - Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie e interventi di restauro (Istituto superiore per la 
conservazione e il restauro, Opificio pietre dure, Istituto centrale per il restauro e la conservazione del 
patrimonio archivistico e librario)

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
2015 2016 2017

 7.927.766  7.925.961  7.915.537 
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Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Rete intranet/internet e/o bollettini, riviste scientifiche 
pubblicate

Fonte del dato report scientifici pubblicatiUnità di misura

Metodo di calcolo Conteggio di report scientifici pubblicati 201815

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
2015 2016 2017

 4.509.535  4.509.604  4.503.503 

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 80%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 
l'80% dei docenti raggiunge valutazioni pari a 3 = buono.

85%82%80%

Obiettivo 186 - Garantire un adeguato  livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei 
termini previsti per attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare i  pagamenti  ai fornitori di beni e 
servizi.

Descrizione L'obiettivo propone di attivare le dovute azioni volte a realizzare da un lato una rigorosa osservanza dei 
termini nell emanazione degli atti di competenza della DG e delle strutture periferiche, dall altro il rispetto dei 
tempi previsti dalla normativa per il pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture della DG e 
delle strutture periferiche (dpcm 22 settembre 2014; art. 33 del d.lgs. 33 del 2013, convertito dalla legge n. 89 
del 2014).

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare  l'efficienza   e  l'efficacia  
complessiva delle  strutture operative 
e deU'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
2015 2016 2017

 145.339  145.815  145.645 
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Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - n. adempimenti adottati entro i termini previsti /n. 
adempimenti adottati

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione generale e uffici afferentiFonte del dato adempimentiUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto 95%92%90%

Codice e descrizione 2 - n. adempimenti adottati / totale adempimenti da 
adottare

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione generale e uffici afferentiFonte del dato adempimentoUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto 95%92%90%

Codice e descrizione 3 - Tempestività dei pagamenti (calcolo medio ponderato di 
pagamento delle fatture previsto entro 30 gg. dal 
ricevimento della fattura stessa)

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

ufficio contabileFonte del dato giorniUnità di misura

Metodo di calcolo Il calcolo prevede che al numeratore sia considerata, per 
ciascuna transazione commerciale, la somma dell importo 
delle fatture pagate moltiplicato per i giorni effettivi 
intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di 
pagamento ai fornitori; al denominatore va riportata la 
somma degli importi pagati nell anno solare

303030

Obiettivo 187 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione del MiBACT

Descrizione Contributo 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
2015 2016 2017

 96.892  97.211  97.097 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Rete intranet/internetFonte del dato numero adempimentiUnità di misura

Metodo di calcolo Conteggio numero degli adempimenti realizzati 95%92%90%
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Schede obiettivo

Obiettivo 188 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità  per la Direzione Generale e coordinamento degli Istituti afferenti

Descrizione Contributo alla elaborazione e all'aggiornamento del Progrmma 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 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
2015 2016 2017

 96.892  97.211  97.097 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - n. adempimenti interventi realizzati / n. adempimenti 
previsti dal programma

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Rete intranet/internetFonte del dato adempimenti realizzatiUnità di misura

Metodo di calcolo Conteggio numero degli adempimenti realizzati 95%92%90%

Obiettivo 192 - Prom.la conosc.del patr.cult. attrav.att.didattiche e form.nonché inform. in Italia e all'est.anche 
mediante accordi con Reg.e collabor.con MIUR,Univer.,Enti ricerca,MAECI.Formazio tenuta elenchi delle 
professioni previsti dalla L.110 del 22.7.2014

Descrizione Attività volte alla conoscenza del patrimonio attraverso sistemi innovativi e partecipativi di comunicazione dei 
contenuti culturali dei luoghi della cultura e attraverso attività didattiche formative mediante accordi con le 
Regioni e la collaborazione con il Miur, le Università gli Enti di ricerca ed il MAECI

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
2015 2016 2017

 455.925  457.872  457.360 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Attività informative e/o corsi formativi realizzati/attività 
informative informative e/o corsi formativi programmati

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Rete intranet/internetFonte del dato attività informative e/o dei corsi formativi realizzatiUnità di misura

Metodo di calcolo Conteggio delle attività informative e/o dei corsi formativi 
realizzati

90%87%85%
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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
2015 2016 2017

 2.953.024  2.954.860  2.953.812 

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%

Obiettivo 176 - Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT. Adempimenti volti 
all'attuazione del Piano

Descrizione Contributo degli uffici di diretta collaborazione volto all  adozione 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
2015 2016 2017

 2.866.134  2.867.918  2.866.900 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

piano triennale sull'anticorruzioneFonte del dato adempimentiUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto tra gli interventi realizzati su quelli programmati 95%95%90%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Schede obiettivo

Obiettivo 177 - Adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.  Adempimenti volti all'aggiornamento 
e all'attuazione del Programma.

Descrizione Contributo degli uffici di diretta collaborazione volto all 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. 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
2015 2016 2017

 2.866.134  2.867.918  2.866.900 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - n. adempimenti interventi realizzati / n. adempimenti 
previsti dal programma

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Programma triennale sulla trasparenzaFonte del dato adempimentiUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto tra gli adempimenti realizzati su quelli 
programmati

95%95%90%
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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 BILANCIO

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 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
2015 2016 2017

 3.251.750  3.276.518  3.277.610 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 2 - rapporto tra n. adempimenti interventi realizzati e n. 
adempimenti previsti dal programma

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Fonte del dato adempimentiUnità di misura

Metodo di calcolo n. adempimenti interventi realizzati / n. adempimenti 
previsti dal programma

95%95%90%
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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 ORGANIZZAZIONE

Obiettivo 196 - Razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane e riallocare il personale nella nuova struttura organizzativa

Descrizione razionalizzazione delle competenze e della distribuzione delle risorse umane, riallocazione del personale nella 
nuova struttura organizzativa

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Amministrazioni Centrali

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2015 2016 2017

 10.759.002  10.311.907  10.272.168 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - attività realizzata / attività programmata Indicatore di risultato (output)Tipologia

Fonte del dato attivitàUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto tra attività  realizzata ed attività programmata 92%90%85%

Obiettivo 197 - Migliorare la qualità delle prestazioni del personale attraverso l'adozione del Codice di comportamento. 
Attività sanzionatoria.

Descrizione Adozione del Codice di comportamento e delle conseguenti sanzioni.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare  l'efficienza   e  l'efficacia  
complessiva delle  strutture operative 
e deU'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
2015 2016 2017

 1.134.712  828.602  802.563 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Atti di indirizzo Indicatore di risultato (output)Tipologia

Fonte del dato attivitàUnità di misura

Metodo di calcolo somma dei dati 876

Codice e descrizione 2 - procedimenti sanzionatori avviati / procedimenti 
sanzionatori da avviare

Indicatore di risultato (output)Tipologia

relazioneFonte del dato procedimentiUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto tra procedimenti sanzionatori avviati e 
procedimenti sanzionatori da avviare

100%100%100%
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Schede obiettivo

Obiettivo 198 - 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
2015 2016 2017

 1.136.257  823.322  796.703 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di risultato (output)Tipologia

relazioneFonte del dato adempimentiUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto tra n. adempimenti interventi realizzati e n. 
adempimenti programmati nel piano

95%95%90%

Obiettivo 200 - Garantire un adeguato  livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei 
termini previsti per attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare i  pagamenti  ai fornitori di beni e 
servizi.

Descrizione L'obiettivo propone di attivare le dovute azioni volte a realizzare da un lato una rigorosa osservanza dei 
termini nell emanazione degli atti di competenza della DG e delle strutture periferiche, dall altro il rispetto dei 
tempi previsti dalla normativa per il pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture della DG e 
delle strutture periferiche (dpcm 22 settembre 2014; art. 33 del d.lgs. 33 del 2013, convertito dalla legge n. 89 
del 2014).

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare  l'efficienza   e  l'efficacia  
complessiva delle  strutture operative 
e deU'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
2015 2016 2017

 7.966.360  5.782.144  5.595.802 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 2 - Tempestività dei pagamenti (calcolo medio ponderato di 
pagamento delle fatture previsto entro 30 gg. dal 
ricevimento della fattura stessa)

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

DirezioneFonte del dato giorniUnità di misura

Metodo di calcolo Il calcolo prevede che al numeratore sia considerata, per 
ciascuna transazione commerciale, la somma dell importo 
delle fatture pagate moltiplicato per i giorni effettivi 
intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di 
pagamento ai fornitori; al denominatore va riportata la 
somma degli importi pagati nell anno solare
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Codice e descrizione 3 - n. adempimenti adottati / totale adempimenti da 
adottare

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

DirezioneFonte del dato adempimentiUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto tra il n. adempimenti adottati e il n. totale 
adempimenti da adottare

95%92%90%

Codice e descrizione 4 - n. adempimenti adottati entro i termini previsti /n. 
adempimenti adottati

Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

DirezioneFonte del dato adempimentiUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto tra il n. adempimenti adottati entro i termini 
previsti e il n. adempimenti adottati

95%92%90%

Obiettivo 201 - Assicurare tutti gli adempimenti  volti all'aggiornamento e all'attuazione del progr. triennale per la 
trasparenza e l'integrità per la D.G. Organizzazione.Verifica stato di attuazione del Progr. 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.

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
2015 2016 2017

 1.136.257  823.323  796.704 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - n. adempimenti interventi realizzati / n. adempimenti 
previsti dal programma per la Direzione generale

Indicatore di risultato (output)Tipologia

piano triennaleFonte del dato adempimentiUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto 95%95%90%

Codice e descrizione 2 - n. adempimenti, interventi realizzati / adempimenti, 
interventi previsti dal programma per il MIBACT

Indicatore di risultato (output)Tipologia

tutti gli uffici del MIBACTFonte del dato adempimentiUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto 95%95%90%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Schede obiettivo

Missione 4 Fondi da ripartire (033)

Programma 4.1 Fondi da assegnare (033.001)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE BILANCIO

Obiettivo 68 - Ripartire e trasferire i  fondi per il funzionamento ed altre esigenze degli Istituti del Ministero.

Descrizione Miglioramento 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
2015 2016 2017

 95.063.384  96.027.619  89.421.694 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Fonte del dato risorse finanziarieUnità di misura

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

95%92%90%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
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 TURISMO

Obiettivo 162 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale 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
2015 2016 2017

 60.757  60.773  60.773 

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 rapporto tra gli adempimenti realizzati e quelli programmati 95%95%90%

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
2015 2016 2017

 60.757  60.773  60.773 

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 rapporto tra gli adempimenti realizzati e quelli programmati 95%95%90%



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
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Schede obiettivo

Obiettivo 164 - Sostenere e vigilare l'attività 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
2015 2016 2017

 18.195.565  18.198.295  18.198.295 

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 Rapporto tra le risorse impegnate e le risorse disponibili 95%95%90%

Obiettivo 165 - Sostenere e vigilare le attività 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
2015 2016 2017

 1.470.976  1.471.455  1.471.455 

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 rapporto tra risorse impegnate su risorse disponibili 95%95%90%

Obiettivo 193 - Promuovere, valorizzare, sostenere e migliorare la qualità dell'offerta del sistema turistico del paese, 
anche attraverso l'innovazione

Descrizione Interventi volti a dare impulso a specifiche politiche funzionali all'attuazione di attività e progetti diretti a 
migliorare la qualità dell'offerta turistica italiana, nonché 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
2015 2016 2017

 5.608.757  5.613.049  5.613.049 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017
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Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - risorse impegnate / risorse disponibili Indicatore di risultato (output)Tipologia

ConsuntivoFonte del dato provvedimenti di impegnoUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto tra i fondi impegnati su quelli disponibili 100%100%95%

Obiettivo 194 - Garantire un adeguato  livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei 
termini previsti per attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare i  pagamenti  ai fornitori di beni e 
servizi.

Descrizione L'obiettivo propone di attivare le dovute azioni volte a realizzare da un lato una rigorosa osservanza dei 
termini nell emanazione degli atti di competenza della DG e delle strutture periferiche, dall altro il rispetto dei 
tempi previsti dalla normativa per il pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture della DG e 
delle strutture periferiche (dpcm 22 settembre 2014; art. 33 del d.lgs. 33 del 2013, convertito dalla legge n. 89 
del 2014).

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare  l'efficienza   e  l'efficacia  
complessiva delle  strutture operative 
e deU'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
2015 2016 2017

 4.436.812  4.439.467  4.439.467 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - n. adempimenti adottati / totale adempimenti da 
adottare

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Servizi Direzione generaleFonte del dato adempimentiUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto 95%92%90%

Codice e descrizione 2 - n. adempimenti adottati entro i termini previsti /n. 
adempimenti adottati

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Servizi Direzione generaleFonte del dato adempimentoUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto 95%92%90%

Codice e descrizione 3 - Tempestività dei pagamenti (calcolo medio ponderato di 
pagamento delle fatture previsto entro 30 gg. dal 
ricevimento della fattura stessa)

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

ufficio contabileFonte del dato giorniUnità di misura

Metodo di calcolo Il calcolo prevede che al numeratore sia considerata, per 
ciascuna transazione commerciale, la somma dell importo 
delle fatture pagate moltiplicato per i giorni effettivi 
intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di 
pagamento ai fornitori; al denominatore va riportata la 
somma degli importi pagati nell anno solare
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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; promuove e coordina le iniziative aventi 
per scopo lo sviluppo della produzione 
cinematografica e delle opere audiovisive; 
promozione dell'immagine internazionale, anche a 
fini turistici, dell'Italia attraverso il cinema e 
l'audiovisivo.

2017

 469.204.309

2016

 470.664.027 479.614.529

2015

 5.999.932 6.005.481 6.011.510REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
 3.418.126 3.424.316 3.382.739CONSUMI INTERMEDI

 379.608 379.971 380.366IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
 281.750.727 281.750.727 284.083.658TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE
 4.000.000 4.000.000 4.000.000TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 

ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
 41.020.000 41.020.000 40.935.000TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

<<<<<<ALTRE USCITE CORRENTI
 4.033.590 3.963.915 9.289.600INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

 859.000 1.376.291 1.469.253CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
 127.743.326 128.743.326 130.062.403CONTRIBUTI 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 la gran parte delle risorse disponibili per il 
2015 sono assegnate ai due principali obiettivi strategici riconducibili al sostegno dello spettacolo e del cinema.  Nell 
ambito dello spettacolo, i contributi alle attività musicali sono destinati al sostegno della lirica ordinaria e alle 14 
Fondazioni lirico sinfoniche, ai teatri di tradizione, alle istituzioni concertistico-orchestrali, ai complessi strumentali e 
complessi strumentali giovanili, ai circuiti regionali, alla programmazione di attività concertistiche e corali e ai festival.  I 
contributi per il sostegno delle attività teatrali sono diretti ai teatri nazionali, ai teatri di rilevante interesse culturale, alle 
imprese di produzione teatrale, ai centri di produzione teatrale, ai circuiti regionali, agli organismi di programmazione e 
ai festival.   I contributi per il sostegno della danza sono destinati agli organismi di produzione della danza, ai circuiti 
regionali, agli organismi di programmazione, ai festival e rassegne.  Nell ambito del sostegno delle attività circensi, i 
contributi sono destinati alle attività circensi e di circo contemporaneo, festival circensi, acquisti di nuove attrazioni, 
impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, danni conseguenti ad evento fortuito, 

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

strutturazioni di aree attrezzate per l esercizio di attività circensi.  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.  Per 
entrambe le Direzioni generali è stato inserito l obiettivo  Garantire un adeguato livello di efficienza dell azione 
amministrativa  nella prospettiva dell ottimizzazione dell azione amministrativa mediante il rispetto dei termini 
procedimentali e dei tempi di pagamento di forniture e servizi..



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 (attività del comando dei 
carabinieri tutela patrimonio culturale).

2017

 5.347.562

2016

 5.352.521 5.341.899

2015

 4.471.147 4.475.801 4.480.860REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
 568.441 568.441 552.818CONSUMI INTERMEDI
 292.614 292.919 293.250IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
 15.360 15.360 14.971INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni finanziarie previsionali risentono in misura preponderante delle misure di contenimento della spesa 
pubblica attuate negli ultimi anni e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei ministeri. L' attuale 
quadro normativo impone quindi, anche in sede previsionale, il rispetto dei rigidi limiti di spesa previsti dal Legislatore 
e, di conseguenza, l' adozione, quale criterio fondamentale di previsione, quello della coerenza con gli stanziamenti 
previsti nel disegno di legge di bilancio. Nel rispetto di quanto detto, si è ritenuta fondamentale la coerenza con gli 
interventi previsti dagli atti normativi; per la spesa del personale e del funzionamento, sono state considerate sia le 
esigenze ricavate sulla base dei dati finanziari che storicamente si sono rivelati necessari a garantire la gestione ed il 
funzionamento degli interventi finalizzati alla realizzazione del programma, attraverso un processo di budgeting  che, in 
base ad una oculata analisi dei costi, ha consentito la individuazione di obiettivi strutturali adeguati e la quantificazione 
ottimale delle connesse risorse finanziarie disponibili nel Programma concernente l' attività del Comando dei 
Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale.



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

1.6 Tutela dei beni archeologici (21.6)

Descrizione delle attività

- Tutela di aree e beni di interesse archeologico, 
anche subacquei; indirizzo, coordinamento, 
controllo delle attività di tutela esercitate dalle 
Soprintendenze Archeologia; acquisizione dei beni 
archeologici; promozione e divulgazione del 
patrimonio archeologico; gestione delle aree 
archeologiche scavi archeologici.

2017

 113.765.674

2016

 114.564.596 115.123.913

2015

 90.544.559 90.885.524 90.990.921REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
 10.166.740 10.618.351 11.071.936CONSUMI INTERMEDI
 5.783.308 5.789.654 5.796.552IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

 368.361 368.361 368.361TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE

 26.515 26.515 26.509TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

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

 6.805.096 6.805.096 6.798.539INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Il centro di responsabilità amministrativa a cui afferisce il programma, nella ripartizione della quota parte di risorse 
attribuite a ciascuno dei quattro obiettivi individuati per il 2015 e per il triennio 2015-2017, ha tenuto conto delle priorità 
politiche individuate nell Atto di indirizzo del Ministro emanato con D.M. del 23 settembre 2014. I criteri alla base delle 
previsioni finanziarie hanno rispettato da un lato la pianificazione strategica distribuita sull'arco di tempo triennale 
2015-2017, dall'altro hanno tenuto conto della normativa in termini di finanza pubblica e di contenimento nonché della 
nuova riorganizzazione del Ministero che verrà attuata a partire dal 2015.  Pertanto le risorse vengono ripartite come 
segue:       40% delle risorse attribuite all'obiettivo 132   Strategico          5% delle risorse attribuite all obiettivo 136   
Strutturale         5% delle risorse attribuite all obiettivo 139   Strutturale        50% delle risorse attribuite all obiettivo 157   
Strategico      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

140/507/5

MISSIONE

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

PROGRAMMA

1.9 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)

Descrizione delle attività

- Tutela e valorizzazione 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.

2017

 127.690.626

2016

 127.810.151 127.425.522

2015

 95.036.819 95.149.005 95.270.952REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
 24.953.948 24.953.945 24.160.912CONSUMI INTERMEDI
 6.066.483 6.073.825 6.081.806IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

<<<<<<ALTRE USCITE CORRENTI
 1.633.376 1.633.376 1.911.852INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Allo stato attuale il CDR "Direzione Generale Archivi" detiene, nell'ambito del programma "tutela dei beni archivistici" gli 
stanziamenti di bilancio con cui sostenere le spese correnti ed in c capitale dell'amministrazione centrale e dei 120 
Istituti archivistici dislocati sul territorio nazionale. In funzione di tale complessa struttura organizzativa, in fase di 
formazione del bilancio 2015-2017 è stata proposta una variazione compensativa ad invarianza di saldo, al fine di 
trasferire risorse finanziarie dal capitolo 3030 p.g. 1 "fitto locali ed oneri accessori" ad altri piani gestionali dello stesso 
capitolo e a capitoli d' investimento.  Nel progetto di bilancio, l'operazione per l'importo complessivo di € 3.450.000 era 
stata recepita, sia pure con minime modifiche in diminuzione, nella sua interezza.   Gli stanziamenti definitivi di bilancio 
risultano ridotti, mostrando come la variazione proposta sia stata in larga parte assorbita dalle riduzione effettuate 
nell'iter parlamentare e solo in parte attribuita al CDR. Tale porzione costituirà risoluzione molto parziale delle criticità 
rilevate presso gli Istituti archivistici, dovute all'insufficienza delle disponibilità.  Premesso quanto sopra è stato 
confermato il piano generale degli obiettivi, come presentato nella fase di nota integrativa a DLB, in quanto si fonda 
sull'avanzamento di progetti ritenuti essenziali per il settore archivistico.



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

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

Descrizione delle attività

- Valorizzazione e divulgazione del patrimonio 
librario; Acquisizione, conservazione e 
riproduzione dei beni librari - gestione delle 
biblioteche; promozione e 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.

2017

 118.944.027

2016

 119.037.191 120.745.611

2015

 71.701.083 71.785.385 71.877.023REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
 7.616.366 7.616.366 9.652.472CONSUMI INTERMEDI
 4.562.642 4.568.160 4.574.157IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
 3.339.021 3.339.021 3.831.457TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE
 27.950.871 27.954.215 26.360.012TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 

ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

<<<<<<TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
 121 121 121ALTRE USCITE CORRENTI

 3.773.923 3.773.923 4.450.369INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

<<<<<<ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Nella pianificazione 2015-2017 sono stati individuati sette obiettivi, cinque strategici e due strutturali, afferenti a due 
priorità politiche, come da atto d indirizzo dell On.le Ministro .  Nell ambito della priorità politica n.1 per il 2015 il CRA ha 
individuato l obiettivo denominato:  Sviluppare il sistema bibliotecario nazionale attraverso il web , che persegue la 
politica di sviluppo e diffusione del software open source e SBN-WEB nel servizio bibliotecario nazionale mediante 
elaborazione e implementazione di nuove funzionalità e attività di formazione e addestramento. Questo obiettivo 
impegna l Istituto centrale per il catalogo unico a sviluppare il proprio software open-source di gestione della 
catalogazione partecipata e dei servizi bibliotecari.  Anni persona impegnati: 22.  Un secondo obiettivo,  Sostenere la 
creatività e l elaborazione culturale, la promozione del libro e dell editoria  vuole incentivare la creatività e la produzione 
di cultura che vengono sostenute mediante la concessione di contributi, come da tabella triennale ai sensi della legge 
534/1996 art.1, alle istituzioni culturali per lo svolgimento di attività scientifiche, attraverso l attuazione della legge sul 
diritto d autore, nonché importanti iniziative di promozione del libro e della lettura.  Anni persona impegnati: 46,64.  L 
obiettivo  Incrementare la digitalizzazione del patrimonio documentario, favorire la pubblica fruizione del patrimonio 
librario  persegue la politica di arricchimento dell offerta culturale conseguito attraverso le attività condotte dagli Istituti 
centrali, dalle 

continua...



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

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

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

Biblioteche nazionali centrali, e dalle biblioteche periferiche anche con riguardo alla fruizione del patrimonio culturale 
digitale e di quello cartaceo (libri antichi e moderni, stampe, manoscritti). A questo obiettivo è stato attribuito il grosso 
delle risorse di personale in quanto costituisce l adempimento della mission fondamentale della fruizione al pubblico.   
Anni persona impegnati: 1765,64.  L obiettivo  Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del 
patrimonio culturale  promuove l attività di salvaguardia e fruizione dei beni librari e il supporto agli istituti afferenti 
anche attraverso atti di indirizzo e coordinamento, e concerne il monitoraggio dell attività di conservazione del 
patrimonio bibliografico realizzata dalle Biblioteche pubbliche statali. Anni persona impegnati: 50. Nell ambito della 
priorità politica n. 4 il CRA ha individuato l obiettivo di  Assicurare l'efficienza dell'attività amministrativa della Direzione 
generale e degli Istituti afferenti , attraverso le attività di pianificazione e monitoraggio della spesa e di rilevazione dei 
fabbisogni nonché mediante l attuazione della sicurezza sul lavoro nei luoghi della cultura. Sono attività svolte dal 
Servizio I della Direzione generale a cui afferisce il programma  per assicurare l efficienza dell attività complessiva del 
settore dei beni librari.  Anni persona impegnati: 48,13.   Assicurare tutti gli adempimenti volti all elaborazione e all 
attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MIBACT è l obiettivo che si prefigge la realizzazione 
del Piano triennale di prevenzione della corruzione per quanto di competenza e la tenuta dei rapporti con il 
Responsabile della prevenzione e della corruzione. Il progetto prosegue e consolida le attività svolte negli anni passati 
per la prevenzione del fenomeno corruttivo.  Anni persona impegnati: 30.  Analogamente, l obiettivo di  Assicurare tutti 
gli adempimenti volti all aggiornamento e all attuazione del programma triennale per la trasparenza e l integrità per la 
Direzione Generale Biblioteche e Istituti culturali e coordinamento degli istituti afferenti  prosegue e consolida le attività 
già svolte ai fini della realizzazione della trasparenza e dell integrità dell amministrazione, con particolare attenzione alla 
corretta pubblicazione e tempestivo aggiornamento dei dati.



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

1.12 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)

Descrizione delle attività

- Tutela dei beni storici, artistici ed 
etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli 
apparati decorativi; tutela della qualità, promozione 
e valorizzazione del paesaggio; acquisizione dei 
beni storico-artistici ed etnoantropologici (per le 
fasi del procedimento di propria competenza); 
promozione e divulgazione del patrimonio 
architettonico, storico-artistico ed 
etnoantropologico.

2017

 156.065.592

2016

 158.123.181 155.756.910

2015

 117.744.400 117.873.849 117.014.552REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
 3.375.291 3.375.289 5.596.968CONSUMI INTERMEDI
 7.520.539 7.529.011 7.538.219IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

 383.934 383.934 418.254TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE

 2.117.869 2.117.869 2.121.845TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 12.911.423 12.911.423 12.911.423TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
 171.902 177.969 183.802INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE

 659 659 659POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE
 67.569 67.569 67.569ALTRE USCITE CORRENTI

 8.393.457 10.313.128 8.623.224INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
 3.122.026 3.122.026 1.036.000CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

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

<<<<<<ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
 156.641 150.573 144.740RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI



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

1.12 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)

Descrizione delle attività

- Tutela dei beni storici, artistici ed 
etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli 
apparati decorativi; tutela della qualità, promozione 
e valorizzazione del paesaggio; acquisizione dei 
beni storico-artistici ed etnoantropologici (per le 
fasi del procedimento di propria competenza); 
promozione e divulgazione del patrimonio 
architettonico, storico-artistico ed 
etnoantropologico.

La scelta strategica di fondo è stata impostata in base alle priorità politiche, da realizzarsi nell anno 2015 con 
proiezione triennale 2015-2017, 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 con i documenti programmatici di finanza 
pubblica nell osservanza della  normativa di riferimento sulle misure di contenimento della spesa.   La formulazione 
degli obiettivi è coerente con la Missione e con le nuove competenze attribuite a questa Direzione generale dal DPCM 
di riorganizzazione del Mibact 29 agosto 2014, adottato ai sensi del decreto legge n.95/2012 e, in ultimo, del decreto 
legge n.66/2014, volto alla riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche mediante un opera di 
riorganizzazione degli apparati amministrativi sia a livello centrale che periferico allo scopo di rendere il Ministero più 
snello ed efficace e garantire maggiore efficienza operativa.   Complessivamente nell ambito della Missione 21 - 
Programma 012 - Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio sono stati individuati tre obiettivi 
strategici:  Assicurare la tutela del paesaggio   (circa 30% delle  risorse),  Assicurare la salvaguardia, la conservazione, 
la tutela e la fruizione del patrimonio architettonico, storico-artistico e demoetnoantropologico  (circa 45% delle risorse) 
e   Garantire un adeguato livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti 
per attuare gli adempimenti richiesti e 

continua...



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 e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi  (circa il 15% delle risorse);e due obiettivi strutturali:  Assicurare 
tutti gli adempimenti volti all aggiornamento e all attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l integrità per 
la Direzione generale Belle arti e Paesaggio e coordinamento degli Istituti afferenti (circa 5% delle risorse) e  Assicurare 
tutti gli adempimenti volti all elaborazione e all attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del  
MiBACT  (circa 5% delle risorse).  In particolare, nuovo è l obiettivo sull efficienza, comune a tutti i Centri di 
responsabilità amministrativa che,  in coerenza con le priorità politiche del Ministero, impegna gli Uffici ad una maggiore 
attenzione alle azioni di contenimento della spesa e dei costi, di semplificazione burocratica e trasparenza delle 
procedure amministrative.  Su tutti gli obiettivi la ripartizione delle risorse è stata formulata in considerazione del 
maggiore valore strategico e/o strutturale di alcuni obiettivi in relazione alle funzioni attribuite a questa Direzione 
generale e sul presumibile impiego delle risorse umane e strumentali indispensabili per il raggiungimento dell obiettivo.



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

1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale
(21.13)

Descrizione delle attività

- Acquisizione (per le fasi del procedimento di 
propria competenza), conservazione, fruizione e 
riproduzione dei beni storico-artistici ed 
etnoantropologici; valorizzazione del patrimonio 
culturale degli istituti e luoghi di cultura di 
pertinenza statale o costituiti dallo Stato 
migliorando offerta e servizi; 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 volte a migliorare la 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; promozione di offerta e servizi a livello 
territoriale, attraverso azioni su bacini e sistemi 
culturali di qualità; coordinamento dei Poli 
Museali Regionali.

2017

 199.497.033

2016

 199.728.929 201.385.872

2015

 183.522.268 183.739.919 183.976.112REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
 2.794.771 2.794.772 4.099.416CONSUMI INTERMEDI

 11.717.976 11.732.220 11.747.704IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
 100.000 100.000 100.000ALTRE USCITE CORRENTI

 1.362.018 1.362.018 1.362.640INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

<<<< 100.000CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni finanziarie per l anno 2015, con proiezione triennale 2015-2017, sono state formulate in stretta 
correlazione con le priorità politiche, individuate dall'On. Ministro con l Atto di indirizzo nonché con la normativa 
introdotta in materia di contenimento della spesa pubblica.  L individuazione  degli obiettivi sia strategici che strutturali 
è stata fatta tenendo presente  le nuove competenze attribuite a questa Direzione generale dal DPCM di 
riorganizzazione del Mibact, che ha profondamente cambiato l assetto del Ministero istituendo la nuova Direzione  
Musei  nata allo scopo di valorizzare il patrimonio museale nazionale. Inoltre, al fine di rendere l attività più snella ed 
efficace e garantire quindi una maggiore efficienza operativa, è stato individuato un obiettivo strategico comune a tutti i 
C.d.r.  In totale gli obiettivi strategici programmati sono quattro. Oltre a quello sull efficienza amministrativa,   uno 
relativo a nuovi modelli di gestione museale, uno sul miglioramento della fruizione dei luoghi della cultura ed infine, ma 
non ultimo, uno attinente la tutela del patrimonio culturale. Su tali obiettivi, considerando anche gli uffici afferenti, sono 
state allocate la maggior parte delle risorse finanziarie (circa il 90%).  Per quanto concerne gli obiettivi strutturali sono 
stati previsti  due obiettivi: uno volto ad assicurare tutti gli adempimenti ai fini dell'attuazione del programma triennale 
per la trasparenza e l'integrità della Direzione e degli Istituti afferenti, uno allo scopo di assicurare tutti gli adempimenti 
per l'elaborazione e 

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

1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale
(21.13)

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

l'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT.  Su tali obiettivi è stato allocato circa il 
10%.  Tutte le risorse finanziarie di competenza del CdR Musei, sono state ripartite in rapporto ai pesi attribuiti ad ogni 
singolo obiettivo e sul presumibile impiego delle risorse umane e strumentali indispensabili per il raggiungimento dell 
obiettivo.



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

1.14 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 degli 
interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed 
internazionali, coordinamento delle attività di 
rilevanza europea e internazionale, ivi inclusa la 
programmazione dei fondi comunitari diretti e 
indiretti; elaborazione, sulla base delle proposte e 
delle istruttorie curate dalle direzioni generali 
centrali competenti, dagli istituti di cui all'articolo 30 
e dai 

segretariati regionali, del Piano strategico 
«Grandi Progetti Beni culturali»;  coordinamento 
del Servizio ispettivo e approvazione del 
programma annuale dell'attività ispettiva.

2017

 5.259.679

2016

 5.264.237 5.257.672

2015

 3.348.589 3.352.698 3.355.450REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
 203.355 203.355 197.938CONSUMI INTERMEDI
 200.376 200.825 200.825IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
 93.000 93.000 93.000TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 

ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

<<<<<<INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE
 192.359 192.359 191.459INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

 1.222.000 1.222.000 1.219.000CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

A seguito della pubblicazione dell atto di indirizzo del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 23 
settembre 2014, concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2015 con proiezione 
triennale 2015-2017, nelle impostazioni delle previsioni di spesa per il triennio 2015/2017, nel rispetto dei vincoli posti 
dalla vigente normativa, in conformità agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e tenuto conto delle 
connessioni fra il ciclo della pianificazione strategica ed il ciclo della pianificazione finanziaria, le risorse finanziarie di 
competenza di questo CdR, ove i capitoli di spesa non fossero attribuibili, per loro natura, a specifici obiettivi, sono 
state ripartite usando gli AA/P. Per tale scopo è stata richiesta ad ogni singolo ufficio preposto la quantificazione delle 
risorse umane imputabili ad ogni singolo obiettivo.



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

1.15 Tutela del patrimonio culturale (21.15)

Descrizione delle attività

- Coordinamento, attraverso i Segretariati regionali, 
dell'attività delle strutture periferiche del Ministero 
sul territorio regionale;tutela del patrimonio 
culturale anche attraverso i rapporti con le Regioni, 
gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella 
regione;predisposizione, d'intesa con le Regioni, 
dei programmi e dei piani finalizzati all'attuazione 
degli interventi di riqualificazione e valorizzazione 
delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela dei 
beni 

paesaggistici;attività di supporto e consulenza in 
materia di contratti pubblici;analisi e controllo 
degli uffici dotati di autonomia, nonché degli enti 
vigilati dai diversi Centri di Responsabilità 
amministrativa del Ministero;rilevamento 
fabbisogno finanziario ed elaborazione di 
programmi annuali e triennali per la 
conservazione, promozione e divulgazione dei 
beni e delle attività culturali a livello territoriale e 
supporto ed assistenza sulla loro attuazione.

2017

 236.924.818

2016

 286.736.335 164.064.624

2015

 22.316.134 22.341.961 23.870.030REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
 13.306.542 13.090.540 12.316.366CONSUMI INTERMEDI
 1.416.986 1.418.677 1.420.514IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
 2.457.316 2.457.316 2.436.603TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 

ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
 11.621.600 13.493.232 15.275.999INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE

 133.903.032 183.903.032 61.047.000INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

<<<<<<CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
 6.487.995 6.487.995 5.937.297CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E 

ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
 45.415.213 43.543.582 41.760.815RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le competenze attribuite alla Direzione generale Bilancio dal DPCM di riorganizzazione del Mibact,  prevedono la  cura 
del bilancio, la programmazione e il controllo di gestione del Ministero per le risorse finanziarie nazionali e dell Unione 
europea. In questa ottica ed in ossequio alle priorità politiche, da realizzarsi nell anno 2015 con proiezione triennale 
2015-2017, individuate dall'On. Ministro con l'Atto di indirizzo del 23 settembre 2014, sono stati individuati i seguenti 
obiettivi  in stretta correlazione con il ciclo della pianificazione strategica e con i documenti programmatici di finanza 
pubblica, nell'osservanza della  normativa di riferimento sulle misure di contenimento della spesa.  Le risorse sono 
state attribuite ai diversi obiettivi in primo luogo sulla base della rilevanza attribuita agli obiettivi stessi, anche in 
funzione della pertinenza all attività istituzionale della Direzione.  A tal proposito si segnala la prevalenza dell obiettivo 
n. 195    Finanziare gli interventi con fondi ordinari, fondi lotto e mutui per la tutela dei beni e delle attività culturali    Per 
quanto riguarda le spese relative al personale ed a beni e servizi sono state ripartite proporzionalmente fra i vari 
obiettivi, tenuto conto della missione cui afferiscono.  Le risorse associate al programma sono state attribuite agli 
obiettivi individuati, secondo la seguente proporzione:  Obiettivo strategico n. 51    Ridurre le giacenze di cassa delle 
contabilità speciali al fine di realizzare i programmi di spesa del MIBACT. Monitoraggio e analisi di tutti gli istituti, circa 
13,7% 

continua...



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

1.15 Tutela del patrimonio culturale (21.15)

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

 Obiettivo strategico n. 195    Finanziare gli interventi con fondi ordinari, fondi lotto e mutui per la tutela dei beni e delle 
attività culturali, circa 67,30%  Obiettivo strategico n. 202 Gestione delle risorse provenienti dalle misure fiscali di 
vantaggio ART BONUS e delle sponsorizzazioni a sostegno della cultura, circa 17,90% Obiettivo strategico n. 199    
Assicurare l'efficienza dell'attività  amministrativa della Direzione Generale  e degli uffici periferici, circa 1%  Obiettivo 
strutturale n. 158    Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale 
trasparenza e integrità  della Direzione generale  e coordinamento degli Istituti afferenti, circa 0,2%



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

1.16 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane
(21.16)

Descrizione delle attività

- Tutela  della qualità architettonica ed urbanistica 
e promozione e divulgazione del patrimonio 
architettonico-urbanistico  e dell'arte 
contemporanea; promozione della riqualificazione 
e del recupero delle periferie urbane; acquisizione 
delle opere di arte contemporanea.

2017

 11.862.084

2016

 12.277.326 13.287.022

2015

 1.859.245 1.861.192 1.863.308REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
 1.226.737 1.226.737 1.813.472CONSUMI INTERMEDI

 103.593 103.720 103.859IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
 5.850.143 5.850.143 5.848.211TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 

ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
 116 116 116POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE

 11.924 11.924 11.924ALTRE USCITE CORRENTI
 2.810.326 2.810.328 2.861.117INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

<< 413.166 785.015CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

<<<<<<ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

La scelta strategica di fondo è stata impostata in base alle priorità politiche, da realizzarsi nell anno 2015 con 
proiezione triennale 2015-2017, 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 con i documenti programmatici di finanza 
pubblica nell osservanza della normativa di riferimento sulle misure di contenimento della spesa.  La formulazione degli 
obiettivi è coerente con le Missioni e con le nuove competenze attribuite a questa Direzione generale dal DPCM di 
riorganizzazione del Mibact, adottato ai sensi del decreto legge n.95/2012 e, in ultimo, del decreto legge n.66/2014, 
volto alla riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche mediante un opera di riorganizzazione degli 
apparati amministrativi sia a livello centrale che periferico allo scopo di rendere il Ministero più snello ed efficace e 
garantire maggiore efficienza operativa.   Complessivamente nell ambito della Missione 21  Programma 016   Tutela e 
promozione dell arte  e dell architettura contemporanee e delle periferie urbane sono stati individuati tre obiettivi 
strategici:  promuovere e sostenere l arte e l architettura contemporanee  (circa 45% delle  risorse);  sostenere la 
riqualificazione ed il recupero delle periferie urbane  (circa 30% delle risorse) e   garantire un adeguato livello di 
efficienza dell'azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti 
richiesti e per effettuare i pagamenti ai fornitori di 

continua...



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

1.16 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane
(21.16)

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

beni e servizi l efficienza dell attività amministrativa della Direzione generale  (circa il 15% delle risorse);  e due obiettivi 
strutturali:  Assicurare tutti gli adempimenti volti all aggiornamento e all attuazione del Programma triennale per la 
trasparenza e l integrità per la Direzione generale arte e architettura contemporanee e periferie urbane (circa 5% delle 
risorse)  Assicurare tutti gli adempimenti volti all elaborazione e all attuazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione del  MiBACT  (circa 5% delle risorse).   In particolare, è stato individuato l obiettivo strategico sulle periferie 
urbane, finalizzato ad attuare azioni per realizzare e promuovere iniziative di riqualificazione e valorizzazione delle 
periferie urbane, anche tramite convenzioni con Enti territoriali ed Enti locali, Università e altri soggetti pubblici e privati 
e l obiettivo, anch esso strategico, sull efficienza, comune a tutti i CRA, che,  in coerenza con le priorità politiche del 
Ministero, impegna gli Uffici ad una maggiore attenzione alle azioni di contenimento della spesa e dei costi, di 
semplificazione burocratica e trasparenza delle procedure amministrative.  Su tutti gli obiettivi la ripartizione delle 
risorse è stata formulata in considerazione del maggiore valore strategico e/o strutturale  di alcuni obiettivi in relazione 
alle funzioni attribuite a questa Direzione generale e sul presumibile impiego delle risorse umane e strumentali 
indispensabili per il raggiungimento dell obiettivo.



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/18

MISSIONE

2 Ricerca e innovazione (17)

PROGRAMMA

2.1 Ricerca educazione e formazione 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 culturali;collaborazione con il Ministero 
dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e con il 
Consiglio Nazionale delle Ricerche e altri enti di 
ricerca italiani o esteri alle attività di coordinamento 
dei programmi universitari e di ricerca relativi ai 
campi di attività del Ministero; promozione iniziative 
formative e di ricerca in materia di beni e attività 
culturali e 

turismo, anche attraverso la collaborazione con 
enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca 
europee e internazionali; coordinamento delle 
iniziative atte ad assicurare la catalogazione del 
patrimonio culturale;promozione della 
conoscenza del patrimonio culturale, in ambito 
locale, nazionale ed internazionale, anche 
mediante campagne integrate di 
informazione;collaborazione con gli Istituti di 
cultura italiani all'estero al fine di promuovere la 
conoscenza del patrimonio culturale della 
Nazione.

2017

 16.141.463

2016

 16.162.709 16.158.510

2015

 13.863.696 13.883.637 13.905.315REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
 1.044.042 1.044.042 1.017.773CONSUMI INTERMEDI

 894.950 896.255 897.673IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
 40.652 40.652 39.626INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

 298.123 298.123 298.123CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Nelle impostazioni delle previsioni di spesa per il triennio 2015/2017, esaminato l'Atto d'indirizzo del Ministro per i beni 
e le attività culturali del 23 settembre 2014 concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 
2015 con proiezione triennale 2015-2017, nel rispetto dei vincoli posti dalla vigente normativa, in conformità agli 
obiettivi di contenimento della spesa pubblica e tenuto conto delle connessioni fra il ciclo della pianificazione strategica 
ed il ciclo della pianificazione finanziaria, le risorse finanziarie di competenza del CdR Direzione generale Educazione e 
ricerca, sono state ripartite in rapporto ai pesi attribuiti ad ogni singolo obiettivo.



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/19

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

2017

 8.687.612

2016

 8.690.696 8.685.292

2015

 7.782.779 7.785.673 7.788.822REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
 348.730 348.730 340.938CONSUMI INTERMEDI
 518.903 519.093 519.299IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
 37.200 37.200 36.233INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni finanziarie previsionali risentono in misura preponderante delle misure di contenimento della spesa 
pubblica attuate negli ultimi anni e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei ministeri. L attuale 
quadro normativo impone quindi, anche in sede previsionale, il rispetto dei rigidi limiti di spesa previsti dal Legislatore 
e, di conseguenza, l adozione, quale criterio fondamentale di previsione, quello della coerenza con gli stanziamenti 
previsti nel disegno di legge di bilancio. Nel rispetto di quanto detto, si è ritenuta fondamentale la coerenza con gli 
interventi previsti dagli atti normativi; per la spesa del personale e del funzionamento, sono state considerate sia le 
esigenze ricavate sulla base dei dati finanziari che storicamente si sono rivelati necessari a garantire la gestione ed il 
funzionamento degli interventi finalizzati alla realizzazione del programma, tenendo conto anche della avvenuta 
riduzione del personale degli Uffici di diretta collaborazione, da 110 a 95 unità, stabilito nel decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, recante la riorganizzazione del Dicastero.  Nell ambito del programma, infine, e 
sempre in coerenza con i richiamati criteri di contenimento della spesa, sono stati aggiunti due ulteriori obiettivi volti all 
adozione ed al successivo adempimento, per quanto di competenza, del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l integrità.



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/20

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 attivita' strumentali  a supporto 
delle Amministrazioni per garantirne il 
funzionamento generale (gestione del personale, 
affari generali, gestione della contabilita', attivita' di 
informazione e di comunicazione,...)

2017

 21.541.550

2016

 21.845.816 25.384.338

2015

 9.172.183 9.182.978 9.194.564REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
 1.709.984 1.706.329 1.675.719CONSUMI INTERMEDI

 272.810 569.937 570.705IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
 9.357.799 9.357.799 9.337.722TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE
 15.500 15.500 1.015.500TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 

ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
 72.898 72.898 72.785ALTRE USCITE CORRENTI

 940.376 940.375 3.517.343INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Nell ambito del programma 32.3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza- sono rappresentate le 
categorie 1 e 2 che si riferiscono alle spese di personale e di beni e servizi afferenti alla Direzione generale Bilancio.  
Le risorse sono state attribuite ai diversi obiettivi in primo luogo sulla base del contenuto degli obiettivi stessi.  A tal 
proposito si segnala la preponderanza dell obiettivo n. 196    Razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane e riallocare il 
personale nella nuova struttura organizzativa  e dell ob. 200    Assicurare l'efficienza dell'attività amministrativa della 
Direzione generale  entrambi circa l 85%.   Per quanto riguarda le spese relative al personale ed a beni e servizi sono 
state ripartite proporzionalmente fra i vari obiettivi in base al peso dato a ciascun obiettivo e alle risorse umane 
attribuite (n. 197  Migliorare la qualità delle prestazioni del personale attraverso l'adozione del Codice di 
comportamento. Attività sanzionatoria.  circa il 5%; n. 198   Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e 
all'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione del MIBACT  circa il 5% e n. 201  Assicurare tutti gli 
adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità  per la 
Direzione Generale Organizzazione. Verifica dello stato di attuazione del Programma triennale per la trasparenza e 
integrità del MiBACT  circa il 5%. Su tutti gli obiettivi la ripartizione delle risorse è stata formulata tenendo conto delle 
risorse umane e strumentali 

continua...



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/21

MISSIONE

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA

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

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

indispensabili per il raggiungimento dell obiettivo nonché dell'attribuzione data all'obiettivo strategico e/o strutturale



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/22

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

2017

 89.421.694

2016

 96.027.619 95.063.384

2015

 58.103.435 58.103.435 58.103.435REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
 694.709 800.634 697.719CONSUMI INTERMEDI

 30.623.550 30.523.550 20.462.230ALTRE USCITE CORRENTI

<< 6.600.000 15.800.000ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le competenze attribuite alla Direzione generale Bilancio dal DPCM di riorganizzazione del Mibact,  prevedono la  cura 
del bilancio, la programmazione e il controllo di gestione del Ministero per le risorse finanziarie nazionali e dell Unione 
europea. In questa ottica ed in ossequio alle priorità politiche, da realizzarsi nell anno 2015 con proiezione triennale 
2015-2017, individuate dall'On. Ministro con l Atto di indirizzo del 23 settembre 2014, è stato individuato il seguente 
obiettivo in stretta correlazione con il ciclo della pianificazione strategica e con i documenti programmatici di finanza 
pubblica, nell osservanza della  normativa di riferimento sulle misure di contenimento della spesa.  All unico obiettivo 
presente nel programma è stata attribuita la totalità delle risorse assegnate.   Obiettivo strutturale n. 68    Ripartire e 
trasferire i  fondi per il funzionamento ed altre esigenze degli Istituti del Ministero  .



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/23

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, europee e 
internazionali in accordo con i Segretariati 
Regionale ed i Poli Museali Regionali; rapporti con 
le Regioni e progetti di sviluppo del settore 
turistico; promozione di iniziative, in accordo con le 
altre Direzioni generali e con l'ENIT-Agenzia 
nazionale del turismo, per il sostegno alla 
realizzazione di progetti strategici per la qualità e lo 
sviluppo dell'offerta turistica e per il miglioramento 
della 

qualità dei servizi turistici e per una migliore 
offerta turistica dei territori; diffusione del Codice 
di Etica del Turismo; gestione del Fondo 
nazionale di garanzia; programmazione e 
gestione di fondi strutturali e promozione degli 
investimenti di competenza in Italia e all'estero.

2017

 29.843.812

2016

 29.843.812 29.833.624

2015

 1.692.542 1.692.542 1.692.542REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
 254.751 254.751 270.568CONSUMI INTERMEDI
 106.777 106.777 106.777IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

 25.604.742 25.604.742 25.578.737TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE

 2.000.000 2.000.000 2.000.000TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
 185.000 185.000 185.000INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Il Centro di Responsabilità Amministrativa  Direzione Generale Turismo a cui afferisce il programma  ha definito gli 
elementi per la formulazione della Nota integrativa al bilancio di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali 
e del turismo per gli anni 2015 -  2016 nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa vigente, in conformità agli obiettivi di 
contenimento della spesa pubblica e considerati i collegamenti tra la fase della pianificazione strategica e la fase della 
pianificazione finanziaria, tenendo conto delle priorità politiche n. 3  Attuare politiche nazionali innovative per la 
promozione del sistema turistico italiano  e n. 4  Migliorare l efficienza e l efficacia complessiva delle strutture operative 
e dell attività istituzionale  individuate dal Sig. Ministro nell atto di indirizzo, da realizzarsi nell anno 2015 con proiezione 
triennale 2015 - 2016, emanato con DM 23 settembre 2014.  Il Centro di Responsabilità Amministrativa ha previsto 
due obiettivi strategici quali:   1.  Promuovere, valorizzare, sostenere e migliorare la qualità dell offerta del sistema 
turistico del paese, anche attraverso l innovazione;  2. Assicurare l efficienza dell attività della Direzione Generale;  e 
quattro obiettivi strutturali quali:  1. Sostenere e vigilare le attività del CAI;  2. Sostenere e vigilare l attività dell ENIT ai 
fini della promozione del turismo in Italia e all estero;  3. Assicurare tutti gli adempimenti volti all elaborazione e all 
attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione del Mibact;  4. Assicurare tutti gli adempimenti 

continua...



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/24

MISSIONE

6 Turismo (31)

PROGRAMMA

6.1 Sviluppo e competitivita' del turismo (31.1)

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione 
Generale Turismo.  Pertanto, le risorse finanziarie disponibili saranno utilizzate ripartendole tra gli obiettivi strategici e 
strutturali sopra individuati, in particolare sono state allocate in base all incidenza di ciascun obiettivo per il quale è stato 
attribuito un peso specifico.
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