
 

 

 

 

 

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO 

STATO PER L’ANNO 2014 DEL MINISTERO PER I BENI E LE 

ATTIVITA’ CULTURALI 

 
(Aggiornamento ai sensi dell’art. 35 comma 1 della Legge n. 196/2009) 



 
 La Nota integrativa al Rendiconto Generale dello Stato è articolata in due distinte sezioni, in applicazione 

con il disposto dell’art. 35, comma 2 della Legge 196/2009:  

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

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

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

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

 le previsioni iniziali di spesa in termini di stanziamenti iniziali in c/competenza a LB inserite in sede di 
Legge di Bilancio 2014, le previsioni definitive di spesa in termini di stanziamenti definitivi in 
c/competenza attribuiti dai Centri di responsabilità agli obiettivi;  

 il consuntivo di spesa per obiettivo espresso in termini di pagato in c/competenza, (escluso quello 
relativo ai residui perenti reiscritti in bilancio e al pagamento di debiti pregressi che non hanno alcuna 
correlazione con gli obiettivi realizzati nel 2014) e di rimasto da pagare in termini di residui accertati di 
nuova formazione in c/competenza diversi da quelli di lettera F;  

 le previsioni economiche per missione/programma (Budget) in termini di costi totali iniziali a Legge di 
Bilancio 2014. I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con 
il criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti);  

 il consuntivo economico per missione/programma in termini di costi totali finali (Rendiconto economico 
2014). I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il 
criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti)1.  

 
3. SCHEDE OBIETTIVO, che riportano, per ciascuna Missione e Programma le informazioni correlate a 

ciascuno degli obiettivi inseriti dai Centri di responsabilità amministrativa, in termini di:  

 previsioni 2014 distinte in stanziamenti iniziali e definitivi in conto competenza;  

 consuntivo 2014 distinto in pagamenti in conto competenza e residui accertati di nuova formazione;  

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

 indicatori associati all’obiettivo, con relativa descrizione, tipologia, unità di misura, metodo di calcolo, 
valore target a preventivo 2014 (LB), valore target riformulato 2014 e valore a consuntivo 2014, nota al 
valore target riformulato.  

SEZIONE II – Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma che espone per ciascuna 
Missione e Programma:  

 riepilogo delle spese per Programma, distinte per categorie economiche, con confronto tra previsioni 
iniziali di spesa (LB), previsioni definitive e consuntivo 2014;  

 raccordo tra risultati finanziari e Rendiconto generale dello Stato;  

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

__________________________________ 
1 

Non sono inclusi gli Oneri finanziari, Fondi da assegnare, Rimborsi e Poste rettificative che sono presenti invece nel 
prospetto di riconciliazione fra consuntivo economico e rendiconto generale dello Stato.  
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La codifica degli obiettivi può presentare dei salti numerici, dipendenti dall’eliminazione e/o riconsiderazione degli 

obiettivi. 



Note integrative al Rendiconto generale dello Stato 2014 
Quadro di riferimento 

 
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

Organismo indipendente di valutazione della performance 

 
1. Scenario socio economico per i settori di intervento di specifico interesse 
 
 
Nel contesto congiunturale negativo  l’azione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo è stata caratterizzata, nel corso del 2014, da interventi volti a migliorare la funzionalità e 
l’efficienza delle  strutture organizzative  rispettando  le  linee d’indirizzo  strategico  contenute nel 
programma di governo e nei documenti programmatici nonché tenendo rigorosamente presente 
l’ottimizzazione e il contenimento della “spesa corrente”.  
Tali  linee  strategiche  sono  state  essenzialmente  finalizzate  alla  riduzione  dei  costi,  al 
conseguimento  d’un maggior  grado  di  efficienza  dell’azione  amministrativa  ed  allo  snellimento 
delle  procedure  burocratiche,  razionalizzando,  in  alcuni  settori  chiave,  la  gestione  della  spesa 
pubblica.  
In  tali  circostanze  l’applicazione  coerente  della  pianificazione  strategica  nonché  l’impegno 
articolato  delle  strutture  tecnico‐amministrative,  hanno  consentito  il  conseguimento  delle 
politiche pubbliche di settore individuate e dei connessi obiettivi programmati.  
Per  il  perseguimento  degli  obiettivi  pianificati,  il Ministero  ha  fatto  leva  prioritariamente  sulle 
pregevoli risorse umane costituite dal qualificato personale tecnico ed amministrativo, in grado di 
assicurare ai Centri di responsabilità il conseguimento dei risultati attesi. 
In tale ambito le attività svolte dagli Uffici di diretta collaborazione del Ministro hanno assicurato il 
pieno  supporto  all’esercizio  delle  funzioni  di  indirizzo  politico  attraverso  la  realizzazione  degli 
obiettivi di carattere strutturale finalizzati alla realizzazione dei Programmi caratterizzanti ciascuna 
Missione.  
 
 
 

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

 

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 dei beni e delle 
attività culturali e del turismo: 

 
- decreto  legge  28  marzo  2014,  n.  47,  convertito  dalla  legge  23  maggio  2014,  n.  80, 

riguardante  “Misure urgenti per  l'emergenza abitativa, per  il mercato delle costruzioni e 
per Expo 2015”; 

- decreto  legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito  dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89, 
concernente “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”; 

- decreto legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, recante 
“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”; 

- il  decreto  legge  31 maggio  2014,  n.  83,  convertito  dalla  legge  29  luglio  2014,  n.  106, 
recante “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura 
e il rilancio del turismo”; 

- il  decreto  legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito  dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  114, 
concernente “Misure urgenti per  la semplificazione e  la trasparenza amministrativa e per 
l’efficienza degli uffici giudiziari”; 

- il  decreto  legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito  dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  116, 
riguardante  “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; 

- il decreto  legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla  legge 11 novembre 2014, n. 
164, concernente “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; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2014, di attuazione 

dell’articolo 8 del citato decreto legge 24 aprile 2014, n.66; 

- dPCM  29  agosto  2014,  n.  171,  avente  per  oggetto  “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”; 

- il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante “Graduazione delle funzioni dirigenziali 
di livello generale”; 

- il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di 
livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”; 

- il decreto ministeriale 27 novembre 2014 recante “Disciplina dei criteri e delle procedure 
per il conferimento degli incarichi dirigenziali”; 

- il decreto ministeriale 23 dicembre 2014 concernente “l’organizzazione e il funzionamento 
dei musei statali”; 

- il  decreto  ministeriale  29  dicembre  2014,  concernente  “Decreto  di  graduazione  delle 
funzioni dirigenziali di livello non generale”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Appendice: Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni 

commerciali 

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L’ANNO 2014 

– 

Prospetto di cui all’art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014 

Attestazione dei tempi di pagamento 

1) Importo  dei  pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la  scadenza  dei 
termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002 

 € 18.227.900,21  

 

2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali  
In base all’art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è  la media dei giorni effettivi  intercorrenti tra  le date di scadenza 

delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date 

di pagamento ai fornitori.  

 - 2,7 giorni   

 

3) Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei 
pagamenti 

 

Le strutture centrali e periferiche verranno sollecitate ad effettuare  i pagamenti  in tempo utile, compatibilmente 

con le risorse disponibili in bilancio e i tempi tecnici per effettuare le operazioni di accreditamento e consentire agli 

organi di controllo di portare a termine gli adempimenti di competenza. 

 

4) Informazioni  aggiuntive  da  inserire  nell’eventualità  di  utilizzo  di metodologia  diversa  da  quella 
fornita  con  il DPCM  22  settembre  2014  applicata    per  il  calcolo  dell’importo  di  cui  al  punto  1  
(perimetro di riferimento, metodo di calcolo e  fonti dei dati utilizzate dall’amministrazione)  

 

Si precisa che il dato relativo all’indicatore: 

- non  tiene  conto  delle  transazioni  effettuate  tramite  le  contabilità  speciali,  che  saranno 
disponibili sul sistema Sicoge solo a partire dal 2016; 

- non  tiene  conto delle  fatture  cartacee, per  le quali  attraverso  il  sistema  Sicoge non  risulta 
possibile individuare la data effettiva di scadenza. 

 



(a)

Stanziamenti iniziali 
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (*)

Pagato in 
 c/competenza (*)

Residui Accertati 
di nuova 

formazione (*)

Totale

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014  
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Costi totali iniziali 
(Budget) 

(**)

Costi totali finali 
(Rendiconto)         

(**)

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

(b)

Missione Obiettivo

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

 1.412.774.270,00 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)  1.648.618.175,49  1.398.695.705,18  183.192.416,55  1.581.888.121,73  1.393.902.423,00  1.298.536.841,15 

 442.277.147,00 1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (021.002)  441.693.002,02  353.737.291,87  86.433.782,19  440.171.074,06  442.163.806,00  353.026.352,95

(DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO)

 362.747.773,0034 Finanziamento e promozione dello 
spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza e 
circhi).

 350.530.239,61  270.006.754,47  78.968.080,11  348.974.834,58 

 254.573,0035 Attuazione di misure di riforma del 
sostegno pubblico allo spettacolo dal vivo 
prevista dall'art. 9 del D.L. 8 agosto 2013, 
n.91.

 290.456,00  298.033,10  0,00  298.033,10 

 84.855,00130 Assicurare tutti gli adempimenti volti 
all'aggiornamento e all'attuazione del 
programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità per la Direzione Generale per lo 
spettacolo dal vivo.

 96.819,01  99.343,03  0,00  99.343,03 

 84.855,00133 Assicurare tutti gli adempimenti volti 
all'elaborazione e all'attuazione del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione del 
MiBACT.

 96.819,01  99.343,03  0,00  99.343,03 

 254.585,00135 Attuazione di misure di riforma delle 
Fondazioni lirico-sinfoniche previste dall'art. 
11 del D.L. 8 agosto 2013, n. 91

 290.456,37  298.032,47  0,00  298.032,47 

(DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA)

 77.396.369,0037 Finanziamento di opere cinematografiche 
di interesse culturale e delle attività  di 
diffusione del cinema italiano.

 88.739.729,61  81.248.609,22  7.465.702,08  88.714.311,30 

 242.358,0083 Attività di vigilanza sugli enti di settore.  274.746,01  280.085,00  0,00  280.085,00 



(a)

Stanziamenti iniziali 
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (*)

Pagato in 
 c/competenza (*)

Residui Accertati 
di nuova 

formazione (*)

Totale

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014  
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Costi totali iniziali 
(Budget) 

(**)

Costi totali finali 
(Rendiconto)         

(**)

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

(b)

Missione Obiettivo

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

 96.940,00137 Assicurare tutti gli adempimenti volti 
all'aggiornamento e all'attuazione del 
Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità per la Direzione Generale per il 
cinema.

 109.898,99  112.033,99  0,00  112.033,99 

 96.940,00138 Assicurare tutti gli adempimenti volti 
all'elaborazione e all'attuazione del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione del 
MiBACT.

 109.898,99  112.033,99  0,00  112.033,99 

 727.070,00149 Attività di rilascio autorizzazioni e di 
adozione provvedimenti amministrativi.

 824.241,01  840.254,00  0,00  840.254,00 

 290.829,00150 Ottimizzazione dei processi di lavoro  329.697,41  342.769,57  0,00  342.769,57 

 5.288.580,00 1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (021.005)  5.261.324,00  5.253.782,58  7.540,95  5.261.323,53  16.025.712,00  14.893.593,56

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

 5.288.580,0036 Recupero, prevenzione e repressione in 
materia di patrimonio culturale

 5.261.324,00  5.253.782,58  7.540,95  5.261.323,53 

 199.659.408,00 1.6 Tutela dei beni archeologici (021.006)  268.682.195,26  241.360.485,82  14.830.800,29  256.191.286,11  230.043.736,00  243.716.788,55

(DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA')

 35.804.404,00129 Potenziare la conoscenza del patrimonio 
archeologico

 46.830.958,89  42.004.394,12  2.650.416,62  44.654.810,74 

 1.989.131,00131 Rendere operativa l'archeologia 
preventiva

 2.604.215,95  2.334.077,44  149.241,36  2.483.318,80 

 49.674.371,00132 Assicurare, in materia di tutela, l'efficienza 
dell'attività amministrativa della Direzione 
Generale per le Antichità e degli uffici 
periferici tramite rilevazioni periodiche

 71.830.403,27  65.013.884,19  3.786.268,09  68.800.152,28 



(a)

Stanziamenti iniziali 
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (*)

Pagato in 
 c/competenza (*)

Residui Accertati 
di nuova 

formazione (*)

Totale

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014  
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Costi totali iniziali 
(Budget) 

(**)

Costi totali finali 
(Rendiconto)         

(**)

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

(b)

Missione Obiettivo

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

 87.508.954,00134 Attività di tutela attraverso l'emanazione 
di atti  in materia di concessioni di scavo e 
circolazione internazionale. Supporto tecnico 
scientifico sul progetto "Metro C" di Roma.

 114.480.758,26  102.677.407,83  6.478.796,21  109.156.204,04 

 5.971.176,00136 Assicurare tutti gli adempimenti volti 
all'aggiornamento e all'attuazione del 
Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità per la Direzione Generale per le 
Antichità e coordinamento degli Istituti 
afferenti

 7.815.608,48  7.010.104,16  442.327,45  7.452.431,61 

 5.976.573,00139 Assicurare tutti gli adempimenti volti alla 
elaborazione e all'attuazione del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione del 
MiBACT

 7.792.098,98  6.989.017,61  440.996,91  7.430.014,52 

 2.789.132,00140 Supporto tecnico scientifico per il "Grande 
Progetto Pompei"

 4.319.551,74  3.663.713,21  146.526,81  3.810.240,02 

 9.945.667,00157 Contributo per la salvaguardia, la tutela, la 
conservazione e la fruizione del Patrimonio 
Culturale

 13.008.599,69  11.667.887,26  736.226,84  12.404.114,10 

 128.928.597,00 1.9 Tutela dei beni archivistici (021.009)  150.758.116,32  138.196.681,93  3.258.355,52  141.455.037,45  144.928.783,00  138.870.759,09

(DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI)

 29.165.260,009 razionalizzazione e riqualificazione delle sedi 
degli Istituti Archivistici statali

 34.054.827,13  31.340.765,18  624.997,46  31.965.762,64 

 46.772.687,0097 contributo per la salvaguardia, la 
conservazione, la tutela e la fruizione del 
patrimonio culturale

 54.792.468,71  49.982.672,62  1.322.642,63  51.305.315,25 



(a)

Stanziamenti iniziali 
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (*)

Pagato in 
 c/competenza (*)

Residui Accertati 
di nuova 

formazione (*)

Totale

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014  
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Costi totali iniziali 
(Budget) 

(**)

Costi totali finali 
(Rendiconto)         

(**)

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

(b)

Missione Obiettivo

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

 2.534.535,00152 Assicurare tutti gli adempimenti volti 
all'aggiornamento e all'attuazione del 
Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità per la Direzione Generale per gli 
Archivi e coordinamento degli Istituti afferenti

 2.959.744,00  2.725.285,01  52.803,00  2.778.088,01 

 2.534.533,00153 Assicurare tutti gli adempimenti volti 
all'elaborazione e all'attuazione del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione del 
MiBACT

 2.959.744,00  2.725.285,01  52.803,00  2.778.088,01 

 12.675.904,00154 miglioramento dell' efficienza e 
dell'efficacia dell'attività gestionale

 14.801.891,02  13.629.569,52  264.016,98  13.893.586,50 

 35.245.678,00155 sviluppo del Sistema Archivistico 
Nazionale

 41.189.441,46  37.793.104,59  941.092,45  38.734.197,04 

 121.644.102,00 1.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (021.010)  143.702.186,08  130.561.747,87  3.879.866,63  134.441.614,50  136.025.520,00  138.767.535,95

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

 77.681.064,00121 Arricchimento dell'offerta culturale e 
miglioramento progressivo della fruibilità del 
patrimonio librario anche in formato digitale.

 85.933.937,39  63.769.915,79  13.090,94  63.783.006,73 

 31.443.137,00123 Sostegno alla creatività e all'elaborazione  
culturale, promozione del libro e dell'editoria.

 37.526.682,02  36.741.610,01  2.521.161,37  39.262.771,38 

 7.043.278,00125 Ottimizzazione delle attività istituzionali e 
dell'allocazione delle risorse ai fini 
dell'arricchimento dell'offerta culturale.

 10.148.080,12  9.132.726,90  952.080,39  10.084.807,29 

 4.807.415,00127 Contributo per la salvaguardia, la tutela, la 
conservazione e la fruizione del patrimonio 
culturale.

 7.273.464,87  15.893.836,73  391.942,73  16.285.779,46 



(a)

Stanziamenti iniziali 
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (*)

Pagato in 
 c/competenza (*)

Residui Accertati 
di nuova 

formazione (*)

Totale

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014  
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Costi totali iniziali 
(Budget) 

(**)

Costi totali finali 
(Rendiconto)         

(**)

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

(b)

Missione Obiettivo

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

 338.545,00128 Assicurare tutti gli adempimenti volti 
all'aggiornamento e all'attuazione del 
programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità per la Direzione Generale per le 
biblioteche gli Istituti centrali il Diritto 
d'Autore e ....

 1.413.844,93  2.514.869,62  1.591,20  2.516.460,82 

 330.663,00141 Assicurare tutti gli adempimenti volti 
all'elaborazione e all'attuazione del piano 
triennale di prevenzione della corruzione del 
MIBACT.

 1.406.176,75  2.508.788,82  0,00  2.508.788,82 

 290.666.220,00 1.12 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e 
valorizzazione del paesaggio (021.012)

 368.304.726,20  326.777.421,73  20.001.852,56  346.779.274,29  334.933.071,00  325.282.533,03

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

 29.135.994,0012 ATTIVITA' FINALIZZATA ALLA VALUTAZIONE 
E ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEI 
BENI CULTURALI, CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALLA CLASSE DI EDIFICI 
SENSIBILI, CONTENITORI MUSEALI ED AFFINI, 
IN OTTEMPERANZA ALLA DIRETTIVA P.C.M. 
12.10.2007.

 35.383.946,71  33.240.836,08  2.146.191,82  35.387.027,90 

 57.928.161,0045 ASSICURARE LA TUTELA DEL PAESAGGIO  72.717.480,23  65.277.333,72  4.003.285,75  69.280.619,47 

 15.916.107,0091 CONTRIBUTO PER LA SALVAGUARDIA, LA 
TUTELA, LA CONSERVAZIONE E LA FRUIZIONE 
DEL PATRIMONIO CULTURALE

 24.267.968,97  17.187.098,49  1.303.192,00  18.490.290,49 

 13.958.129,00118 ATTIVITA' DI COORDINAMENTO IN 
MATERIA DI CONTABILITA' ECONOMICA E 
FINANZIARIA DEL CDR

 18.372.032,14  17.216.278,89  1.490.580,84  18.706.859,73 



(a)

Stanziamenti iniziali 
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (*)

Pagato in 
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Costi totali iniziali 
(Budget) 

(**)

Costi totali finali 
(Rendiconto)         

(**)

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

(b)

Missione Obiettivo

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

 130.830.416,00119 ATTIVITA' DI INDIRIZZO E SUPPORTO AGLI 
UFFICI PERIFERICI IN MATERIA DI TUTELA DEI 
BENI ARCHITETTONICI, STORICI, ARTISTICI, 
DEMOETNOANTROPOLOGICI E DI 
PROMOZIONE DELL'ARCHITETTURA E 
DELL'ARTE CONTEMPORANEE

 166.760.722,13  147.173.692,79  9.099.833,66  156.273.526,45 

 28.567.889,00120 SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE 
AMMINISTRATIVE ATTRAVERSO LO SVILUPPO 
LA SPERIMENTAZIONE E LA DIFFUSIONE DI 
SISTEMI INFORMATICI

 32.278.148,64  30.695.247,35  1.138.503,98  31.833.751,33 

 7.139.086,00122 ASSICURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI 
VOLTI ALL'AGGIORNAMENTO E 
ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 
L'INTEGRITA' PER LA DIREZIONE GENERALE 
PBAAC E COORDINAMENTO DEGLI ISTITUTI 
AFFERENTI

 8.679.658,92  7.793.619,27  406.672,75  8.200.292,02 

 7.190.438,00124 ASSICURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI 
VOLTI ALL'ELABORAZIONE E ALL'ATTUAZIONE 
DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE DEL MIBACT

 9.844.768,46  8.193.315,14  413.591,76  8.606.906,90 

 11.932.151,00 1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale (021.013)  13.339.135,67  9.357.637,77  1.093.070,74  10.450.708,51  12.815.409,00  14.174.064,92

(DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE)

 677.269,00142 Migliorare la fruizione dei luoghi della 
cultura, anche con la diffusione delle nuove 
linee guida per i servizi aggiuntivi e il supporto 
alle stazioni appaltanti per la loro applicazione

 1.157.329,57  877.665,06  95.290,17  972.955,23 



(a)

Stanziamenti iniziali 
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (*)

Pagato in 
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di nuova 
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NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014  
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Costi totali iniziali 
(Budget) 

(**)

Costi totali finali 
(Rendiconto)         

(**)

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

(b)

Missione Obiettivo

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

 8.169.444,00143 Promuovere la conoscenza del patrimonio 
anche attraverso attività didattiche e 
formative, sviluppando altresì soluzioni 
tecnologicamente avanzate; favorire la 
fruizione del patrimonio anche ad un pubblico 
diversamente abile.

 9.036.067,35  7.828.410,87  761.026,06  8.589.436,93 

 2.891.940,00144 Promuovere itinerari e sistemi culturali  
diffusi ed iniziative di valorizzazione con 
soggetti pubblici e privati, anche ai sensi 
dell'art. 112 del Codice dei Beni Culturali ed in 
previsione delle iniziative in programma per 
l'EXPO 2015.

 2.903.233,42  438.832,54  224.405,09  663.237,63 

 96.751,00145 Diffondere la conoscenza e l'utilizzazione 
delle misure fiscali di vantaggio, delle 
erogazioni liberali e delle sponsorizzazioni.

 121.252,69  106.364,66  6.219,72  112.584,38 

 48.375,00146 Assicurare tutti gli adempimenti volti 
all'aggiornamento e all'attuazione del 
Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità per la direzione Generale per la 
Valorizzazione del Patrimonio Culturale e 
coordinamento degli Istituti afferenti.

 60.626,32  53.182,32  3.114,85  56.297,17 

 48.372,00147 Assicurare tutti gli adempimenti volti 
all'elaborazione e all'attuazione del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione del  
MiBACT

 60.626,32  53.182,32  3.014,85  56.197,17 

 5.289.447,00 1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)  7.845.719,00  7.239.000,76  408.226,23  7.647.226,99  6.012.541,00  5.374.874,24

(SEGRETARIATO GENERALE)

 1.135.981,005 Coordinamento delle attività internazionali 
connesse alle convenzioni UNESCO e ai piani 
d'azione europei

 1.678.199,00  1.535.591,48  93.278,76  1.628.870,24 



(a)

Stanziamenti iniziali 
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Costi totali iniziali 
(Budget) 
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Costi totali finali 
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LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

(b)

Missione Obiettivo

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

 581.648,0025 Definire e realizzare la cooperazione 
internazionale nel settore del restauro 
sostenendone la formazione, l'innovazione e 
l'internalizzazione.

 712.336,01  680.161,71  21.833,59  701.995,30 

 336.713,00113 Coordinamento ai fini della 
predisposizione, attuazione e verifica del 
Piano triennale di prevenzione  della 
corruzione del MiBACT.

 514.260,98  473.542,16  27.631,88  501.174,04 

 2.447.597,00114 Coordinamento per la salvaguardia, la 
tutela, la conservazione e la fruizione del 
patrimonio culturale

 3.738.251,98  3.442.260,92  200.860,99  3.643.121,91 

 620.189,00115 Coordinamento degli interventi 
conseguenti ad emergenze nazionali

 947.402,00  872.386,66  50.905,04  923.291,70 

 167.319,00148 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

 255.269,03  235.057,83  13.715,97  248.773,80 

 207.088.618,00 1.15 Tutela del patrimonio culturale (021.015)  249.031.770,94  186.211.654,85  53.278.921,44  239.490.576,29  70.953.844,00  64.430.338,86

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

 121.300.552,0048 Finanziamenti interventi con fondi ordinari 
e con fondi lotto a favore dei beni e delle 
attività culturali.

 161.970.256,91  101.572.498,82  51.371.100,49  152.943.599,31 

 27.759.003,0051 Incremento della capacità di spesa del 
Ministero, mediante riduzione  delle giacenze 
di cassa in contabilità speciale e conti di 
tesoreria unica.

 28.997.863,18  26.641.293,28  1.856.011,13  28.497.304,41 

 57.254.187,0067 Rimborso quota interesse e quota capitale.  57.254.187,00  57.254.181,61  0,00  57.254.181,61 



(a)

Stanziamenti iniziali 
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Pagato in 
 c/competenza (*)

Residui Accertati 
di nuova 

formazione (*)

Totale

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014  
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Costi totali iniziali 
(Budget) 

(**)

Costi totali finali 
(Rendiconto)         

(**)

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

(b)

Missione Obiettivo

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

 387.436,00151 Assicurare tutti gli adempimenti volti 
all'elaborazione e all'attuazione del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione del  
MiBACT

 404.731,93  371.840,57  25.904,91  397.745,48 

 387.440,00158 Assicurare tutti gli adempimenti volti 
all'aggiornamento e all'attuazione del 
Programma triennale trasparenza e integrità 
della Direzione generale. Verifica dello stato di 
attuazione del programma triennale per la 
trasparenza e integrità del MIBACT

 404.731,92  371.840,57  25.904,91  397.745,48 

 29.682.819,00 2 Ricerca e innovazione (017)  37.752.076,55  30.258.310,73  3.078.910,56  33.337.221,29  31.331.663,00  28.900.084,02 

 29.682.819,00 2.1 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali (017.004)  37.752.076,55  30.258.310,73  3.078.910,56  33.337.221,29  31.331.663,00  28.900.084,02

(SEGRETARIATO GENERALE)

 2.935.010,0069 Sviluppo, ricerca e aggiornamento del 
Sistema informativo generale del catalogo

 3.402.311,97  3.010.549,43  2.154,27  3.012.703,70 

 8.152.532,0084 Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove 
metodologie e interventi di restauro

 9.224.084,03  8.166.183,53  5.817,31  8.172.000,84 

 4.491.733,00116 Realizzazione dei corsi delle Scuole di alta 
formazione

 5.234.816,00  4.606.113,02  3.457,19  4.609.570,21 

(DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI)

 2.676.628,00159 favorire la realizzazione di sistemi 
innovativi di fruizione del patrimonio 
archvistico attraverso progetti di ricerca

 3.064.609,00  2.979.691,29  124.057,87  3.103.749,16 

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

 1.149.320,00156 Evoluzione del servizio bibliotecario 
nazionale attraverso lo sviluppo di SBN-WEB.

 1.627.590,00  1.730.366,98  2.510,00  1.732.876,98 

(DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA')



(a)

Stanziamenti iniziali 
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (*)

Pagato in 
 c/competenza (*)

Residui Accertati 
di nuova 

formazione (*)

Totale

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014  
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Costi totali iniziali 
(Budget) 

(**)

Costi totali finali 
(Rendiconto)         

(**)

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

(b)

Missione Obiettivo

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

 1.853.714,00126 Supporto tecnico scientifico  della 
Direzione Generale in materia  di ricerca 
finalizzato anche alla divulgazione on line.

 3.691.894,00  3.699.123,96  102.923,30  3.802.047,26 

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

 1.047.691,00117 ATTIVITA' DI RICERCA, INDIRIZZO E 
DIVULGAZIONE AGLI ISTITUTI PERIFERICI SUL 
PATRIMONIO CULTURALE

 3.084.405,00  3.355.283,05  85.900,47  3.441.183,52 

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

 7.376.191,0044 Sviluppare la ricerca e ammodernare le 
strutture.

 8.422.366,55  2.710.999,47  2.752.090,15  5.463.089,62 

 36.673.339,00 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)  38.032.028,05  24.851.308,51  9.063.115,25  33.914.423,76  41.036.619,00  25.482.119,07 

 11.393.836,00 3.1 Indirizzo politico (032.002)  11.286.374,86  7.324.880,16  248.759,40  7.573.639,56  10.701.622,00  8.698.898,29

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

 11.393.836,0033 supporto all'attività di indirizzo politico e 
all'attività di raccordo con l'amministrazione

 11.286.374,86  7.324.880,16  248.759,40  7.573.639,56 

 25.279.503,00 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)  26.745.653,19  17.526.428,35  8.814.355,85  26.340.784,20  30.334.997,00  16.783.220,78

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

 23.532.315,0054 Attività di supporto amministrativo ed 
organizzativo.

 24.768.874,58  15.622.083,95  8.790.771,50  24.412.855,45 

 1.747.188,0055 Razionalizzazione delle competenze e della 
distribuzione delle risorse umane.

 1.976.778,61  1.904.344,40  23.584,35  1.927.928,75 

 82.410.636,00 4 Fondi da ripartire (033)  5.166.774,00  0,00  0,00  0,00 



(a)

Stanziamenti iniziali 
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (*)

Pagato in 
 c/competenza (*)

Residui Accertati 
di nuova 

formazione (*)

Totale

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014  
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Costi totali iniziali 
(Budget) 

(**)

Costi totali finali 
(Rendiconto)         

(**)

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

(b)

Missione Obiettivo

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

 82.410.636,00 4.1 Fondi da assegnare (033.001)  5.166.774,00  0,00  0,00  0,00 

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

 82.410.636,0068 Ripartizione dei fondi per il miglioramento 
degli istituti del Ministero.

 5.166.774,00  0,00  0,00  0,00 

 33.804.214,00 6 Turismo (031)  199.039.909,00  23.878.729,32  53.362.733,49  77.241.462,81  33.897.501,00  23.968.163,10 

 33.804.214,00 6.1 Sviluppo e competitivita' del turismo (031.001)  199.039.909,00  23.878.729,32  53.362.733,49  77.241.462,81  33.897.501,00  23.968.163,10

(DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL TURISMO)

 7.960.197,00160 DARE ATTUAZIONE A POLITICHE E 
PROGRAMMI MIRATI A VALORIZZARE 
L'IMMAGINE TURISTICA DELL'ITALIA NEL 
MONDO, A MIGLIORARE  E POTENZIARE LA 
QUALITA' DELL'OFFERTA E A OTTIMIZZARE 
L'INNOVAZIONE DEL SETTORE NONCHE' LA 
DOMANDA INTERNA ED ESTERNA

 94.996.375,44  931.418,84  33.244.142,53  34.175.561,37 

 5.643.202,00161 ATTUARE STRATEGIE TURISTICHE PER LA 
PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL 
SISTEMA TURISTICO DEL PAESE ANCHE IN 
RELAZIONE ALL'EXPO 2015 E AD ALTRI 
PARTICOLARI EVENTI

 81.518.073,07  811.640,85  19.765.850,58  20.577.491,43 

 46.414,00162 ASSICURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI 
VOLTI ALL'AGGIORNAMENTO E 
ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 
L'INTEGRITA' PER LA DIREZIONE GENERALE 
PER LE POLITICHE DEL TURISMO

 204.791,42  198.025,20  1.565,10  199.590,30 



(a)

Stanziamenti iniziali 
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (*)

Pagato in 
 c/competenza (*)

Residui Accertati 
di nuova 

formazione (*)

Totale

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014  
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Costi totali iniziali 
(Budget) 

(**)

Costi totali finali 
(Rendiconto)         

(**)

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

(b)

Missione Obiettivo

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

 46.414,00163 ASSICURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI 
VOLTI ALL'ELABORAZIONE E ALL'ATTUAZIONE 
DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE DEL MIBACT

 204.791,42  198.025,20  1.565,10  199.590,30 

 18.416.093,00164 ATTIVITA' ED AZIONI VOLTE AL 
FUNZIONAMENTO DELL'ENIT AI FINI DELLA 
PROMOZIONE DEL TURISMO IN ITALIA E 
ALL'ESTERO

 18.667.792,31  18.306.418,12  348.050,09  18.654.468,21 

 1.691.894,00165 SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DEL CAI  3.448.085,34  3.433.201,11  1.560,09  3.434.761,20 



(a)

Stanziamenti iniziali 
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (*)

Pagato in 
 c/competenza (*)

Residui Accertati 
di nuova 

formazione (*)

Totale

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014  
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Costi totali iniziali 
(Budget) 

(**)

Costi totali finali 
(Rendiconto)         

(**)

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

(b)

Missione Obiettivo

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

 1.928.608.963,09  1.595.345.278,00  1.477.684.053,74  248.697.175,85 Totale attribuito agli obiettivi  1.726.381.229,59  1.376.887.207,34 1.500.168.205,00 

+ reiscrizione residui perenti  6.253.836,00  6.032.236,66  192.027,79  6.224.264,45  - 

+ debiti pregressi  6.389.773,91  5.298.458,15  720.051,23  6.018.509,38  - 

+ residui di lett. F  0,00  0,00  144.315.240,20  144.315.240,20 n.a. n.a. n.a.

 1.595.345.278,00 

 1.941.252.573,00 

 1.489.014.748,55 

RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE
RIASSUNTIVO E RENDICONTO
GENERALE DELLO STATO

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Previsioni Iniziali

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Pagato

Competenza: Rimasto da Pagare  393.924.495,07 



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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

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

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Imprese

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 362.747.773,00  350.530.239,61  270.006.754,47  78.968.080,11  348.974.834,58

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura Valore percentuale 95% 95%

Metodo di calcolo Rapporto tra risorse impegnate e risorse stanziate

Fonte del dato Documenti del bilancio dello Stato

Nota valori target riformulati

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura Valore numerico 16 16

Metodo di calcolo Conteggio progetti realizzati

Fonte del dato Sistema informativo interno

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 254.573,00  290.456,00  298.033,10  0,00  298.033,10

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 3 - Provvedimenti

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura Valore numerico 4 1

Metodo di calcolo conteggio provvedimenti

Fonte del dato sistema informativo interno - gazzetta ufficiale

Nota valori target riformulati

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 84.855,00  96.819,01  99.343,03  0,00  99.343,03



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

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.

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura Valore percentuale 95% 85%

Metodo di calcolo Conteggio adempimenti

Fonte del dato Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Nota valori target riformulati

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura Valore numerico 3 3

Metodo di calcolo Conteggio riunioni

Fonte del dato Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Nota valori target riformulati

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura Valore numerico 2 2

Metodo di calcolo Conteggio report

Fonte del dato Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Nota valori target riformulati

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 84.855,00  96.819,01  99.343,03  0,00  99.343,03

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura Valore percentuale 95% 95%

Metodo di calcolo Conteggio adempimenti

Fonte del dato Piano triennale di prevenzione della corruzione

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 254.585,00  290.456,37  298.032,47  0,00  298.032,47

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Numero statuti esaminati su numero statuti 
ricevuti

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura Valore percentuale 95% 95%

Metodo di calcolo Conteggio statuti

Fonte del dato Sistema informativo interno

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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

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

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Imprese

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 77.396.369,00  88.739.729,61  81.248.609,22  7.465.702,08  88.714.311,30

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura Percentuale. 95% 95%

Metodo di calcolo Rapporto tra impegni e stanziamenti.

Fonte del dato Documenti del Bilancio dello Stato.

Nota valori target riformulati

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura Valore percentuale 95% 95%

Metodo di calcolo Conteggio atti

Fonte del dato Sistema informativo interno

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 4 - Contributi erogati su contributi liquidabili

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura Valore percentuale 95% 95%

Metodo di calcolo Conteggio

Fonte del dato Sistema informativo interno

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 83 - Attività di vigilanza sugli enti di settore.

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 242.358,00  274.746,01  280.085,00  0,00  280.085,00

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 2 - Numero atti di vigilanza

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura Valore numerico 7 7

Metodo di calcolo Conteggio atti

Fonte del dato Sistema informativo interno

Nota valori target riformulati

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 96.940,00  109.898,99  112.033,99  0,00  112.033,99



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

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.

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura Valore percentuale 95% 85%

Metodo di calcolo Conteggio adempimenti

Fonte del dato Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Nota valori target riformulati

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura Valore numerico 3 3

Metodo di calcolo Conteggio riunioni

Fonte del dato Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Nota valori target riformulati

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura Valore numerico 2 2

Metodo di calcolo Conteggio report

Fonte del dato Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Nota valori target riformulati

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 96.940,00  109.898,99  112.033,99  0,00  112.033,99

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura Valore percentuale 95% 95%

Metodo di calcolo Conteggio adempimenti

Fonte del dato Piano triennale di prevenzione della corruzione

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 727.070,00  824.241,01  840.254,00  0,00  840.254,00

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura Valore percentuale 95% 95%

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

Fonte del dato Sistemi informativi interni

Nota valori target riformulati

Obiettivo 150 - Ottimizzazione dei processi di lavoro

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 290.829,00  329.697,41  342.769,57  0,00  342.769,57



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Grado di informatizzazione delle procedure

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura Valore percentuale 95% 95%

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

Fonte del dato Sistema informativo interno

Nota valori target riformulati

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

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

Centro di 
Responsabilità

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 5.288.580,00  5.261.324,00  5.253.782,58  7.540,95  5.261.323,53

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura percentuale 16% 16%

Metodo di calcolo attività realizzata rispetto all'anno 2013

Fonte del dato sistema informativo Comando carabinieri tutela 
patrimonio culturale

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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

Programma 1.6 Tutela dei beni archeologici (021.006)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'

Obiettivo 129 - Potenziare la conoscenza del patrimonio archeologico

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 35.804.404,00  46.830.958,89  42.004.394,12  2.650.416,62  44.654.810,74

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - risorse digitali esaminate/ risorse digitali 
pervenute

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura Risorsa digitale 85% 85%

Metodo di calcolo Percentuale di risorse digitali esaminate

Fonte del dato Soprintendenze, Comuni, Province, Enti Pubblici, 
Università

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 131 - Rendere operativa l'archeologia preventiva

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 1.989.131,00  2.604.215,95  2.334.077,44  149.241,36  2.483.318,80

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura Istanza 85% 85%

Metodo di calcolo Percentuale numero iscrizioni pubblicate

Fonte del dato Banche dati MiBAC

Nota valori target riformulati

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 49.674.371,00  71.830.403,27  65.013.884,19  3.786.268,09  68.800.152,28



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - n. atti contabili esaminati/numero atti contabili 
pervenuti

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura Atto contabile 100% 100%

Metodo di calcolo Percentuale degli atti esaminati

Fonte del dato Istituti periferici

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 2 - Istituti monitorati/Istituti da monitorare

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura Istituto 100% 100%

Metodo di calcolo Percentuale Istituti monitorati

Fonte del dato Istituti periferici

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 3 - Fondi accreditati / fondi disponibili

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura Valuta Euro 85% 85%

Metodo di calcolo Percentuale di fondi accreditati

Fonte del dato Bilancio dello Stato

Nota valori target riformulati

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 87.508.954,00  114.480.758,26  102.677.407,83  6.478.796,21  109.156.204,04

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura Atto di tutela 85% 85%

Metodo di calcolo Percentuale numero atti di tutela emessi

Fonte del dato Istituti periferici

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 5.971.176,00  7.815.608,48  7.010.104,16  442.327,45  7.452.431,61

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura Adempimento e intervento realizzato 95% 85%

Metodo di calcolo Percentuale di adempimenti e interventi realizzati

Fonte del dato Programma Triennale per la Trasparenza

Nota valori target riformulati

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura Somma dati 3 3

Metodo di calcolo Riunioni e note emesse

Fonte del dato Programma Triennale per la Trasparenza

Nota valori target riformulati

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura Report 2 2

Metodo di calcolo Somma dati

Fonte del dato Programma Triennale per la Trasparenza

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 5.976.573,00  7.792.098,98  6.989.017,61  440.996,91  7.430.014,52

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura Adempimento, intervento realizzato 95% 95%

Metodo di calcolo Percentuale di adempimenti, interventi realizzati

Fonte del dato Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 
del MiBACT

Nota valori target riformulati

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

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 2.789.132,00  4.319.551,74  3.663.713,21  146.526,81  3.810.240,02



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Relazione quadrimestrale sullo studio di fattibilità

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura Relazioni 3 3

Metodo di calcolo Somma dati

Fonte del dato Soprintendenza Speciale Napoli e Pompei

Nota valori target riformulati

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 9.945.667,00  13.008.599,69  11.667.887,26  736.226,84  12.404.114,10

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Relazioni esaminate su relazioni pervenute

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura Relazione 95% 95%

Metodo di calcolo Percentuale Relazioni esaminate

Fonte del dato Direzioni Regionali

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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

Programma 1.9 Tutela dei beni archivistici (021.009)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

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

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 29.165.260,00  34.054.827,13  31.340.765,18  624.997,46  31.965.762,64

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 3 3

Metodo di calcolo conteggio interventi/progetti di razionalizzazione 
realizzati

Fonte del dato Direzione Generale per gli Archivi

Nota valori target riformulati

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 46.772.687,00  54.792.468,71  49.982.672,62  1.322.642,63  51.305.315,25



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 2 - incremento interventi di tutela

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 8% 8%

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

Fonte del dato Direzione generale per gli Archivi

Nota valori target riformulati

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 2.534.535,00  2.959.744,00  2.725.285,01  52.803,00  2.778.088,01



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 95% 85%

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

Fonte del dato Direzione Generale per gli Archivi e Istituti afferenti

Nota valori target riformulati

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 4 4

Metodo di calcolo conteggio riunioni e note

Fonte del dato Direzione Generale per gli Archivi

Nota valori target riformulati

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 2 2

Metodo di calcolo conteggio report al responsabile della trasparenza

Fonte del dato Direzione Generale per gli Archivi

Nota valori target riformulati

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 2.534.533,00  2.959.744,00  2.725.285,01  52.803,00  2.778.088,01



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 95% 95%

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

Fonte del dato Direzione Generale per gli Archivi

Nota valori target riformulati

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 12.675.904,00  14.801.891,02  13.629.569,52  264.016,98  13.893.586,50

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - fondi erogati in rapporto ai fondi disponibili

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura 80% 80%

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

Fonte del dato Sistema informativo di contabilità

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 155 - sviluppo del Sistema Archivistico Nazionale

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 35.245.678,00  41.189.441,46  37.793.104,59  941.092,45  38.734.197,04

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - incremento accessi al Portale Archivistico 
Nazionale

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 3% 3%

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

Fonte del dato Sistema Archivistico Nazionale

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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

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

Centro di 
Responsabilità

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

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

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 77.681.064,00  85.933.937,39  63.769.915,79  13.090,94  63.783.006,73

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura 50.000.000 50.000.000

Metodo di calcolo Somma delle ricerche bibliografiche

Fonte del dato Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle 
biblioteche italiane

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 3 - numero di utenti delle biblioteche nell'anno

Tipologia Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura 1.000.000 1.000.000

Metodo di calcolo Somma del numero di utenti

Fonte del dato Biblioteche pubbliche statali

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 31.443.137,00  37.526.682,02  36.741.610,01  2.521.161,37  39.262.771,38

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 2 - Numero di soggetti esterni coinvolti

Tipologia Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura 10.000 10.000

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

Fonte del dato DGBID Servizi II III CEPELL

Nota valori target riformulati

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 7.043.278,00  10.148.080,12  9.132.726,90  952.080,39  10.084.807,29



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - risorse erogate/ risorse programmate.

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 80% 80%

Metodo di calcolo Percentuale di risorse erogate.

Fonte del dato Direzione Generale: Servizio I

Nota valori target riformulati

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 3 3

Metodo di calcolo Somma delle relazioni elaborate.

Fonte del dato Direzione generale: Servizio I

Nota valori target riformulati

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 4.807.415,00  7.273.464,87  15.893.836,73  391.942,73  16.285.779,46

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 2 - relazioni esaminate / relazioni pervenute

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura relazioni 95% 95%

Metodo di calcolo rapporto

Fonte del dato DGBID

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
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Sezione I
Schede obiettivo

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 338.545,00  1.413.844,93  2.514.869,62  1.591,20  2.516.460,82

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 95% 85%

Metodo di calcolo Percentuale adempimenti realizzati/adempimenti 
previsti

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

Nota valori target riformulati lo stato di avanzamento complessivo è dato dal 
complesso di attività svolte dai singoli uffici coinvolti, 
nonchè dal sistema di gestione, inserimento e 
pubblicazione dei dati coordinati dal servizio I

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

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 3 3

Metodo di calcolo Somma di riunioni e note.

Fonte del dato DGBID, Servizi: I, II, III, BNCF, BNCR, ICCU, ICBSA, 
CEPELL

Nota valori target riformulati Nel corso dell'anno l'organismo di staff ha 
predisposto tre note di monitoraggio precedute da 
apposite riunioni.

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

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 2 2

Metodo di calcolo Somma dei report.

Fonte del dato DGBID Servizi: I, II, III, BNCF, BNCR, ICCU, ICBSA, 
CEPELL

Nota valori target riformulati Di periodicità semestrale sono stati elaborati 2 
report di aggiornamento per l'anno 2014.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 330.663,00  1.406.176,75  2.508.788,82  0,00  2.508.788,82

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 95% 95%

Metodo di calcolo Percentale  di adempimenti realizzati /adempimenti 
previsti.

Fonte del dato DGBID Servizio: I, II, III, BNCF, BNCR, ICCU, ICBSA, 
CEPELL

Nota valori target riformulati la Dgbid ha ottemperato agi adempimenti inerenti le 
attività di coordinamento di tutte le strutture 
afferenti riguardo all'attuazione del Piano triennale 
di prevenzione della corruzione.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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

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

Centro di 
Responsabilità

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

Obiettivo 12 - ATTIVITA' FINALIZZATA ALLA VALUTAZIONE E ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEI BENI 
CULTURALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA CLASSE DI EDIFICI SENSIBILI, CONTENITORI MUSEALI ED 
AFFINI, IN OTTEMPERANZA ALLA DIRETTIVA P.C.M. 12.10.2007.

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 29.135.994,00  35.383.946,71  33.240.836,08  2.146.191,82  35.387.027,90

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 4 - NUMERO AFFIDAMENTI

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura UN AFFIDAMENTO 5 2525

Metodo di calcolo SOMMA

Fonte del dato DIREZIONE GENERALE PBAAC

Nota valori target riformulati rimodulato in corso d'anno con richiesta all'OIV 
prot.n.22604 del 16.09.2014 modificato indicatore di 
misurazione:  n.verifiche sismiche completate = 25



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 57.928.161,00  72.717.480,23  65.277.333,72  4.003.285,75  69.280.619,47

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 3 - CIRCOLARI DI COORDINAMENTO

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura CIRCOLARE 3 3

Metodo di calcolo SOMMA DELLE CIRCOLARI ELABORATE

Fonte del dato RETE INTRANET

Nota valori target riformulati

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 15.916.107,00  24.267.968,97  17.187.098,49  1.303.192,00  18.490.290,49



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
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Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 4 - relazioni esaminate / relazioni pervenute

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura una relazione trimestrale 95% 100%

Metodo di calcolo rapporto

Fonte del dato Direzione generale

Nota valori target riformulati

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 13.958.129,00  18.372.032,14  17.216.278,89  1.490.580,84  18.706.859,73

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura PROSPETTO BUDGET 6 10

Metodo di calcolo SOMMA

Fonte del dato DG PBAAC, SOPRINTENDENZE DI SETTORE, SISTEMI 
INFORMATICI

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 2 - FONDI EROGATI / FONDI DISPONIBILI

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura FONDI SU CAPITOLI DI SPESA 90% 100%

Metodo di calcolo RAPPORTO

Fonte del dato DGPBAAC, SISTEMI INFORMATICI

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
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Sezione I
Schede obiettivo

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 130.830.416,00  166.760.722,13  147.173.692,79  9.099.833,66  156.273.526,45

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - N. ATTI DI COORDINAMENTO E SUPPORTO 
EMANATI

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura ATTO DI COORDINAMENTO O ATTO DI SUPPORTO 10 12

Metodo di calcolo SOMMA

Fonte del dato DG PBAAC, RETE INTRANET

Nota valori target riformulati

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

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 28.567.889,00  32.278.148,64  30.695.247,35  1.138.503,98  31.833.751,33



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
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Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - PERCENTUALE INCREMENTO DATI NEI SISTEMI 
INFORMATIVI

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura DATO INSERITO 3% 3,4%

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

Fonte del dato SISTEMI INFORMATIVI

Nota valori target riformulati

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 7.139.086,00  8.679.658,92  7.793.619,27  406.672,75  8.200.292,02



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura ADEMPIMENTO 90% 85%

Metodo di calcolo RAPPORTO

Fonte del dato PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 
L'INTEGRITA'

Nota valori target riformulati

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura RIUNIONE 3 5

Metodo di calcolo SOMMA

Fonte del dato PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 
L'INTEGRITA'

Nota valori target riformulati

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura REPORT MONITORAGGIO 2 2

Metodo di calcolo SOMMA

Fonte del dato SITO MIBACT TRASPARENZA

Nota valori target riformulati

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 7.190.438,00  9.844.768,46  8.193.315,14  413.591,76  8.606.906,90

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura ADEMPIMENTO 85% 100%

Metodo di calcolo RAPPORTO

Fonte del dato PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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

Programma 1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale (021.013)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

Obiettivo 142 - Migliorare la fruizione dei luoghi della cultura, anche con la diffusione delle nuove linee guida per i 
servizi aggiuntivi e il supporto alle stazioni appaltanti per la loro applicazione

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 677.269,00  1.157.329,57  877.665,06  95.290,17  972.955,23

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Interventi 2014 - interventi 2013 / interventi 2013

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 20% 20%

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

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

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

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 8 8

Metodo di calcolo Somma degli interventi.

Fonte del dato

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 8.169.444,00  9.036.067,35  7.828.410,87  761.026,06  8.589.436,93

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - (Eventi 2014 - Eventi 2013) / Eventi 2013

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 30% 30%

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

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 2 - Schede inserite/schede elaborate

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 95% 47%

Metodo di calcolo % di schede inserite

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 3 - Atti esaminati/atti pervenuti

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura 100% 100%

Metodo di calcolo Rapporto tra Atti esaminati/atti pervenuti

Fonte del dato

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 2.891.940,00  2.903.233,42  438.832,54  224.405,09  663.237,63

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Numero di  proposte di Accordi

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 3 3

Metodo di calcolo Somma delle proposte di Accordi

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

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

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 100% 100%

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

Fonte del dato

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 96.751,00  121.252,69  106.364,66  6.219,72  112.584,38

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Numero di  iniziative

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 9 9

Metodo di calcolo somma del numero di  iniziative

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 48.375,00  60.626,32  53.182,32  3.114,85  56.297,17



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 95% 85%

Metodo di calcolo Numero adempimenti

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

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

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 3 3

Metodo di calcolo Numero riunioni

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

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

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 2 2

Metodo di calcolo Numero report

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

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

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 48.372,00  60.626,32  53.182,32  3.014,85  56.197,17

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 95% 95%

Metodo di calcolo Numero adempimenti

Fonte del dato

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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

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

Centro di 
Responsabilità

SEGRETARIATO GENERALE

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 1.135.981,00  1.678.199,00  1.535.591,48  93.278,76  1.628.870,24

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 4 - Realizzazione di giornate informative

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura giornate informative 24 24

Metodo di calcolo conteggio giornate informative realizzate

Fonte del dato Ministero per i Beni e le Attività Culturali: 
Segretariato generale

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 5 - Attuazione delle convenzioni UNESCO

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura Redazione documentazione SI SI

Metodo di calcolo Realizzazione documento

Fonte del dato Segretariato Generale

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 25 - Definire e realizzare la cooperazione internazionale nel settore del restauro sostenendone la formazione, 
l'innovazione e l'internalizzazione.

Descrizione Rafforzare la presenza italiana nei contesti internazionali, con iniziative di diffusione delle metodiche e delle 
tecnologie nazionali e con appropriate iniziative di comunicazione istituzionale.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi 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

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 581.648,00  712.336,01  680.161,71  21.833,59  701.995,30

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura pubblicazioni e/o  eventi 3 3

Metodo di calcolo Conteggio delle pubblicazioni e/o eventi realizzati

Fonte del dato Istituo Superiore per la Conservazione e il Restauro

Nota valori target riformulati

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

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 336.713,00  514.260,98  473.542,16  27.631,88  501.174,04



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura iniziative proposte ed adottate 3 3

Metodo di calcolo conteggio delle iniziative proposte ed adottate

Fonte del dato Segretariato Generale e tutti gli Uffici MiBACT

Nota valori target riformulati

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura adempimenti, interventi >95% 95%

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

Fonte del dato Segretariato Generale e tutti gli Uffici MiBACT

Nota valori target riformulati

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura Report 1 1

Metodo di calcolo Realizzazione di un report

Fonte del dato Segretariato Generale e tutti gli Uffici MiBACT

Nota valori target riformulati

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura Documento per l'adozione del Piano triennale della 
corruzuione

SI SI

Metodo di calcolo Redazione documento

Fonte del dato Segretariato Generale

Nota valori target riformulati

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 2.447.597,00  3.738.251,98  3.442.260,92  200.860,99  3.643.121,91



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura visite ispettive 106 106

Metodo di calcolo Conteggio delle visite ispettive effettuate

Fonte del dato Segretariato Generale

Nota valori target riformulati

Obiettivo 115 - Coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 620.189,00  947.402,00  872.386,66  50.905,04  923.291,70

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Aggiornamento del d/b

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura schede 300 300

Metodo di calcolo conteggio delle schede inserite nel d/b

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

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 167.319,00  255.269,03  235.057,83  13.715,97  248.773,80

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura adempimenti e interventi >95% 85%

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

Fonte del dato Segretariato Generale e tutti gli Uffici MiBACT

Nota valori target riformulati

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura riunioni e note di coordinamento 3 3

Metodo di calcolo Conteggio delle riunioni e note di coordinamento 
realizzate

Fonte del dato Segretariato Generale

Nota valori target riformulati

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura report 2 2

Metodo di calcolo Conteggio dei report realizzati

Fonte del dato Segretariato Generale e tutti gli Uffici del MiBCAT

Nota valori target riformulati

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura riunioni e note di coordinamento 3 3

Metodo di calcolo Conteggio riunioni e note di coordinamento

Fonte del dato Segretariato Generale

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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

Programma 1.15 Tutela del patrimonio culturale (021.015)

Centro di 
Responsabilità

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

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 121.300.552,00  161.970.256,91  101.572.498,82  51.371.100,49  152.943.599,31

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura 90% 100%

Metodo di calcolo percentuale

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

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

Descrizione Migliorare il processo di programmazione della spesa.

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 27.759.003,00  28.997.863,18  26.641.293,28  1.856.011,13  28.497.304,41



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura 80% 100%

Metodo di calcolo percentuale

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

Obiettivo 67 - Rimborso quota interesse e quota capitale.

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 57.254.187,00  57.254.187,00  57.254.181,61  0,00  57.254.181,61

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 2 - Risorse erogate/ risorse disponibili

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura 100% 100%

Metodo di calcolo percentuale

Fonte del dato

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 387.436,00  404.731,93  371.840,57  25.904,91  397.745,48

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 95% 100%

Metodo di calcolo percentuale

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 387.440,00  404.731,92  371.840,57  25.904,91  397.745,48



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 95% 90%

Metodo di calcolo percentuale

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

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

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 95% 90%

Metodo di calcolo percentuale

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

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

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 20 20

Metodo di calcolo output

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 4 - numero di report di monitoraggio previsti

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 2 2

Metodo di calcolo output

Fonte del dato

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Missione 2 Ricerca e innovazione (017)

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

Centro di 
Responsabilità

SEGRETARIATO GENERALE

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

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 2.935.010,00  3.402.311,97  3.010.549,43  2.154,27  3.012.703,70

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura numero nuovi enti gestiti dai Sistemi informativi 
dell'ICCD

196 196

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

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

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 8.152.532,00  9.224.084,03  8.166.183,53  5.817,31  8.172.000,84

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 2 - Report scientifici pubblicati

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura report scientifici pubblicati 12 12

Metodo di calcolo Conteggio di report scientifici pubblicati

Fonte del dato Istituti afferenti il Segretariato Generale

Nota valori target riformulati

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

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 4.491.733,00  5.234.816,00  4.606.113,02  3.457,19  4.609.570,21



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura grado di soddisfazione - target 75% 75% 75%

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

Fonte del dato Schede compilate dagli studenti

Nota valori target riformulati

Missione 2 Ricerca e innovazione (017)

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

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

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

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 2.676.628,00  3.064.609,00  2.979.691,29  124.057,87  3.103.749,16

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - numero convenzioni di ricerca realizzate

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura 3 3

Metodo di calcolo conteggio convenzioni realizzate

Fonte del dato Direzione Generale per gli Archivi

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
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Sezione I
Schede obiettivo

Missione 2 Ricerca e innovazione (017)

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

Centro di 
Responsabilità

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

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

Descrizione Sviluppo e diffusione del software open-source e di SBN-WEB nel servizio bibliotecario nazionale mediante 
l'elaborazione e l'implementazione di nuove funzionalità e relative attività di formazione e addestramento.

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 1.149.320,00  1.627.590,00  1.730.366,98  2.510,00  1.732.876,98

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 5 5

Metodo di calcolo Somma delle funzionalità di programma.

Fonte del dato Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle 
biblioteche italiane.

Nota valori target riformulati per l'indicatore  corsi di formazione e aggiornamenti 
erogati sono stati realizzati nell'anno 12 corsi, per 
l'indicatore prodotti didattici linee guide emanuali 
reaalizzati sono state redatti n. 6 pubblicazioni.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
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Sezione I
Schede obiettivo

Missione 2 Ricerca e innovazione (017)

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

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'

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

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 1.853.714,00  3.691.894,00  3.699.123,96  102.923,30  3.802.047,26

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - risorse digitali esaminate/risorse digitali 
pervenute

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura risorsa digitale 85% 85%

Metodo di calcolo Percentuale di risorse digitali esaminate

Fonte del dato Soprintendenze Archeologiche, Università e studiosi

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
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Sezione I
Schede obiettivo

Missione 2 Ricerca e innovazione (017)

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

Centro di 
Responsabilità

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

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 1.047.691,00  3.084.405,00  3.355.283,05  85.900,47  3.441.183,52

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura ATTO DI INDIRIZZO e/o AZIONE DIVULGAZIONE 5 43

Metodo di calcolo SOMMA

Fonte del dato Direzione generale PBAAC

Nota valori target riformulati obiettivo riformulato in corso d'anno con richiesta 
presentata all'OIV prot.n. 22604 del 16.09.2014



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Missione 2 Ricerca e innovazione (017)

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

Centro di 
Responsabilità

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

Obiettivo 44 - Sviluppare la ricerca e ammodernare le strutture.

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 7.376.191,00  8.422.366,55  2.710.999,47  2.752.090,15  5.463.089,62

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 100% 100%

Metodo di calcolo pecentuale di conseguimento obiettivo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 7 - Rilascio in esercizio del Portale Luoghi della 
Cultura

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 100% 100%

Metodo di calcolo percentuale di conseguimento obiettivo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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

Programma 3.1 Indirizzo politico (032.002)

Centro di 
Responsabilità

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 11.393.836,00  11.286.374,86  7.324.880,16  248.759,40  7.573.639,56

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura percentuale 100% 100%

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

Fonte del dato sistema informativo interno

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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

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

Centro di 
Responsabilità

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

Obiettivo 54 - Attività di supporto amministrativo ed organizzativo.

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 23.532.315,00  24.768.874,58  15.622.083,95  8.790.771,50  24.412.855,45

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 3 - Raggiungimento degli obiettivi delle missioni 21, 
32 e 33

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 80% 100%

Metodo di calcolo percentuale

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 4 - numero di atti esaminati/atti pervenuti

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 100% 100%

Metodo di calcolo percentuale

Fonte del dato

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 1.747.188,00  1.976.778,61  1.904.344,40  23.584,35  1.927.928,75

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 2 - Realizzazione piano annuale della formazione.

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura quantità 1 1

Metodo di calcolo quantitativo

Fonte del dato MIBAC DGOAGIP

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 6 - Piano triennale azioni positive (aggiornamento)

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 1 1

Metodo di calcolo quantitativo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Missione 4 Fondi da ripartire (033)

Programma 4.1 Fondi da assegnare (033.001)

Centro di 
Responsabilità

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

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 82.410.636,00  5.166.774,00  0,00  0,00  0,00

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 2 - risorse finanziarie trasferite/ risorse finanziarie 
disponibili

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura 90% 100%

Metodo di calcolo percentuale

Fonte del dato

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Missione 6 Turismo (031)

Programma 6.1 Sviluppo e competitivita' del turismo (031.001)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL TURISMO

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

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 7.960.197,00  94.996.375,44  931.418,84  33.244.142,53  34.175.561,37

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - RISORSE IMPEGNATE/RISORSE DISPONIBILI

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura IMPEGNI >95% 95%

Metodo di calcolo PERCENTUALE

Fonte del dato CONSUNTIVO

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 5.643.202,00  81.518.073,07  811.640,85  19.765.850,58  20.577.491,43

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - RISORSE IMPEGNATE/RISORSE DISPONIBILI

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura IMPEGNI 95% 95%

Metodo di calcolo PERCENTUALE

Fonte del dato CONSUNTIVO

Nota valori target riformulati

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 46.414,00  204.791,42  198.025,20  1.565,10  199.590,30



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura NUMERO ADEMPIMENTI E INTERVENTI >95% 85%

Metodo di calcolo PERCENTUALE

Fonte del dato PROGRAMMA TRIENNALE

Nota valori target riformulati

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

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura NUMERO RIUNIONI E NOTE 3 3

Metodo di calcolo SOMMA

Fonte del dato PROGRAMMA TRIENNALE

Nota valori target riformulati

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

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura NUMERO REPORT 2 2

Metodo di calcolo SOMMA

Fonte del dato PROGRAMMA TRIENNALE

Nota valori target riformulati

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

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 46.414,00  204.791,42  198.025,20  1.565,10  199.590,30



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
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Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura ADEMPIMENTI INTERVENTI >95% 95%

Metodo di calcolo PERCENTUALE

Fonte del dato PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE

Nota valori target riformulati

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

Descrizione SPESE ED ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENIT

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Imprese

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 18.416.093,00  18.667.792,31  18.306.418,12  348.050,09  18.654.468,21

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - RISORSE IMPEGNATE/RISORSE DISPONIBILI

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura IMPEGNI 90% 90%

Metodo di calcolo PERCENTUALE

Fonte del dato CONSUNTIVO

Nota valori target riformulati

Obiettivo 165 - SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DEL CAI

Descrizione CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL CAI

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

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

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 1.691.894,00  3.448.085,34  3.433.201,11  1.560,09  3.434.761,20



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
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Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 
Valori target a 

preventivo 2014 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2014 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - RISORSE IMPEGNATE/RISORSE DISPONIBILI

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura IMPEGNI 90% 90%

Metodo di calcolo PERCENTUALE

Fonte del dato CONSUNTIVO

Nota valori target riformulati
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NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
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SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

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

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

Previsioni 2014LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

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

 Categorie economiche

Consuntivo 2014

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

7.113.549,005.923.984,00 7.365.815,24  0,001 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  7.365.815,24 27.716,40

4.771.106,003.740.017,00 3.639.054,51  1.077.400,652 - CONSUMI INTERMEDI  4.716.455,16 2.930.305,96

456.974,00375.340,00 477.692,58  0,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  477.692,58 24,95

283.568.267,00297.702.693,00 234.050.061,80  49.407.782,334 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 283.457.844,13 36.326.112,12

5.300.000,005.300.000,00 3.199.992,00  2.100.008,005 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 5.300.000,00 799.992,00

41.160.660,0038.519.000,00 19.669.068,25  21.491.584,226 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE  41.160.652,47 13.997.041,93

21.151,000,00 20.947,55  200,0012 - ALTRE USCITE CORRENTI  21.147,55 0,00

15.021,0015.569,00 6.938,80  1.228,8421 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 8.167,64 4.859,63

6.572.544,006.572.544,00 6.559.280,93  0,0022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI  6.559.280,93 0,00

92.713.730,0284.128.000,00 78.748.440,21  12.355.578,1523 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD 
IMPRESE

 91.104.018,36 10.159.219,35

0,000,00 0,00  0,0031 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE  0,00 0,00

441.693.002,02442.277.147,00 353.737.291,87  86.433.782,19 Totale  440.171.074,06 64.245.272,34

 

736.875,00 - 581.195,74  126.127,20                              + reiscrizioni residui perenti   

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

n.a.n.a. n.a.  1.141.633,00                              + residui di lett. F   

 442.277.147,00

 442.429.877,02

 354.318.487,61

 87.701.542,39

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  64.245.272,34 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
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SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

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

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

Principali fatti di gestione
La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha stanziato, per l anno 2014, l importo di € 410.065.000,00 per il 
finanziamento della Legge n. 163 del 1985 istitutiva del Fondo Unico per lo Spettacolo  (FUS).  Con decreto del Ministro dell economia 
e delle finanze del 27 dicembre 2013 è stata disposta la  Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di 
previsione dello Stato per l anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 . La somma degli stanziamenti confluiti sui capitoli 
afferenti il Fondo Unico per lo Spettacolo, al netto degli accantonamenti disposti, è pari a € 406.229.000,00.    Con D.M. 3 febbraio 
2014 sono state stabilite le aliquote di riparto del FUS per l anno 2014 e ripartito il relativo stanziamento fra i vari settori dello 
Spettacolo e le Attività cinematografiche nel loro complesso.  Con D.M. del 29 settembre 2014 lo stanziamento di € 406.229.000,00 è 
stato ripartito sui capitoli di bilancio dello stato di previsione della spesa, tabella 13.  Con D.M. del 12 novembre 2014 lo stanziamento 
effettivamente disponibile del Fondo Unico per lo Spettacolo 2014, pari ad € 403.338.354,00, viene ripartito tra i pertinenti capitoli di 
bilancio.  Allo stesso ha fatto seguito, relativamente alla Direzione generale per il Cinema,  il D.D. del 13 novembre 2014 di riparto dello 
stanziamento per le attività cinematografiche, alle quali sono stati assegnati € 83.266.366,10.  In tal modo si è potuto procedere 
all'assegnazione e all'erogazione dei contributi e, pertanto, gli obiettivi istituzionali della Direzione generale per il cinema  
Finanziamento di opere cinematografiche di interesse culturale e delle attività di diffusione del cinema italiano  e della Direzione 
generale per lo spettacolo dal vivo  Finanziamento e promozione dello spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza e circhi) , possono 
dirsi pienamente raggiunti.  Sono stati infatti impegnati i fondi effettivamente disponibili e sono stati effettuati tutti i pagamenti 
fattibili per i quali era risultato disponibile lo stanziamento di cassa.  Nel corso dell esercizio 2014 è stata data attuazione alle misure di 
riforma previste dal D.L. 91/2013  Valore cultura .



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
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SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

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

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

Previsioni 2014LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

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

 Categorie economiche

Consuntivo 2014

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

4.263.177,004.263.177,00 4.263.177,00  0,001 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  4.263.177,00 0,00

709.434,00736.280,00 709.424,24  9,762 - CONSUMI INTERMEDI  709.434,00 0,00

277.891,00277.891,00 277.891,00  0,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  277.891,00 0,00

10.822,0011.232,00 3.290,34  7.531,1921 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 10.821,53 13.788,67

5.261.324,005.288.580,00 5.253.782,58  7.540,95 Totale  5.261.323,53 13.788,67

 

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

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

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

 5.288.580,00

 5.261.324,00

 5.253.782,58

 7.540,95

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  13.788,67 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

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

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

Principali fatti di gestione
Dall esame comparativo dei dati statistici-operativi relativi al 2014 elaborati dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, sul 
fenomeno criminale interno e internazionale nel settore del patrimonio culturale, emerge, rispetto all anno 2013:  1) diminuzione dei 
furti in generale (-9,9%);  2) aumento degli scavi clandestini scoperti (+20,4%);  3) maggior numero di opere false sequestrate (+51,7%) 
a seguito del ricorrente fenomeno della falsificazione;  4) incremento dell attività di contrasto, in termini di persone deferite all 
Autorità  giudiziaria (+3,3%) e di varietà delle tipologie di reati perseguiti.  Per quanto concerne la tutela del paesaggio, l aggressione 
speculativa alle aree sottoposte a tutela paesaggistica o vincolo archeologico è un fenomeno di crescente attualità che viene 
contrastato in sinergia con l Arma territoriale, in relazione alle emergenze locali. La casistica comprende principalmente fenomeni 
isolati  legati alla speculazione edilizia, anche se non mancano occasionalmente  aggressioni associative.  A riguardo il CC TPC ha svolto, 
per la tutela del paesaggio, sempre in collaborazione  con l Arma territoriale ed il Raggruppamento Aeromobili dell Arma, 1.744 
controlli (+4,2% rispetto al 2013), con il deferimento all A.G. di 307 persone (273 nel 2013) e il sequestro di 15 immobili e 3 aree 
sottoposte a tutela, per un valore di oltre euro 22 milioni.    Relativamente alle attività di prevenzione dei reati, esse sono fondamentali 
per  l acquisizione degli elementi di informazione necessari per lo sviluppo dell analisi e la pianificazione di mirate ed efficaci modalità d 
azione di contrasto, con interventi  sui soggetti e sulle direttrici di destinazione dei beni nel mercato illecito.    Infine, con il decreto del 
28 aprile 2006, il Ministro dell Interno ha individuato il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale quale polo di gravitazione 
informativa e di analisi a favore di tutte le forze di polizia. Proprio in ragione dell esperienza maturata negli anni, il CC TPC ha 
contribuito anche all estero alla diffusione delle migliori prassi per le strategie di contrasto e degli strumenti operativi impiegati per la 
lotta al traffico illecito di beni culturali. Sempre più spesso il personale del CC TPC è chiamato a svolgere corsi di studi e seminari a 
favore di Paesi di tutto il mondo che vogliono replicare il modello italiano ritenuto eccellenza nel settore.  In tale quadro di 
cooperazione, il Comando ha condotto diverse iniziative di formazione a favore di funzionari delle Forze di Polizia, delle Dogane e di 
rappresentanti dei Ministeri della Cultura esteri.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Programma 1.6 Tutela dei beni archeologici (021.006)

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

Previsioni 2014LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

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

 Categorie economiche

Consuntivo 2014

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

218.310.266,00167.547.350,00 207.449.848,12  256.336,201 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  207.706.184,32 1.674.650,54

18.557.831,0315.101.714,00 9.122.078,79  8.389.398,242 - CONSUMI INTERMEDI  17.511.477,03 1.831.995,46

13.969.548,0010.661.059,00 13.421.890,98  1.118,703 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  13.423.009,68 2.286,67

1.790.604,0026.631,00 18.386,89  1.769.370,475 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 1.787.757,36 4.562.355,81

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

6.604.401,0070.321,00 6.603.484,16  0,0012 - ALTRE USCITE CORRENTI  6.603.484,16 167.821,66

9.448.771,236.251.559,00 4.744.796,88  4.414.576,6821 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 9.159.373,56 1.693.801,66

268.682.195,26199.659.408,00 241.360.485,82  14.830.800,29 Totale  256.191.286,11 9.932.911,80

 

57.462,00 - 57.459,69  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

2.131.544,97 - 2.128.078,32  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  283.121,81                              + residui di lett. F   

 199.659.408,00

 270.871.202,23

 243.546.023,83

 15.113.922,10

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  9.932.911,80 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Programma 1.6 Tutela dei beni archeologici (021.006)

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

Principali fatti di gestione
Le Priorità politiche della D.G. Antichità per il 2014 prevedono di  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 . In 
particolare, nell'ambito del  Grande Progetto Pompei , la D.G. Antichità è stata incaricata di elaborare il Piano della Conoscenza. In 
base al principio che l opportuna conoscenza del bene è funzionale alla sua conservazione, il piano si pone come obiettivo di attuare la  
conservazione programmata  del sito di Pompei. Sono state individuate due principali linee di intervento, una volta alla raccolta di dati 
relativi alle caratteristiche fisiche, materiche, archeologiche e di conservazione dei beni, l altra funzionale ad effettuare indagini fisiche 
finalizzate alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico. Il sistema informativo così composto, 
integrando i dati tecnico-descrittivi con quelli geografici e cartografici, consente di analizzare e sistematizzare le componenti 
archeologiche ed architettoniche della città antica. La valutazione dello stato di conservazione e degli elementi di degrado si pone 
dunque come strumento indispensabile ad una corretta  conservazione programmata  con controlli ispettivi periodici e interventi 
sottratti ad una logica puramente emergenziale. Nell ambito delle attività che riguardano la linea C della metropolitana di Roma, l 
attività consiste nel coordinamento dell operato degli istituti del Ministero in riferimento alle problematiche archeologiche che si 
presenteranno nel corso della realizzazione delle opere di superficie (stazioni e pozzi) della tratta T3 della metropolitana. In relazione 
agli obiettivi previsti per il 2014, in conformità dei contenuti delle Linee Programmatiche dell azione del Ministro, particolare rilevanza 
è stata attribuita alla più ampia attività di comunicazione e diffusione dei risultati della ricerca archeologica attraverso la rivista 
scientifica della Direzione, Bollettino di Archeologia on line. Visto che tale rivista digitale consente una più vasta diffusione dei 
contributi, è stato registrato, già nei primi tre anni di pubblicazione, un crescente interesse a pubblicare sul Bollettino di Archeologia 
on line articoli scientifici; sono stati editi in rete anche atti di convegni organizzati dall Amministrazione. Nel 2014, inoltre, è iniziata la 
messa on line di alcuni dei Fondi degli Archivi storici della Scuola Archeologica Italiana d Atene. Si tratta di un programma molto ampio 
e complesso: in attesa di uno studio approfondito e di una organizzazione scientifica adeguata a cura della SAIA, la Direzione ha 
comunque iniziato a caricare le immagini, provvedendo a una metadatazione con criteri da perfezionare in corso d opera. Una prima 
messa in rete di tali risorse digitali è in linea con le esigenze di trasparenza amministrativa, ma anche scientifica, che mostra un vero e 
proprio  work in progress  e che può essere in ogni caso uno stimolo alla più ampia conoscenza dei risultati del lavoro svolto dagli 
studiosi e dai funzionari italiani nel Dodecaneso nel periodo tra il 1912 e il 1948. Occorre evidenziare che, ai fini di  Potenziare la 
conoscenza del patrimonio archeologico , la Direzione rende disponibile, sul proprio sito web, archivi di schede relative a scavi, 
restauri, mostre, progetti educativi ed eventi vari, tutti relativi al patrimonio archeologico. In questo modo, si rafforza l attività sopra 
illustrata, ritenuta di priorità politica, promuovendo la conoscenza e la fruizione dei beni culturali. Tra le molte pagine in rete, si 
segnala la pubblicazione degli elenchi delle concessioni di ricerca e del c.d.  parco progetti  vigente per l anno 2014, così da offrire una 
dovuta comunicazione istituzionale sull attività scientifica sul territorio condotta, su autorizzazione della Direzione stessa in accordo 
con le Soprintendenze, da soggetti diversi dal Ministero.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Programma 1.9 Tutela dei beni archivistici (021.009)

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

Previsioni 2014LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

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

 Categorie economiche

Consuntivo 2014

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

111.674.819,0091.836.242,00 104.590.966,37  34.151,221 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  104.625.117,59 1.067.104,10

29.333.352,0729.627.881,00 25.087.773,39  2.601.376,232 - CONSUMI INTERMEDI  27.689.149,62 636.808,35

7.183.508,005.860.502,00 6.797.640,50  136,983 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  6.797.777,48 616,79

181.568,000,00 172.842,52  7.709,9612 - ALTRE USCITE CORRENTI  180.552,48 1.060,00

2.384.869,251.603.972,00 1.547.459,15  614.981,1321 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 2.162.440,28 53.695,50

150.758.116,32128.928.597,00 138.196.681,93  3.258.355,52 Totale  141.455.037,45 1.759.284,74

 

8.826,00 - 8.074,08  750,28                              + reiscrizioni residui perenti   

466.970,93 - 115.818,03  4.307,23                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  219.584,10                              + residui di lett. F   

 128.928.597,00

 151.233.913,25

 138.320.574,04

 3.482.997,13

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  1.759.284,74 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO

Principali fatti di gestione
Considerata l'entità delle risorse disponibili il CDR ha ritenuto di doversi impegnare nell'individuazione di strumenti correttivi, la cui 
adozione consentisse di pervenire ad una situazione finanziaria meno critica rispetto al mantenimento funzionale degli Istituti 
archivistici dislocati sul territorio nazionale e che presentasse margini per la realizzazione di progetti d'investimento per la tutela dei 
beni archivistici e per l'informatica. In tal senso è stato possibile rendere operative variazioni compensative di bilancio, utilizzando gli 
strumenti di flessibilità vigenti, nel corso della gestione, recuperando risorse finanziarie dal piano gestionale delle locazioni per 
renderle disponibili ad altre tipologie di spesa corrente ed in c-capitale.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

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

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

Previsioni 2014LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

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

 Categorie economiche

Consuntivo 2014

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

87.717.694,0071.863.111,00 79.467.988,12  23.709,271 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  79.491.697,39 926.885,66

12.212.302,8212.283.419,00 10.827.800,03  822.111,522 - CONSUMI INTERMEDI  11.649.911,55 1.282.025,91

5.643.422,004.565.599,00 5.171.958,60  121,213 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  5.172.079,81 0,00

3.334.259,003.363.144,00 3.334.247,00  12,004 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 3.334.259,00 0,00

29.214.844,0025.186.532,00 28.295.540,42  919.301,585 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 29.214.842,00 1.936.230,00

381.380,00381.380,00 0,00  381.380,006 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE  381.380,00 1.228,00

0,000,00 0,00  0,0012 - ALTRE USCITE CORRENTI  0,00 16.074,00

4.198.284,264.000.917,00 3.464.213,70  733.231,0521 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 4.197.444,75 2.441.988,86

1.000.000,000,00 0,00  1.000.000,0024 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE 
E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 1.000.000,00 0,00

143.702.186,08121.644.102,00 130.561.747,87  3.879.866,63 Totale  134.441.614,50 6.604.432,43

 

3.026.288,00 - 3.024.672,16  1.610,83                              + reiscrizioni residui perenti   

43.834,18 - 43.833,77  0,00                              + debiti pregressi   

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

 121.644.102,00

 146.772.308,26

 133.630.253,80

 3.881.477,46

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  6.604.432,43 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

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

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

Principali fatti di gestione
Nell ambito della Priorità politica 1, nel 2014 la DG ha perseguito, Missione 21.10: n 2 Ob. Strategici, n1 Ob.Strutturale tot.complessivo 
risorse € 130.734.083,59 pag. in C/C - € 123.017.690,24.Ob.121 Arricchimento dell offerta culturale  Ris. umane 1832,56, Ris. 
Finanziarie def. € 85.933.937,09.Ob.123 Sostegno alla creatività e alla elaborazione culturale Ris. umane 47,63, Ris. Fin. def. € 
37.526.682,00. Ob. 127 Contributo per la salvaguardia la tutela   Ris. Umane 133,46 Ris.Finanziarie def. € 7.273.464,50. Le attività sono 
state: Ob. Operativi: Arricchimento di SBN e Internet culturale nuove catalogazioni per favorire l accesso on-line ICCU. L Istituto nell 
anno 2014 ha effettuato n 86.814,021 ricerche sull  Opac dell ICCU l obiettivo è stato raggiunto. Serv.I Arricchimento dell offerta 
culturale nella BNCFI -BNCRM Arricchimento dell offerta culturale ICBSA. Arricchimento dell offerta delle BPS Sono coinvolti  gli istituti 
periferici e Direzioni regionali. Tenuta  Registro Pubblico generale Serv. III Sostegno e promozione della creatività  formazione sul 
diritto d autore. Questa DG ha effettuato la pubblicazione  nel bollettino on-line di record programmati. L obiettivo è stato raggiunto. 
Attività di sostegno attraverso l erogazione di contributi e pubblicazioni della rivista Accademie e biblioteche Serv. II. Nell anno 2014 le 
richieste di contributi pervenute sono state valutate da apposite commissioni istituite come previsto dal Piano Esecutivo di azione, l 
obiettivo è stato raggiunto. Promozione del Libro e della lettura attraverso iniziative realizzate in Italia e all estero. Cepell ha portato a 
termine le attività programmate nell anno realizzando 16 eventi su un target di 16 eventi programmati. L obiettivo è stato  raggiunto. 
Monitoraggio periodico delle attività di salvaguardia, tutela e conservazione e fruizione dei beni librari  Istituti periferici. Sono state 
coinvolte le Direzioni regionali e le Biblioteche. Questa DG segue direttamente le problematiche di salvaguardia dei beni delle BPS 
pertanto si considerano solo le regioni in cui hanno sede le BPS. I direttori delle  sedi hanno approvato e trasmesso i rendiconti delle 
attività regolarmente svolte unitamente alle fatture per i quali è stato prodotto il visto finale per l avvenuto coordinamento e 
autorizzazione al pagamento. Gli obiettivi sono stati realizzati con un totale complessivo di risorse pari ad euro  . , Stanziamento 
definitivo . Pagato in C/C  € . Residui accertati di nuova formazione .Nell ambito della priorità politica tre missione 21.10 n. 3 Ob. 
Strutturali. Ob.125 Ottimizzazione delle attività e dell allocazione delle risorse ai fini dell arricchimento dell offerta culturale Risorse 
umane 55,98 Risorse Fin. definitive € 10.148.080,49. Ob.128 Assicurare tutti gli adempimenti volti all aggiornamento e alla attuazione 
del Programma triennale per la trasparenza e l integrità della DGBID  Risorse Umane 9 Risorse Fin. definitive € .413.845,00. Ob. 141 
Assicurare tutti gli adempimenti volti all elaborazione e all attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del Mibact 
Ris. Umane 9 Ris. Fin. definitive € 1.406.177,00  le attività prevalenti svolte nell anno 2014 sono state: Coordinamento e monitoraggio 
delle attività volte a favorire l arricchimento dell offerta culturale Servizio I. Adempimenti della DGBID ai fini dell elaborazione  dell 
attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Attività di monitoraggio sono stati coinvolti i Servizi della DIGBID e gli 
Istituti Culturali. Azione volte all aggiornamento del Programma triennale  per la trasparenza e l integrità. Attività di monitoraggio e 
rapporti con il responsabile della trasparenza del Ministero. Le fasi di realizzazione sono state costanti e il risultato è stato raggiunto 
per tutti gli obiettivi.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

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

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

Previsioni 2014LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

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

 Categorie economiche

Consuntivo 2014

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

269.047.909,00225.143.245,00 250.994.913,87  100.774,841 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  251.095.688,71 3.149.723,84

21.515.817,3710.787.944,00 9.344.216,79  11.792.600,682 - CONSUMI INTERMEDI  21.136.817,47 4.552.722,42

17.365.240,0014.336.061,00 16.357.776,46  1.186,693 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  16.358.963,15 2.400,03

402.689,00402.689,00 388.534,00  14.155,004 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 402.689,00 0,00

200.000,002.184.308,00 192.970,00  7.030,005 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 200.000,00 0,00

12.911.423,0012.911.423,00 12.495.483,49  255.699,766 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE  12.751.183,25 298.061,74

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

15.485.832,0079.337,00 15.358.041,37  91.689,2312 - ALTRE USCITE CORRENTI  15.449.730,60 323.869,02

25.136.097,8318.581.495,00 15.410.225,75  7.735.033,3621 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 23.145.259,11 12.744.051,41

5.234.181,005.234.181,00 5.234.181,00  0,0022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI  5.234.181,00 500.000,00

1.004.762,001.004.762,00 1.001.079,00  3.683,0024 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE 
E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 1.004.762,00 0,00

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

368.304.726,20290.666.220,00 326.777.421,73  20.001.852,56 Totale  346.779.274,29 21.570.828,46

 

1.489.488,00 - 1.464.827,47  24.656,11                              + reiscrizioni residui perenti   

1.487.542,02 - 1.486.963,05  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  1.318.335,65                              + residui di lett. F   

 290.666.220,00

 371.281.756,22

 329.729.212,25

 21.344.844,32

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  21.570.828,46 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

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

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

Principali fatti di gestione
I risultati sono stati raggiunti in stretta coerenza con le priorità politiche dell'atto di indirizzo  per l anno 2014.    Rispetto ai dati 
contabili a LB 2014-2016 in corso d anno si sono registrate variazioni  in diminuzione ed in aumento di alcuni capitoli. Si segnala che in 
attuazione delle disposizioni di cui art.3 co.1 DL 31/5 2014, n.83 è stato istituito in corso di gestione il capitolo 4520  Compenso al 
commissario straordinario per predisposizione del progetto di riassegnazione e restituzione degli spazi dell intero complesso della 
Reggia di Caserta . Anche nel 2014, in linea con gli interventi di riduzione spesa delle Pubbliche Amministrazioni e per maggiore 
efficacia ed economicità dell azione amministrativa si è ha fatto ricorso alle procedure di acquisto di beni e servizi  tramite Convenzioni 
CONSIP, di cui alla Legge n. 448/1999 art. 26 ed al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. E' da segnalare che nel 2014 si 
è data attuazione alle disposizioni del decreto legge 8 agosto 2013, n.91, conv. con modificazioni dalla legge 7 ottobre n.112/2013,  in 
base al quale allo scopo di garantire la regolare apertura al pubblico ed il corretto funzionamento degli Istituti e dei luoghi di cultura, i 
proventi di cui all art. 110 del decreto legislativo n.42/2004, sono stati riassegnati, a decorrere dall anno 2014, con decreto del Ministro 
dei beni e delle attività culturali e del turismo, allo stato di previsione delle spesa dell esercizio in corso del Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo. A tale riguardo con circolare n. 39 del 1.10. 2014 del Segretariato generale sono state fornite 
informazioni finalizzate alla corretta e rapida riassegnazione dei proventi in questione. Per effetto della prima assegnazione avvenuta 
con DMT 61135/2014 sul Cap. 4550 PG 19 di euro 1.903.496,00 è stata emanata la circolare n. 29 del 28 ottobre 2014   Comunicazione 
agli Istituti dipendenti circa la riassegnazione di entrate degli  introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d ingresso per l accesso ai 
musei (periodo I trimestre 2014). Le successive assegnazioni, avvenute con DMT 86263/2014 di euro 3.189.656,00 (II trimestre) Cap. 
4550 PG 19 e con  DMT 98887/2014 di euro 6.557.485,00 (periodo 1 luglio-31 ottobre 2014) Capitolo 4550 PG 19 hanno consentito di 
poter effettuare gli impegni contabili rispettivamente  n. 7711/2014 e n. 8381/2014. Tale nuova concezione di  autosufficienza  
territoriale è sicuramente di stimolo per gli Istituti periferici ai fini di efficiente ed efficace gestione delle sedi museali.Tutti gli obiettivi 
programmati a LB risultano raggiunti.  Complessivamente sono stati realizzati 3 obiettivi strategici afferenti alla Missione 21  Tutela e 
valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici  e sei obiettivi strutturali dei quali uno afferente alla Missione 17  Ricerca e 
Innovazione  e cinque alla Missione 21. Per quanto riguarda le risorse per il personale il bilancio comprende uscite per reddito da 
lavoro dipendente anche del personale assegnato ed in servizio presso uffici periferici i quali, pur avendo avuto rapporti strettamente 
connessi all'attività istituzionale e avendo  partecipato quindi al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, dipendono però 
gerarchicamente da altri centri di costo (Direzioni regionali). Per le altre categorie, le risorse sono state collocate sugli obiettivi 
coerentemente ai capitoli di pertinenza. La differenza delle risorse  tra gli stanziamenti iniziali e quelli definitivi dipende essenzialmente 
dalla diminuzione /incremento di alcuni capitoli di spesa avvenuta nel corso dell anno, dei quali non è possibile prevedere in sede di 
Legge di bilancio l ammontare definitivo es.: FUA, spese per liti, proventi Lotto etc.; per l istituzione di nuovi capitoli di spesa a seguito 
di interventi normativi ( cap.4520 DL n.83/2014) e per effetto della destinazione di alcune risorse in favore di altro Cdr del Mibact.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Programma 1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale (021.013)

Descrizione del programma Valorizzazione del patrimonio culturale degli istituti e luoghi di cultura di pertinenza statale o costituiti 
dallo Stato migliorando offerta e servizi. Miglioramento delle condizioni di accessibilità e fruizione 
pubblica del patrimonio culturale attraverso lo sviluppo di sistemi informativi; Promozione della 
conoscenza attraverso il miglioramento della qualità delle informazioni, l'ampliamento e 
diversificazione dell'offerta culturale e lo sviluppo della partecipazione alla cultura; Azioni di sistema 
per una migliore gestione degli istituti e dei luoghi di cultura statali attraverso monitoraggio e 
valutazione delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale e verifica del livello di soddisfazione 
e gradimento degli utenti; Azioni di sistema per la valorizzazione sostenibile del patrimonio culturale 
attraverso lo sviluppo di un sistema di merchandising museale; Promozione di offerta e servizi a livello 
territoriale, attraverso azioni su bacini e sistemi culturali di qualità.

Previsioni 2014LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

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

 Categorie economiche

Consuntivo 2014

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

2.393.021,001.859.880,00 2.245.876,01  0,001 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  2.245.876,01 8.269,56

747.035,00737.928,00 219.518,98  467.424,822 - CONSUMI INTERMEDI  686.943,80 328.140,69

156.123,00116.511,00 144.660,26  0,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  144.660,26 0,00

6.485.154,006.486.649,00 6.291.197,00  76.768,005 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 6.367.965,00 21.856,84

2.196.342,671.350.183,00 456.385,52  448.877,9221 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 905.263,44 5.460.464,61

1.361.460,001.381.000,00 0,00  100.000,0022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI  100.000,00 522.075,83

13.339.135,6711.932.151,00 9.357.637,77  1.093.070,74 Totale  10.450.708,51 6.340.807,53

 

870.074,00 - 845.399,73  24.671,01                              + reiscrizioni residui perenti   

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

n.a.n.a. n.a.  2.254.358,11                              + residui di lett. F   

 11.932.151,00

 14.209.209,67

 10.203.037,50

 3.372.099,86

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  6.340.807,53 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Programma 1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale (021.013)

Descrizione del programma Valorizzazione del patrimonio culturale degli istituti e luoghi di cultura di pertinenza statale o costituiti 
dallo Stato migliorando offerta e servizi. Miglioramento delle condizioni di accessibilità e fruizione 
pubblica del patrimonio culturale attraverso lo sviluppo di sistemi informativi; Promozione della 
conoscenza attraverso il miglioramento della qualità delle informazioni, l'ampliamento e 
diversificazione dell'offerta culturale e lo sviluppo della partecipazione alla cultura; Azioni di sistema 
per una migliore gestione degli istituti e dei luoghi di cultura statali attraverso monitoraggio e 
valutazione delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale e verifica del livello di soddisfazione 
e gradimento degli utenti; Azioni di sistema per la valorizzazione sostenibile del patrimonio culturale 
attraverso lo sviluppo di un sistema di merchandising museale; Promozione di offerta e servizi a livello 
territoriale, attraverso azioni su bacini e sistemi culturali di qualità.

Principali fatti di gestione
La legge 27 dicembre 2013, n. 147,(legge di stabilità  2014) ha stanziato, per l anno finanziario 2014, l importo di euro 27.409.944,00  
da impiegare ai fini dell attività di valorizzazione e tutela del patrimonio culturale. Con successiva assegnazione, le risorse economico 
finanziarie sono state ripartite in termine di competenza pari ad euro 11.932.151,00 ed in termini di cassa pari ad euro 15.477.793,00.  
Di seguito si sintetizzano i principali fatti di gestione che hanno interessato la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio 
culturale (da ora DGVAL).  Realizzazione di progetti per l eliminazione delle  barriere architettoniche nei luoghi della cultura; 
pubblicazioni di opuscoli illustrativi inerenti l attività propria della DGVAL; finanziamenti di progetti presentati da enti pubblici e 
territoriali finalizzati sempre alla valorizzazione, tutela e fruizione dei siti d interesse inseriti nelle liste del patrimonio culturale sotto la 
tutela dell UNESCO, previa accurata selezione e valutazione degli stessi.  E, continuando, partecipazione alla realizzazione dell Accordo 
parziale allargato degli itinerari culturali, adottato dalla Commissione dei Ministri del Consiglio d Europa di cui il costo contributivo è 
stato di euro 36.645,78=  Sono stati, inoltre, finanziati con specifiche erogazioni liberali le associazioni culturali, nonché le ONLUS, 
operanti nel settore beni culturali e di notoria capacità.  Sul capitolo di spesa n. 1328, di nuova istituzione, si è provveduto al riparto in 
funzione della legge istitutiva del 5 per mille per un importo pari ad euro 786.732,00 =  E  stato stipulato un contratto con Ales S.p.A., 
avente ad oggetto le prestazioni di servizi per la realizzazione di un progetto con finalità di  diffusione della conoscenza dei musei 
statali e per la valorizzazione del patrimonio il cui costo è stato di circa 866.000,00=  Infine, per le spese di funzionamento sono stati 
acquisiti beni e servizi ed effettuati i relativi pagamenti,precisando che parte di tali spese graveranno sull anno 2015 per effetto di 
incrementi di costi rispetto a quanto preventivato.           .



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

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

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

Previsioni 2014LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

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

 Categorie economiche

Consuntivo 2014

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

5.921.329,004.288.110,00 5.858.866,83  0,001 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  5.858.866,83 136.783,75

1.091.248,00409.103,00 589.567,97  374.695,542 - CONSUMI INTERMEDI  964.263,51 152.964,71

374.374,00261.768,00 376.491,65  0,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  376.491,65 63,89

139.055,000,00 105.524,31  33.530,699 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE  139.055,00 45.226,22

319.713,00330.466,00 308.550,00  0,0021 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 308.550,00 7.503,00

7.845.719,005.289.447,00 7.239.000,76  408.226,23 Totale  7.647.226,99 342.541,57

 

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

23.744,00 - 23.743,34  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  119.487,92                              + residui di lett. F   

 5.289.447,00

 7.869.463,00

 7.262.744,10

 527.714,15

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  342.541,57 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO

Principali fatti di gestione
RISULTATI PRINCIPALI FATTI DI GESTIONE MISSIONE 021 PROGRAMMA 014  Relativamente a tale Missione, nel corso dell anno sono 
stati perseguiti un totale di sei obiettivi, di cui due strategici, nell ambito della priorità politica: 1 Tutelare e valorizzare il patrimonio 
culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all estero anche a favorendo la 
partecipazione dei privati, mentre gli strutturali sono stati quattro. Attraverso gli obiettivi strategici è stato possibile,  tra l altro, 
rafforzare la presenza italiana nei contesti internazionali, con iniziative di diffusione delle metodiche e delle tecnologie nazionali di 
intervento a tutela del patrimonio culturale mobile e immobile in situazioni di rischio naturale o dovute a conflitti, e la realizzazione ed 
implementazione  di un d/b nel quale sono state inserite circa 300 schede di rilevazione dei danni riportati dagli edifici tutelati (chiese e 
palazzi), colpiti dal sisma di maggio 2012.  Per quanto attiene gli obiettivi strutturali assume senz altro una notevole importanza la 
realizzazione della Convenzioni del patrimonio mondiale UNESCO, della Convenzione del patrimonio intangibile e della Convenzione  
della diversità culturale dell UNESCO.    L importo complessivo delle risorse finanziarie utilizzate è stato  € 7.239.001,26 di cui  € 
2.215.753,63 per gli obiettivi strategici e € 5.023.247,63 per gli strutturali



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Programma 1.15 Tutela del patrimonio culturale (021.015)

Descrizione del programma Tutela del patrimonio archeologico, Tutela dei beni architettonici, dei beni storici, artistici ed 
etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi; qualità architettonica ed 
urbanistica e promozione dell'arte contemporanea, nonché qualità, tutela, promozione e 
valorizzazione del paesaggio;Tutela del patrimonio archivistico e librario; Rilevamento del fabbisogno 
finanziario ed eleborazione di programmi annuali e triennali per la conservazione, promozione e 
divulgazione dei beni e delle attività culturali a livello territoriale; supporto ed assistenza tecnica 
sull'attuazione dei programmi.

Previsioni 2014LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

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

 Categorie economiche

Consuntivo 2014

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

24.039.244,0021.945.622,00 23.528.630,48  0,001 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  23.528.630,48 296.161,86

49.216.936,0342.489.153,00 27.517.196,56  21.630.164,212 - CONSUMI INTERMEDI  49.147.360,77 3.815.094,56

1.532.819,001.395.358,00 1.529.801,46  0,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  1.529.801,46 3,81

6.099.799,006.248.977,00 2.201.367,35  3.898.431,655 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 6.099.799,00 335.170,42

16.986.854,0016.986.854,00 16.986.851,25  0,009 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE  16.986.851,25 0,00

82.920.706,9148.297.180,00 46.320.965,40  27.641.758,5821 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 73.962.723,98 39.137.231,02

2.000.000,002.000.000,00 2.000.000,00  0,0022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI  2.000.000,00 0,00

26.185.455,0027.675.517,00 26.076.887,69  108.567,0024 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE 
E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 26.185.454,69 3.037.911,31

40.049.957,0040.049.957,00 40.049.954,66  0,0061 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE  40.049.954,66 0,00

249.031.770,94207.088.618,00 186.211.654,85  53.278.921,44 Totale  239.490.576,29 46.621.572,98

 

46.641,00 - 32.427,12  14.212,36                              + reiscrizioni residui perenti   

715.744,37 - 0,00  715.744,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  8.957.982,93                              + residui di lett. F   

 207.088.618,00

 249.794.156,31

 186.244.081,97

 62.966.860,73

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  46.621.572,98 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Programma 1.15 Tutela del patrimonio culturale (021.015)

Descrizione del programma Tutela del patrimonio archeologico, Tutela dei beni architettonici, dei beni storici, artistici ed 
etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi; qualità architettonica ed 
urbanistica e promozione dell'arte contemporanea, nonché qualità, tutela, promozione e 
valorizzazione del paesaggio;Tutela del patrimonio archivistico e librario; Rilevamento del fabbisogno 
finanziario ed eleborazione di programmi annuali e triennali per la conservazione, promozione e 
divulgazione dei beni e delle attività culturali a livello territoriale; supporto ed assistenza tecnica 
sull'attuazione dei programmi.

Principali fatti di gestione
Nell"ambito della missione 21, con riferimento all obiettivo "Finanziamenti interventi con fondi ordinari e con fondi lotto a favore dei 
beni e delle attività culturali", La Direzione generale per l"organizzazione, gli affari generali, l"innovazione, il bilancio ed il personale ha 
curato l istruttoria della programmazione degli interventi finanziati dagli introiti del gioco del lotto per l"anno 2014 e della 
programmazione triennale dei lavori pubblici 2014-2016, elenco annuale 2014, sulla base delle proposte inoltrate dagli uffici 
competenti. Le suddette programmazioni sono state approvate dal Ministro con l emanazione dei relativi decreti, rispettivamente in 
data 6 ottobre 2014 e 24 luglio 2014, successivamente registrati dalla Corte dei conti. Tutte le risorse effettivamente programmabili 
sono state programmate. Con riferimento all obiettivo " Rimborso delle quote di capitale e degli interessi passivi sui mutui " , nel 2014 
sono stati programmati ed impegnati i fondi di cui ai capitoli: 1633/1 e 9525/1 - fondi stanziati per il sisma della Basilicata e della 
Calabria (legge 226/1999) e contributi di cui all"art.1, comma 1, lettera A della legge 513/99; cap. 9524/1 e 1632/1 - fondi stanziati per 
il sisma delle Marche e dell Umbria (legge 61/1998); cap.  9521/2 e 1631/2 - fondi stanziati per la predisposizione di impianti di 
sicurezza a tutela del patrimonio culturale (D.L. 6 maggio 1997, n.117 convertito in legge 1 luglio 1997, n.203) e 9524 (conto capitale) e 
1632 (conto interessi) - debiti pluriennali derivanti da stipulazione di mutui Nel corso del 2014 sono inoltre state pagate le 2 rate 
semestrali relative ai mutui stipulati con la Cassa depositi e prestiti e la società Arcus. Relativamente alla capacità di spesa del 
Ministero, nel corso dell anno sono state emanate mensilmente le circolari di monitoraggio. Le risultanze al 31 dicembre 2014 
evidenziano una giacenza di cassa complessiva pari ad € 370.323.314,61. Considerato che al 31 dicembre 2013 la giacenza di cassa 
ammontava a € 406.271.796,77, la differenza risulta pari a - € 35.948.482,16 (-9,71%). Per quanto concerne gli adempimenti volti 
all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT, a seguito dell inoltro da parte del 
Responsabile dell anticorruzione del form concernente l individuazione dei procedimenti a rischio corruzione, i dirigenti hanno 
provveduto a trasmettere le apposite tabelle indicanti rispettivamente l elenco delle attività a rischio corruzione, le valutazioni delle 
probabilità e la valutazione del danno. Con riferimento al contributo per l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l 
integrità 2014-2016, peraltro accolto con estremo favore dai rappresentanti del CNCU, si fa presente che esso è stato adottato con 
Decreto Ministeriale del 29 luglio 2014, registrato dalla Corte dei Conti, ed è presente sul sito istituzionale nella sezione  
Amministrazione Trasparente .
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SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 2 Ricerca e innovazione (017)

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

Descrizione del programma Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro, la catalogazione, la fruizione e la conservazione dei 
beni librari; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni architettonici 
e monumentali; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni 
archeologici; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni artistici e 
storici; Studi e ricerche sul valore dei beni archivistici; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro 
e la conservazione, anche digitale, dei beni archivistici; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il 
restauro e la conservazione dei beni etnoantropologici; Ricerca per il settore dello spettacolo; Studi, 
ricerche nuove tecnologie in materia di protezione ambientale

Previsioni 2014LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

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

 Categorie economiche

Consuntivo 2014

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

25.431.132,0018.772.339,00 24.136.002,15  18.566,011 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  24.154.568,16 18.234,82

2.014.074,512.065.946,00 1.670.244,43  309.606,932 - CONSUMI INTERMEDI  1.979.851,36 527.483,67

1.597.759,001.147.163,00 1.533.103,35  140,563 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  1.533.243,91 165,83

480.361,00480.361,00 480.361,00  0,004 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 480.361,00 0,00

583.163,00583.163,00 447.355,52  125.631,485 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 572.987,00 0,00

277,00277,00 96,90  0,0012 - ALTRE USCITE CORRENTI  96,90 0,00

7.142.227,046.130.487,00 1.488.064,38  2.624.965,5821 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 4.113.029,96 4.041.218,02

503.083,00503.083,00 503.083,00  0,0022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI  503.083,00 0,00

37.752.076,5529.682.819,00 30.258.310,73  3.078.910,56 Totale  33.337.221,29 4.587.102,34

 

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

4.501,49 - 4.501,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  2.996.487,68                              + residui di lett. F   

 29.682.819,00

 37.756.578,04

 30.262.811,73

 6.075.398,24

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  4.587.102,34 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 2 Ricerca e innovazione (017)

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

Descrizione del programma Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro, la catalogazione, la fruizione e la conservazione dei 
beni librari; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni architettonici 
e monumentali; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni 
archeologici; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni artistici e 
storici; Studi e ricerche sul valore dei beni archivistici; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro 
e la conservazione, anche digitale, dei beni archivistici; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il 
restauro e la conservazione dei beni etnoantropologici; Ricerca per il settore dello spettacolo; Studi, 
ricerche nuove tecnologie in materia di protezione ambientale

Principali fatti di gestione
CdR 02 SG ha conseguito: - Realizzazione di corsi della scuola di alta formazione - realizzati tutti i corsi di restauro programmati; - 
Sviluppo, ricerca e implementazione intersettoriale del Sistema informativo generale del catalogo - la gestione da parte dei sistemi 
informativi dell  ICCD di 196 nuovi enti schedatori. Ne sono stati gestiti 197- Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie e 
interventi di restauro; l obiettivo era diffondere delle metodologie di ricerca attraverso la pubblicazioni di report scientifici (12), ne 
sono state realizzate 43 .  Spese per un tot. di €15.782.845,98 utilizzate 365,76 aa/p. CdR 05 DGA: E  stata avviata l attuazione della 
convenzione ACS-AGID-IBACN   per la conservazione digitale, è stato utilizzato il cap. specifico (7682) per il finanziamento di progetti di 
ricerca, sulla base di apposite convenzioni, presentati da soggetti esterni. In funzione delle nuove regole tecniche emanate dall AGID 
dal 03/2014 sono in corso di predisposizione le linee-guida per l autorizzazione allo scarto della documentazione riprodotta, avuto 
riguardo alle tipologie documentarie da conservarsi sempre e comunque in originale cartaceo.CdR 06 DGBID: ha perseguito, attraverso 
il CdC ICCU n.1 Ob. Strat. Per una spesa di € 1.730.366,98. e 24 aa/p. Le attività prevalenti, relative al suddetto obiettivo, sono state:  
Implementazione di nuove funzionalità nell applicativo Sbn- web, nell Indice e in Opac . Conseguendo la realizzazione di corsi della 
scuola di alta formazione e pubblicazioni di manuali e linee guida. Le fasi di realizzazione sono state costanti ed il risultato è  stato 
completamente raggiunto.  CdR 07 DGANT: L Ob. prevede il  Supporto tecnico scientifico della D.G. in materia di ricerca finalizzato 
anche alla divulgazione on line . Particolare rilevanza è stata attribuita alla più ampia attività di comunicazione e diffusione,  con l 
ausilio delle nuove tecnologie, dei risultati della ricerca archeologica e dell azione svolta dalle Soprintendenze sul territorio, attraverso 
la rivista scientifica della Direzione, Bollettino di Archeologia on line, per  un impegno di spesa di € 652.309,43. CdR 14 DGPAABC: I 
risultati finanziari sono stati realizzati in correlazione con il ciclo della pianificazione strategica. E  stato realizzato un ob. strutturale 
assai rilevante  Attività di ricerca indirizzo e divulgazione agli istituti periferici sul patrimonio culturale  , declinato in cinque obiettivi 
operativi. Rispetto agli stanziamenti iniziali a LB, si sono registrate variazioni  in aumento su alcuni capitoli (4507, 4511 e 4514) e 
variazioni in diminuzione (4513). Nel bilancio sono comprese risorse per reddito da lavoro dipendente anche del personale degli uffici 
periferici che, pur avendo rapporti strettamente connessi all'attività istituzionale  dipendevano gerarchicamente da altri centri di costo 
(Dir. Reg.nali). .CdR 15 DG. OAGIP: per l evoluzione del sito istituzionale (Portale al cittadino), il CMS e la nuova versione del sito sono 
stati collaudati e rilasciati in esercizio. E  stato inoltre reso fruibile il d/b luoghi della cultura contenente l'anagrafica unica dei luoghi 
della cultura statali e non statali (circa 5000). Trattasi di una b/d geo referenziata, attraverso la quale peraltro vengono promossi anche 
gli eventi culturali associati ai luoghi, che usa lo stesso CMS del sito medesimo, al fine di ottimizzare al massimo le risorse strumentali e 
finanziarie e rendere semplice l'accesso alle informazioni da parte degli utenti. Sono ora disponibili online sia un sistema di backoffice 
del d/b dei Luoghi della Cultura da parte dei redattori accreditati sia una apposita sezione  Luoghi della Cultura  all interno del sito web 
del MiBACT interrogabile da parte degli utenti esterni.
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Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Programma 3.1 Indirizzo politico (032.002)

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

Previsioni 2014LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

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

 Categorie economiche

Consuntivo 2014

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

10.069.276,0010.153.361,00 6.622.898,98  0,001 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  6.622.898,98 266.293,26

520.834,86537.332,00 244.126,13  238.141,642 - CONSUMI INTERMEDI  482.267,77 186.708,73

642.431,00648.165,00 421.091,94  0,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  421.091,94 0,00

53.833,0054.978,00 36.763,11  10.617,7621 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 47.380,87 38.198,98

11.286.374,8611.393.836,00 7.324.880,16  248.759,40 Totale  7.573.639,56 491.200,97

 

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

11.147,14 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  6.449,20                              + residui di lett. F   

 11.393.836,00

 11.297.522,00

 7.324.880,16

 255.208,60

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  491.200,97 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO

Principali fatti di gestione
Detto preliminarmente che non competono agli UDCM, in quanto tali, fatti di gestione, quanto piuttosto di supporto al Ministro per 
l'indirizzo politico, e di raccordo tra l'autorità politica e l'amministrazione di dettaglio, si segnala come l'organo sia stato il principale 
promotore del procedimento definito con l'adozione del nuovo regolamento di organizzazione del MiBACT, avutosi con dPCM 29 
agosto 2014, n. 171.
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Missione 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

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

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

Previsioni 2014LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

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

 Categorie economiche

Consuntivo 2014

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

14.123.766,0012.087.674,00 13.766.649,25  1.038,971 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  13.767.688,22 56.499,74

1.777.349,192.181.402,00 363.812,32  1.404.215,812 - CONSUMI INTERMEDI  1.768.028,13 298.934,63

912.764,00764.618,00 896.001,39  71,103 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  896.072,49 496,98

9.820.431,0010.131.892,00 2.411.431,03  7.408.999,974 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 9.820.431,00 6.044.543,01

15.500,0015.500,00 7.457,84  0,005 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 7.457,84 0,00

72.825,0074.583,00 70.755,32  30,0012 - ALTRE USCITE CORRENTI  70.785,32 436.825,75

23.018,0023.834,00 10.321,20  0,0021 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 10.321,20 645,38

26.745.653,1925.279.503,00 17.526.428,35  8.814.355,85 Totale  26.340.784,20 6.837.945,49

 

18.182,00 - 18.180,67  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

1.504.744,81 - 1.495.520,64  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  12.696,80                              + residui di lett. F   

 25.279.503,00

 28.268.580,00

 19.040.129,66

 8.827.052,65

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  6.837.945,49 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO

Principali fatti di gestione
Nell ambito della missione 32, i principali eventi gestionali hanno riguardato la realizzazione del Piano della formazione e l 
aggiornamento del piano triennale di azioni positive.  La Direzione generale per l organizzazione, gli affari generali, l innovazione, il 
bilancio ed il personale, in data in data 16 maggio 2014, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere favorevole del 
Presidente del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni, ha adottato il Piano della formazione relativo all anno 2014 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo.  In data 16 maggio 2014, in linea con le disposizioni normative dettate dal legislatore in materia di pari opportunità, benessere 
di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni, è stato adottato il Piano Triennale di azioni positive per il periodo 
2014-2016,  proseguendo in tal modo l impegno già profuso dalla Direzione nell anno 2013, finalizzato a garantire il benessere dei 
lavoratori, la pari opportunità e l assenza di discriminazioni e realizzato attraverso l istituzione, con decreto direttoriale 13 settembre 
2011, del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
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Missione 4 Fondi da ripartire (033)

Programma 4.1 Fondi da assegnare (033.001)

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

Previsioni 2014LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

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

 Categorie economiche

Consuntivo 2014

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

5.164.431,0059.458.728,00 0,00  0,001 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  0,00 19.652.238,00

2.343,001.113.240,00 0,00  0,002 - CONSUMI INTERMEDI  0,00 0,00

0,0021.838.668,00 0,00  0,0012 - ALTRE USCITE CORRENTI  0,00 0,00

0,000,00 0,00  0,0021 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 0,00 0,00

5.166.774,0082.410.636,00 0,00  0,00 Totale  0,00 19.652.238,00

 

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

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

n.a.n.a. n.a.  5.164.431,00                              + residui di lett. F   

 82.410.636,00

 5.166.774,00

 0,00

 5.164.431,00

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  19.652.238,00 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO

Principali fatti di gestione
Il programma riguarda il miglioramento dell efficienza e della produttività dell Amministrazione e finanziamento di interventi a favore 
dei beni e delle attività culturali. Nel corso del 2014 si è proceduto a siglare, con le OO.SS., le contrattazioni relative a vari progetti, per 
i quali è stata regolarmente svolta tutta la procedura relativa alla ricezione delle informazioni degli Istituti partecipanti ad alla 
predisposizione dei relativi budget. Si è altresì proceduto alla definizione di tutti i decreti di riparto in essere relativi agli Accordi siglati 
nell anno, al loro inserimento nel sistema informatico SICOGE ed alla comunicazione degli stessi agli Istituti dipendenti. In ultimo si è 
provveduto ad assicurare le risorse non utilizzate entro il 31/12 con il versamento e l impegno delle stesse al fine del loro utilizzo nell 
esercizio successivo. Per quanto riguarda le risorse finanziarie legate a fondi, relativamente ai capitoli 2400  Fondo da ripartire per 
provvedere ad eventuali maggiori esigenze relative a spese direttamente regolate per legge  e 2401  Fondo da ripartire per le finalità 
previste dalle disposizione legislative di cui all elenco 1 allegato alla legge finanziaria 2008, per le quali non si dà luogo alle 
riassegnazioni delle somme versate all entrata del Bilancio dello Stato , nel corso del 2014 sono state effettuate le variazioni 
compensative dai fondi su vari capitoli dei diversi centri di responsabilità in modo tale da ripartire tutta la disponibilità di competenza 
del capitolo.   Con riferimento al capitolo 2350   Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di 
spese per consumi intermedi , al 31 dicembre risulta anch esso completamente ripartito.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 6 Turismo (031)

Programma 6.1 Sviluppo e competitivita' del turismo (031.001)

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

Previsioni 2014LEGENDA
Previsioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

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

 Categorie economiche

Consuntivo 2014

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

1.825.246,001.691.028,00 1.909.076,04  0,001 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  1.909.076,04 0,00

14.589.057,00531.971,00 70.597,23  14.468.372,312 - CONSUMI INTERMEDI  14.538.969,54 0,00

113.300,00106.777,00 121.814,59  0,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  121.814,59 0,00

43.399.447,0029.474.438,00 21.591.809,21  21.807.637,794 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 43.399.447,00 0,00

12.000.196,002.000.000,00 0,00  12.000.195,905 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 12.000.195,90 0,00

3.611.351,000,00 119.777,95  3.491.573,056 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE  3.611.351,00 0,00

175.000,000,00 65.654,30  109.314,4421 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 174.968,74 0,00

123.326.312,000,00 0,00  1.485.640,0022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI  1.485.640,00 0,00

199.039.909,0033.804.214,00 23.878.729,32  53.362.733,49 Totale  77.241.462,81 0,00

 

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

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

n.a.n.a. n.a.  121.840.672,00                              + residui di lett. F   

 33.804.214,00

 199.039.909,00

 23.878.729,32

 175.203.405,49

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  0,00 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

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

Missione 6 Turismo (031)

Programma 6.1 Sviluppo e competitivita' del turismo (031.001)

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

Principali fatti di gestione
160. La DG ha costituito un apposito gruppo di lavoro che ha provveduto a verificare tutta la documentazione pervenuta, la sua 
completezza e il possesso dei requisiti richiesti dal bando  Reti d impresa . Contemporaneamente è stata fatta richiesta al Ministro per 
la costituzione del nucleo di  valutazione delle proposte progettuali . La DG ha provveduto ad impegnare le risorse provenienti dalla 
PCM e destinate alle attività della Fondazione di Studi Universitari. La DG ha proseguito le linee di attività per l Osservatorio Nazionale 
del Turismo.  161. Si sono assegnati i contributi a Enti pubblici e di diritto pubblico, per iniziative e manifestazioni di interesse turistico 
ai sensi delle ex leggi 702/1955 e 174/1958.   Le risorse pari ad € 73.960.761,00, destinate ai Progetti d Eccellenza ai sensi del 
protocollo di intesa fra l allora Ministro competente per il Turismo e il Presidente della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, 
riassegnate sul capito 8903, si provveduto a chiedere la conservazione dei residui di lettera F per l anno 2015.  162. La DG ha dato 
corso ai seguenti adempimenti: Enti vigilati, A.C.I., C.A.I., E.N.I.T ; Enti controllati, Promuovi Italia S.p.a.; Attività e procedimenti; Bandi 
di gara e contratti;  Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici.  Per i restanti adempimenti si rappresenta che la Direzione non 
ha prodotto dati di competenza per il 2014.  Sono state effettuate 3 riunioni, non verbalizzate.  Sono state trasmesse, per la 
pubblicazione sul sito Istituzionale sezione trasparenza, le schede contenenti le informazioni relative agli Enti Vigilati e controllati; le 
attività e procedimenti in essere presso la DG; i bandi di gara e i contratti; le Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici 
erogati.  163. La DG ha realizzato i seguenti adempimenti:  1) rapporto al Segretario Generale del questionario per la valutazione delle 
aree e delle attività con elevato rischio di corruzione   2) controllo Enti vigilati (ACI, CAI, ENIT, PROMUOVI ITALIA e CONVENTION 
BUREAU)  3) nomina come responsabile anticorruzione del Dott. S. Urciuoli con   nota n. 4928 in data 24/12/2014 del Dott. Cutaia. Per 
tutti gli Enti vigilati, è stato richiesto, un ampio quadro informativo sulle misure adottate in materia di  spending review ,  trasparenza  
e  anticorruzione  e una relazione sul contenzioso pendente. Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti propedeutici alla 
compilazione del questionario per la valutazione delle aree e delle attività con elevato rischio di corruzione e imposto agli Enti di 
adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente.  164. Sono stati erogati i contributi stanziati nell esercizio 2014 sui capitoli 
6820  spese obbligatorie    € 15.600.000= e 6821  spese rimodulabili  € 2.618.910,00 a favore dell Enit.  E  stato analizzato il Piano 
Esecutivo annuale 2015, predisposto ai sensi dell art. 2, comma 2 del D.P.R. 6 aprile 2006, n. 207, recante l organizzazione e la 
disciplina dell ENIT ed elaborato sulla base delle linee strategiche delineate nella proposta di Programmazione triennale 2013-2015.  In 
ordine allo Statuto, adottato, in sede di prima applicazione, dal Commissario Straordinario, è stato invitato l Ente a voler emendare il 
testo sulla scorta delle osservazioni formulate dall Amministrazione vigilante.  165. La DG ha espletato tutte le istruttorie di 
competenza finalizzate all approvazione dei documenti contabili del CAI inoltrati all Amministrazione vigilante.  Sono stati erogati sia il 
contributo statale di competenza a favore dell Ente relativo all esercizio 2014 sia il residuo del contributo annuale relativo al 2013, pari 
rispettivamente a €. 2.439.947 ed a €. 905.756.  Sono stati predisposti i necessari elementi informativi di competenza in ordine a taluni 
atti di sindacato ispettivo concernenti l attività dell Ente e sono stati redatti vari report attinenti l attività di indirizzo e di vigilanza.


