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Nota Integrativa a legge di bilancio per l’anno 2016  
e per il triennio 2016 – 2018 

Quadro di riferimento 
 

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

 

1. Scenario socio economico per i settori di intervento di specifico interesse 

 

L’attuale evoluzione del contesto macroeconomico impone per i prossimi anni di incentrare la 

strategia dell’Unione Europea sulla crescita e l’occupazione, mediante il rilancio degli investimenti, 

l’attuazione delle riforme e lo sviluppo del mercato interno. 

Pertanto, gli obiettivi della politica di bilancio del Governo per il triennio 2016-2018 consistono nel 

sostenere la ripresa economica, avviare il debito pubblico su un percorso di riduzione, favorire gli 

investimenti e le iniziative per consentire un deciso recupero dell’occupazione. 

Ulteriori obiettivi del programma di Governo, al fine di assicurare una maggiore efficienza delle 

amministrazioni, valorizzando il merito e l’innovazione, sono la semplificazione normativa, lo 

snellimento della pubblica amministrazione, la riduzione e la riqualificazione della spesa,.  

In tale quadro risulta sostanziale procedere, anche per il prossimo triennio, ad una rigorosa 

valutazione delle scelte di programmazione strategico-finanziaria, allo scopo di adottare misure 

finalizzate al rilancio della crescita e della produttività, al miglioramento della qualità e 

dell’efficacia della spesa pubblica nonché alla razionalizzazione e al recupero di efficienza delle 

strutture e dei processi. 

Gli indicatori macroeconomici positivi, in particolare quelli che riguardano i consumi privati, 

congiuntamente al dato macroscopico dell’aumento dei consumi culturali nel Paese, inducono il 

Ministero a proseguire nelle scelte e a rafforzare tutte le strategie per consolidare i risultati 

eccellenti e ad avviare ulteriori azioni volte ad ampliare le esternalità economiche positive derivanti 

dagli investimenti nei settori culturali e nel turismo.  

Nel triennio si potranno quindi cogliere appieno i risultati delle azioni sinergiche tra i settori 

culturali e del turismo che fino al 2014 non erano ancora pienamente efficaci. 

Pertanto, in questa prospettiva, si è proceduto alla definizione delle priorità politiche per il triennio 

2016-2018 e alla connessa programmazione strategico-finanziaria, senza sottovalutare, in ogni 

contesto di programmazione, la rilevanza e la trasversalità degli obiettivi di razionalizzazione e 

contenimento della spesa pubblica improduttiva. 

La Nota integrativa a legge di bilancio 2016-2018  riflette l’assetto organizzativo di cui al d.P.C.M. 

29 agosto 2014, n. 171, che ha determinato una struttura complessivamente più snella ed efficiente, 

capace di rendere il vasto patrimonio culturale - anche mediante la promozione di politiche 

turistiche nazionali - maggiormente competitivo. 

Atteso quanto sopra, le rinnovate strutture ministeriali sono chiamate a concretizzare una solerte 

azione strategica orientata prioritariamente a rafforzare il proprio impegno per perseguire un 

rigoroso piano di azione mirato alla razionalizzazione e alla massima efficienza delle strutture e dei 

processi, nonché alla semplificazione burocratica e di trasparenza delle procedure amministrative, 

anche ai fini di un efficace contrasto a fenomeni corruttivi. 

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

 

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a seguito del d.P.C.M. 29 agosto 2014, 

n. 171, si articola in quattordici centri di responsabilità amministrativa: Gabinetto ed Uffici di 

diretta collaborazione, Segretariato generale e dodici Direzioni generali. 

La Nota integrativa a legge di bilancio 2016-2018 è stata definita nel rispetto dei vincoli posti dalla 

vigente normativa, in conformità agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e tenuto conto 



delle connessioni fra il ciclo della pianificazione strategica ed il ciclo della pianificazione 

finanziaria. Infatti, le proposte per l’allocazione delle risorse finanziarie di competenza sono state 

formulate per ciascun centro di responsabilità amministrativa nel rispetto della struttura del 

bilancio, definendo gli obiettivi ed i relativi fabbisogni in correlazione alle Missioni ed ai 

Programmi previsti per l’amministrazione. 

La programmazione di questo Ministero è stata effettivamente orientata al medio termine attraverso 

una rigorosa programmazione triennale degli obiettivi e delle risorse, nonché ad una maggiore 

considerazione delle grandezze strutturali del bilancio, al fine di provvedere per l’anno 2016, e per 

il triennio 2016-2018, ad un consistente e reale contributo dell’amministrazione in termini di 

riduzione netta della spesa, privilegiando la distribuzione razionale delle risorse umane e materiali a 

disposizione, tenendo presente l’intervenuta Legge di stabilità 2016.  

A seguito delle disposizioni della legge di stabilità il Ministero opererà nel prossimo triennio con 

una maggiore disponibilità di risorse, soprattutto per gli investimenti sul patrimonio e il sostegno 

alle attività culturali, che per la loro stessa natura sistemica produrranno effetti positivi di ampio 

respiro sui contesti economici territoriali proprio nella logica del rilancio della crescita e 

dell’occupazione, senza tralasciare gli obiettivi connessi alla missione istituzionale del Ministero.   

In proposito si rilevano in particolare le seguenti misure: 

• Sostegno al turismo e al settore cinematografico (credito d’imposta e tax credit). 

• Autorizzazione alla spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2017 e di 65 milioni di euro a 

decorrere dall'anno 2018 per la realizzazione del Piano strategico «Grandi Progetti Beni 

culturali» interesse.  

• Assegnazione di 30 milioni di euro dal 2016 al 2019 per potenziare investimenti 

infrastrutturali con risorse provenienti dal Ministero delle infrastrutture. 

• Incremento dell'autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 

per consentire a questo Ministero di far fronte con interventi urgenti al verificarsi di 

emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e 

di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e 

librari, nonché  di progetti di tutela, manutenzione,  restauro e  valorizzazione di beni 

culturali e paesaggistici.  

• Assegnazione di 290 milioni di euro per la promozione dello sviluppo della cultura e 

della conoscenza del patrimonio culturale nei giovani diciottenni, cittadini italiani e dei 

paesi membri dell’Unione europea, mediante l’erogazione di un bonus a ciascun 

richiedente. 

 

Inoltre al fine di  assicurare risparmi della spesa pubblica e di razionalizzare le società strumentali 

dell’Amministrazione,  è disposta la fusione per incorporazione della «Società per lo sviluppo 

dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa», nella società « Arte Lavoro e Servizi - 

ALES S.p.A.».   

Per una migliore efficienza nell’esercizio delle funzioni istituzionali di tutela e valorizzazione è 

infine autorizzata l’assunzione di 500 funzionari appartenenti alle professionalità tecniche 

caratterizzanti. 

Sono stati definiti, per ogni centro di responsabilità amministrativa, gli elementi di proposta per la 

formulazione alla Nota integrativa in argomento, attraverso un processo di budgeting che, in base ad 

un’oculata analisi dei costi, ha consentito l’individuazione di obiettivi adeguati e la quantificazione 

ottimale delle connesse risorse finanziarie disponibili nei Programmi caratterizzanti ciascuna 

Missione, avendo presente l’esigenza di associare i due cicli della pianificazione strategica e 

finanziaria. 

 

In relazione all’attività normativa e regolamentare si segnalano di seguito alcuni dei provvedimenti 

che hanno impegnato nel 2015 e impegneranno nel prossimo triennio il Ministero: 

 

 



- L. 23 dicembre 2014, n. 190 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (Legge di stabilità 2015); 

- L. 23 dicembre 2014, n. 191 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017”; 

- Decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 - “Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse 

strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto, convertito nella 

legge 4 marzo 2015, n. 20”; 

- Legge 29 aprile 2015, n. 57 - "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la 

protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992"; 

- Legge 22 maggio  2015, n. 68 - "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"; 

- Legge 27 maggio 2015, n. 69 - “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica 

amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”; 

- Legge 9 luglio 2015, n. 114 - “Delega al governo per il recepimento delle direttive europee e 

l'attuazione di altri atti dell'unione europea - legge di delegazione europea 2014”; 

- Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (c.d. “buona scuola”); 

- Decreto-Legge 19 giugno 2015, n. 78 - "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", 

convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 125; 

- Legge 7 agosto 2015, n. 124  - “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”;  

- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)”; 

- Decreto-Legge 20 settembre 2015, n. 146 convertito con modificazioni dalla Legge 12 novembre 

2015, n. 182 “Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione”; 

- Decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante “Misure urgenti per interventi nel territorio”; 

- D.P.C.M. n. 171 del 2014, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e 

delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e 

dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 

4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 

2014, n. 89”; 

- D.P.C.M. 21 maggio 2015 (approvazione Statuto ENIT); 

- DM 1° aprile 2014 - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016; 

- DM 27 novembre 2014 - Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello generale; 

- DM 27 novembre 2014 - Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; 

- DM 27 novembre 2014 - Disciplina dei criteri e delle procedure per il conferimento degli 

incarichi dirigenziali; 

- DM 12 dicembre 2014 “Definizione delle modalità della procedura di selezione per il 

conferimento del titolo di "Capitale italiana della cultura" ad una città italiana”; 

- DM 23 dicembre 2014 - Organizzazione e funzionamento dei musei statali; 

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

generale; 

- DM 8 gennaio 2015 - Assegnazione delle risorse finanziare, in termini di competenza e cassa, ai 

titolari dei Centri di responsabilità amministrativa di questo Ministero; 

- DM 29 gennaio 2015 - Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione del Ministero 

dei  beni e delle attività culturali e del turismo; 

- DM 17 febbraio 2015 - Piano della performance 2015-2017; 

- DM 27 marzo 2015 “Ricognizione degli enti vigilati dal Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo e individuazione delle strutture del Ministero titolari dell'esercizio delle 

relative funzioni di vigilanza”; 

- DM 1° aprile 2015 - Individuazione del Responsabile per la trasparenza; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015;57


- DM 7 aprile 2015 e 11 dicembre 2015 “Individuazione dei siti di particolare interesse storico, 

artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione e individuazione dei 

requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e disciplina del relativo procedimento di rilascio”; 

- DM 6 maggio 2015 “Adozione del Piano strategico "Grandi Progetti Beni culturali", ai fini della 

crescita della capacità attrattiva del Paese”; 

- DM 8 maggio 2015 - Conferimento dell'autonomia speciale alla Galleria Nazionale delle 

Marche, alla Galleria Nazionale dell'Umbria e all'Opificio delle pietre dure; 

- DM 7 agosto 2015 - Atto di indirizzo concernente l’ individuazione delle priorità politiche del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo da realizzarsi nel triennio 2016-2018; 

- DM  15 settembre 2015 di Conferimento dell'autonomia speciale all’Istituto centrale per la 

grafica del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze ed il Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione; 

- DM 22 dicembre 2015 - Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2015-

2017; 

- Decreto interministeriale (MiBACT-MEF) 12 febbraio 2015 “Definizione dei criteri e delle 

procedure per l'accesso delle imprese di esercizio cinematografico, per gli anni 2015 e 2016 al 

credito d'imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti per il ripristino il restauro e 

l'adeguamento delle sale cinematografiche”;  

- Decreto interministeriale (MiBACT-MEF) 12 febbraio 2015 “Disposizioni applicative del 

credito d’imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi”;  

- decreto interministeriale (MiBACT-MEF) del 7 maggio 2015 “Disposizioni applicative del 

credito d’imposta per la riqualificazione edilizia e energetica e il miglioramento delle strutture 

ricettive turistico-alberghiere”. 

 

 



Missione
Programma

(Centro di Responsabilità)
Obiettivo

Previsioni  2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

Stanziamenti in
c/competenza

Stanziamenti in
c/competenza

Costi Totali
(budget)

Costi Totali
(budget)

Costi Totali
(budget)

Stanziamenti in
c/competenza

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016 - 2018 
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Piano degli obiettivi per missione e programma

 1.867.239.951  1.551.385.374  1.456.594.6401 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)  1.674.734.095  1.370.191.501  1.314.203.337

 475.404.994  474.177.985  428.970.196
1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (021.002)

 471.059.900  469.538.313  429.337.264
(DIREZIONE GENERALE CINEMA)

 127.135.943  125.432.002  86.823.84937 Finanziare le opere cinematografiche di interesse 
culturale e le attività  di diffusione del cinema italiano in 
ambito nazionale

 103.001  104.237  93.952137 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e 
all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità  per la Direzione Generale Cinema

 103.001  104.237  93.952138 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e 
all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione del MiBACT.

 479.027  516.598  482.500166 Ricostituzione e implementazione dell' Osservatorio per 
lo spettacolo con la piena valorizzazione delle risorse interne

 515.024  521.204  469.781178 Sostenere l'adeguamento normativo per il cinema e 
l'audiovisivo in relazione all'ecosistema digitale

 515.024  521.204  469.781179 Garantire un adeguato  livello di efficienza dell azione 
amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini 
previsti per attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare 
i  pagamenti  ai fornitori di beni e servizi.

 515.028  521.208  469.785218 Internazionalizzazione del prodotto cinematografico 
italiano ed incentivazione all'investimento di capitali stranieri 
in Italia per la realizzazione di opere cinematografiche

(DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO)

 344.822.926  345.232.007  338.958.72034 Assicurare l'attuazione delle nuove modalità  di sostegno 
dello spettacolo e monitorarne gli effetti.

 86.750  87.523  77.738130 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e 
all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità  per la Direzione Generale Spettacolo

 86.750  87.523  77.738133 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e 
all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione del MiBACT.

 608.760  612.621  563.700135 Attuare misure di riforma e risanamento delle 
Fondazioni lirico-sinfoniche.
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Programma

(Centro di Responsabilità)
Obiettivo

Previsioni  2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

Stanziamenti in
c/competenza

Stanziamenti in
c/competenza

Costi Totali
(budget)

Costi Totali
(budget)

Costi Totali
(budget)

Stanziamenti in
c/competenza

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016 - 2018 
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Piano degli obiettivi per missione e programma

 433.760  437.621  388.700180 Garantire un adeguato  livello di efficienza dell azione 
amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini 
previsti per attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare 
i  pagamenti  ai fornitori di beni e servizi.

 5.303.970  5.320.685  5.306.871
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (021.005)

 15.681.937  15.598.028  15.584.866
(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)

 5.303.970  5.320.685  5.306.87136 Recupero, prevenzione e repressione in materia di 
patrimonio culturale

 119.167.597  108.837.070  108.414.789
1.6 Tutela dei beni archeologici (021.006)

 147.060.336  151.319.829  153.919.916
(DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA)

 11.834.682  10.801.748  10.765.682136 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e 
all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità  per la Direzione Generale Archeologia  e 
coordinamento degli Istituti afferenti

 11.834.682  10.801.748  10.765.682139 Assicurare tutti gli adempimenti volti alla elaborazione e 
all'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione del MiBACT

 12.599.887  11.564.789  11.467.223157 Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e 
la fruizione del patrimonio culturale. Monitorare lo stato di 
avanzamento della programmazione ordinaria e 
straordinaria.

 29.611.122  27.028.790  26.938.622203 Garantire un adeguato livello di efficienza dell'azione 
amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini 
previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare i 
pagamenti ai fornitori di beni e servizi.

 53.287.224  48.639.995  48.477.580217 Potenziare la conoscenza e incrementare il patrimonio 
archeologico anche attraverso atti di acquisizione. 
Attuazione delle linee guida per l'archeologia preventiva

 139.731.612  127.597.910  116.975.889
1.9 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (021.009)

 147.904.536  138.006.176  129.450.783
(DIREZIONE GENERALE ARCHIVI)

 34.131.981  31.224.399  28.674.68497 Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e 
la fruizione del patrimonio culturale. Monitorare lo stato di 
avanzamento della programmazione ordinaria e 
straordinaria.
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NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016 - 2018 
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Piano degli obiettivi per missione e programma

 6.900.672  6.291.271  5.760.430152 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e 
all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità  per la Direzione Generale Archivi e coordinamento 
degli Istituti afferenti

 6.900.672  6.291.271  5.760.430153 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e 
all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione del MiBACT

 20.952.754  19.159.552  17.563.677155 Sviluppare il Sistema Archivistico Nazionale

 19.853.315  18.146.991  16.660.636189 Incrementare la digitalizzazione del patrimonio 
documentario; favorire la pubblica fruizione del patrimonio 
archivistico.

 24.763.188  22.570.688  20.659.532190 Attuare le misure di riduzione della spesa mediante la 
razionalizzazione e la riqualificazione delle sedi degli Istituti 
archivistici statali, anche in conformità al coordinamento 
svolto dal Segretariato generale.

 26.229.030  23.913.738  21.896.500191 Garantire un adeguato  livello di efficienza dell azione 
amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini 
previsti per attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare 
i  pagamenti  ai fornitori di beni e servizi

 142.612.364  134.662.743  122.091.316
1.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e 
dell'editoria (021.010)

 143.739.006  138.811.762  131.707.723

(DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI)

 47.999.143  48.838.788  47.180.621123 Sostenere la creatività e l'elaborazione  culturale, la 
promozione del libro e dell'editoria.

 16.870.854  16.088.719  14.086.774127 Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e 
la fruizione del patrimonio culturale. Monitorare lo stato di 
avanzamento della programmazione ordinaria e 
straordinaria.

 1.694.459  1.471.828  1.296.470128 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e 
all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità  per la Direzione Generale Biblioteche e Istituti 
culturali e coordinamento degli Istituti afferenti

 1.689.439  1.465.808  1.290.546141 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e 
all'attuazione del piano triennale di prevenzione della 
corruzione del MIBACT.

 3.651.892  3.499.416  2.516.989156 Sviluppare il Sistema Bibliotecario Nazionale attraverso 
il web.
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NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016 - 2018 
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Piano degli obiettivi per missione e programma

 60.661.661  54.129.024  47.462.106171 Ampliare l'accessibilità al patrimonio librario, 
incrementare la digitalizzazione, favorire la pubblica fruizione 
anche del patrimonio librario delle Province eventualmente 
conferito.

 10.044.916  9.169.160  8.257.810173 Garantire un adeguato  livello di efficienza dell azione 
amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini 
previsti per attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare 
i  pagamenti  ai fornitori di beni e servizi

 160.683.750  148.635.541  130.024.511
1.12 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (021.012)

 153.148.184  151.748.739  149.253.195
(DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO)

 48.082.324  43.739.565  37.982.80945 Assicurare la tutela del paesaggio emanando direttive per 
uniformare l'attività sul territorio nazionale. Monitoraggio e 
controllo degli atti delle Soprintendenze in materia di tutela.

 72.364.268  68.153.197  59.948.54891 Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e 
la fruizione del patrimonio architettonico, storico-artistico ed 
demoetnoantropologico. Monitorare lo stato di avanzamento 
della programmazione ordinaria e straordinaria.

 8.048.225  7.349.701  6.420.223122 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e 
all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità per la Direzione Generale Belle arti e Paesaggio  e 
coordinamento degli istituti afferenti

 8.048.222  7.349.698  6.420.221124 ASSICURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI VOLTI 
ALL'ELABORAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO 
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
DEL MIBACT

 24.140.711  22.043.380  19.252.710167 Garantire un adeguato  livello di efficienza dell' azione 
amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini 
previsti per attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare 
i  pagamenti  ai fornitori di beni e servizi.

 218.803.386  207.247.711  201.829.125
1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale 
(021.013)

 236.316.271  236.474.712  236.623.817

(DIREZIONE GENERALE MUSEI)

 6.507.876  6.159.495  5.997.113146 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e 
all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità  per la Direzione Generale Musei  e coordinamento 
degli Istituti afferenti
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 6.507.875  6.159.494  5.997.112147 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e 
all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione del  MiBACT

 30.860.006  29.248.225  28.490.312169 Migliorare la fruizione dei luoghi della cultura, anche 
attraverso gestioni innovative e soluzioni tecnologicamente 
avanzate. Monitorare lo stato di avanzamento della 
programmazione ordinaria e straordinaria.

 111.311.926  105.406.384  102.645.897170 Rafforzare il nuovo Sistema museale nazionale 
strutturato con la Riforma.  Supportare i musei autonomi 
favorendo la connessione con i Poli Museali regionali. 
Provvedere alla vigilanza, controllo e riequilibrio finanziario.

 26.045.307  24.651.788  24.002.276174 Garantire un adeguato  livello di efficienza dell azione 
amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini 
previsti per attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare 
i  pagamenti  ai fornitori di beni e servizi.

 37.570.396  35.622.325  34.696.415219 Razionalizzare la spesa corrente di Poli e Musei 
autonomi con soluzioni gestionali e tecnologiche innovative. 
Elaborare parametri quantitativi e qualitativi per valutare 
l'economicità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione dei musei 
dipendenti.

 11.745.628  10.639.009  10.597.900
1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)

 12.270.561  11.487.481  11.485.694
(SEGRETARIATO GENERALE)

 3.148.649  2.322.054  2.311.6815 Accrescere il ruolo dell'Italia nella salvaguardia del 
patrimonio culturale mondiale. Coordinare le attività relative 
all' UNESCO, le iniziative europee, i progetti di cooperazione 
culturale internazionale.

 847.259  778.762  771.619113 Coordinamento ai fini della predisposizione, attuazione 
e verifica del Piano triennale di prevenzione  della corruzione 
del MiBACT.

 564.653  519.003  514.243148 Coordinamento con il Responsabile della trasparenza 
per l'aggiornamento del Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità (PTTI) del MiBACT. Attuazione degli 
adempimenti e delle attività di competenza previsti nel PTTI.

 175.020  162.275  160.744172 Coordinamento e monitoraggio per la salvaguardia del 
patrimonio culturale in relazione all'avvenuta 
riorganizzazione delle soprintendenze e della maggior 
operatività per la tutela a seguito delle Riforma
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 855.398  788.523  781.224208 Coordinare l'azione amministrativa del Ministero, la 
razionalizzazione delle spese di funzionamento, la 
razionalizzazione della gestione degli immobili in uso per la 
riduzione dei costi.

 6.154.649  6.068.392  6.058.389209 Attuare il Piano strategico "Grandi Progetti beni 
culturali". Attuare la programmazione strategica nazionale e 
comunitaria. Attivare la centrale unica di committenza per gli 
appalti pubblici.

 290.984.396  322.828.928  321.047.461
1.15 Tutela del patrimonio culturale (021.015)

 46.777.881  46.823.624  46.523.478
(DIREZIONE GENERALE BILANCIO)

 2.572.011  2.587.443  2.501.78651 Elaborare la programmazione ordinaria dei lavori pubblici 
e la programmazione straordinaria. Assegnare le risorse per 
tutti gli istituti, monitorare l'attuazione dei programmi e 
l'avanzamento dei lavori al fine di ridurre le giacenze di 
cassa.

 5.034.012  4.758.866  3.388.541158 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e 
all'attuazione del Programma triennale trasparenza e 
integrità della Direzione generale e coordinamento degli 
Istituti afferenti

 255.053.623  286.980.296  287.597.575195 Finanziare gli interventi con fondi ordinari e mutui per la 
tutela dei beni e delle attività culturali

 27.939.990  28.115.256  27.185.304199 Garantire un adeguato  livello di efficienza dell azione 
amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini 
previsti per attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare 
i  pagamenti  ai fornitori di beni e servizi.

 384.760  387.067  374.255202 Gestire con efficienza e tempestività le risorse 
provenienti dalle misure fiscali di vantaggio, ART BONUS e 
dalle sponsorizzazioni  a sostegno della cultura

 12.802.254  11.437.792  11.336.582
1.16 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie 
urbane (021.016)

 10.775.483  10.382.837  10.316.601

(DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE 
URBANE)

 9.264.270  8.290.786  8.194.881181 Promuovere e sostenere l'arte e l'architettura 
contemporanee  con progetti innovativi sui territori.

 2.563.812  2.154.861  2.152.560182 Sostenere la riqualificazione ed il recupero delle 
periferie urbane e delle aree degradate in relazione alle 
risorse dedicate



Missione
Programma

(Centro di Responsabilità)
Obiettivo

Previsioni  2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

Stanziamenti in
c/competenza

Stanziamenti in
c/competenza

Costi Totali
(budget)

Costi Totali
(budget)

Costi Totali
(budget)

Stanziamenti in
c/competenza

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016 - 2018 
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Piano degli obiettivi per missione e programma

 441.994  452.865  451.375183 Garantire un adeguato  livello di efficienza dell azione 
amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini 
previsti per attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare 
i  pagamenti  ai fornitori di beni e servizi.

 266.089  269.640  268.883184 Assicurare tutti gli adempimenti volti all' elaborazione e 
all'attuazione del piano triennale di prevenzione della 
corruzione del Mibact

 266.089  269.640  268.883185 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e 
alla attuazione del programma triennale per la trasparenza e 
integrità per la Direzione generale Arte e Architettura 
contemporanee e periferie urbane

 290.000.000  0  0
1.17 Promozione dello sviluppo della cultura e conoscenza del patrimonio culturale per 
i giovani (021.017)

 290.000.000  0  0

(SEGRETARIATO GENERALE)

 290.000.000220 Promozione dello sviluppo della cultura e della 
conoscenza del patrimonio culturale per i giovani (L. 
208/2015 art. 1, c. 979 e 980)

 20.764.360  20.566.512  18.881.3962 Ricerca e innovazione (017)  21.835.778  21.936.127  20.700.751

 20.764.360  20.566.512  18.881.396
2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (017.004)

 21.835.778  21.936.127  20.700.751
(DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA)

 14.039.007  13.892.792  12.740.27869 Diffusione all'interno e all'esterno del  Ministero del 
Sistema informativo generale del catalogo nonché ricerca, 
sviluppo e diffusione di nuove metodologie di conservazione 
e interventi di restauro degli Istituti afferenti alla Direzione 
Generale

 5.965.493  5.904.756  5.374.389116 Realizzare un'offerta formativa a livello internazionale in 
attuazione della politica di rafforzamento del ruolo dell'Italia. 
Realizzare i corsi delle Scuole di Alta formazione negli Istituti 
Centrali. Avviare la Scuola di Matera.

 145.469  146.487  146.117186 Garantire un adeguato  livello di efficienza dell azione 
amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini 
previsti per attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare 
i  pagamenti  ai fornitori di beni e servizi.

 93.823  94.520  94.279187 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e 
all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione del MiBACT
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 89.584  90.350  90.114188 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e 
all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità  per la Direzione Generale e coordinamento degli 
Istituti afferenti

 430.984  437.607  436.219192 Promozione della conoscenza del patrimonio culturale 
mediante accordi con il MIUR, le Università, gli Enti di 
ricerca, il MAECI. Formazione e tenuta degli elenchi 
professionali ex lege 22 luglio 2014, n. 110.

 30.181.941  49.702.146  49.568.4943 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)  29.446.959  49.384.780  49.263.229

 9.529.745  9.590.524  9.581.007
3.1 Indirizzo politico (032.002)

 9.151.235  9.176.980  9.149.115
(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)

 4.764.900  4.795.289  4.787.51433 supporto all'attività di indirizzo politico e all'attività di 
raccordo con l'amministrazione

 1.429.454  1.438.572  1.438.048176 Adozione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione del MiBACT. Adempimenti volti all'attuazione del 
Piano

 1.429.454  1.438.572  1.438.048177 Adozione del Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità.  Adempimenti volti all'aggiornamento e 
all'attuazione del Programma.

 1.905.937  1.918.091  1.917.397206 Miglioramento della capacità di attuazione delle 
disposizioni legislative del Governo

 20.652.196  40.111.622  39.987.487
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

 20.295.724  40.207.800  40.114.114
(DIREZIONE GENERALE BILANCIO)

 1.465.596  1.384.540  1.334.067151 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e 
all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione del  MiBACT

 1.588.865  1.501.116  1.445.300207 Monitorare e controllare gli  Enti vigilati

(DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE)

 878.719  945.113  944.501198 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e 
all'attuazione del piano triennale di prevenzione della 
corruzione del MIBACT.
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 6.582.377  7.077.992  7.073.431200 Garantire un adeguato  livello di efficienza dell azione 
amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini 
previsti per attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare 
i  pagamenti  ai fornitori di beni e servizi.

 1.914.847  2.059.533  2.058.200201 Assicurare tutti gli adempimenti  volti all'aggiornamento 
e all'attuazione del progr. triennale per la trasparenza e 
l'integrità per la D.G. Organizzazione.Verifica stato di 
attuazione del Progr. triennale per la trasparenza e integrità 
del MiBACT

 4.594.832  23.242.168  23.233.355204 Razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane anche 
attraverso la mobilità ; migliorare la comunicazione interna 
per accrescere senso di appartenenza e  coinvolgimento alla 
mission istituzionale

 3.626.960  3.901.160  3.898.633205 Razionalizzare le risorse strumentali e migliorare 
l'efficienza anche attraverso l'implementazione 
dell'informatizzazione degli uffici, dei procedimenti e la 
dematerializzazione della gestione documentale

 168.715.349  91.716.732  91.083.0894 Fondi da ripartire (033)  4.600.000  0  0

 168.715.349  91.716.732  91.083.089
4.1 Fondi da assegnare (033.001)

 4.600.000  0  0
(DIREZIONE GENERALE BILANCIO)

 168.715.349  91.716.732  91.083.08968 Ripartire e trasferire i fondi della Missione 33 dello stato 
di previsione del MiBACT tra i CdR.

 41.465.122  41.367.473  38.328.9996 Turismo (031)  41.409.742  41.364.940  38.350.302

 41.465.122  41.367.473  38.328.999
6.1 Sviluppo e competitivita' del turismo (031.001)

 41.409.742  41.364.940  38.350.302
(DIREZIONE GENERALE TURISMO)

 141.723  136.017  135.556162 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e 
all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità per la Direzione Generale Turismo

 141.722  136.016  135.554163 ASSICURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI VOLTI 
ALL'ELABORAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO 
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
DEL MIBACT

 31.969.783  31.901.434  31.545.563164 Monitorare, controllare  e sostenere gli Enti vigilati 
(ENIT- Agenzia nazionale del turismo; CAI -Club Alpino 
Italiano; ACI -Automobile Club d'Italia)
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 357.398  456.293  355.094194 Garantire un adeguato  livello di efficienza dell azione 
amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini 
previsti per attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare 
i  pagamenti  ai fornitori di beni e servizi.

 3.510.284  3.409.748  2.859.293214 Promuovere, valorizzare , sostenere e migliorare la 
qualità  del sistema turistico paese, anche attraverso 
l'innovazione e il riconoscimento del credito d'imposta

 5.344.212  5.327.965  3.297.939215 Promozione e valorizzazione del turismo culturale e 
religioso in relazione al Giubileo del 2016 e ad altri particolari 
eventi.

 2.128.366.723  1.772.026.573  1.754.738.237  1.482.877.348  1.654.456.618  1.422.517.619Totale Amministrazione
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Schede obiettivo

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

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

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

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

Descrizione Attuare i nuovi criteri per il sostegno dello spettacolo alla luce anche delle innovazioni introdotte nel 2015; 
implementazione della nuova procedura informatizzata di gestione dell'intero ciclo riferito ai contributi; 
monitoraggio e valutazione delle principali innovazioni introdotte nel sistema dei contributi.

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Imprese

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 344.822.926  345.232.007  338.958.720 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

Documenti del bilancio dello StatoFonte del dato Valore percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Rapporto tra risorse impegnate e risorse stanziate 99%99%99%

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

Sistema informativo internoFonte del dato Valore percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Conteggio 97%96%95%

Codice e descrizione 5 - Numero progetti e iniziative annuali e triennali realizzate Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Sistema informativo internoFonte del dato Numero progettiUnità di misura

Metodo di calcolo Conteggio 191919

Obiettivo 130 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità  per la Direzione Generale Spettacolo

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 86.750  87.523  77.738 
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Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di risultato (output)Tipologia

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

Metodo di calcolo Conteggio adempimenti 97%95%92%

Codice e descrizione 4 - Numero rilevazioni effettuate Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Sistema informativo internoFonte del dato Valore numericoUnità di misura

Metodo di calcolo Conteggio 333

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 86.750  87.523  77.738 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di risultato (output)Tipologia

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

Metodo di calcolo Conteggio adempimenti 97%95%92%

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

Descrizione Contributo all'attuazione delle misure di riforma delle 14 Fondazioni lirico-sinfoniche anche alla luce della 
normativa introdotta nel 2015; esame ed approvazione degli statuti modificati; supporto tecnico al 
Commissario straordinario per l'esame dei piani di risanamento e schemi di approvazione.

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 608.760  612.621  563.700 
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Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Sistema informativo internoFonte del dato PercentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Rapporto tra attività realizzate e attività programmate 98%97%96%

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare  l'efficienza,l'efficacia  e 
l'economicità complessiva delle  
strutture operative e dell'attività 
istituzionale. Accrescere i livelli di 
trasparenza e di integrità.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 433.760  437.621  388.700 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Sistema informativo internoFonte del dato n. adempimentiUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto 97%95%92%

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

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

sistema informativo internoFonte del dato adempimentiUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto 97%95%92%

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

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Sistema di contabilità generale dello StatoFonte del dato giorniUnità di misura

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

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

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

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE CINEMA

Obiettivo 37 - Finanziare le opere cinematografiche di interesse culturale e le attività  di diffusione del cinema italiano 
in ambito nazionale

Descrizione Attuare le innovazioni normative o organizzative introdotte nel 2015 per finanziare le opere cinematografiche 
di interesse culturale e le attività di diffusione del cinema italiano in ambito nazionale. Sostegno alla 
produzione cinematografica mediante contributi sugli incassi, contributi agli autori di opere prime e seconde, 
a lungometraggi e cortometraggi. Sostegno all'esercizio cinematografico con riferimento agli interventi di 
ristrutturazione e adeguamento tecnologico e strutturale delle sale. Sostegno alla promozione e alla 
diffusione della cultura cinematografica italiana. Le attività sono espletate mediante assegnazione di 
contributi o mediante accesso alle agevolazioni fiscali (TAX CREDIT).

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Imprese

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 127.135.943  125.432.002  86.823.849 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Sistema informativo internoFonte del dato Valore percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Conteggio atti 98%97%96%

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

Sistema informativo internoFonte del dato Valore percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Conteggio 98%97%96%

Codice e descrizione 5 - Numero atti Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Sistema informativo internoFonte del dato NumericoUnità di misura

Metodo di calcolo Conteggio atti 666
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Schede obiettivo

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 103.001  104.237  93.952 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di risultato (output)Tipologia

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

Metodo di calcolo Conteggio adempimenti 98%97%96%

Codice e descrizione 4 - Numero rilevazioni effettuate Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Sistema informativo internoFonte del dato Valore numericoUnità di misura

Metodo di calcolo Conteggio 333

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 103.001  104.237  93.952 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di risultato (output)Tipologia

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

Metodo di calcolo Conteggio adempimenti 97%95%92%
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Schede obiettivo

Obiettivo 166 - Ricostituzione e implementazione dell' Osservatorio per lo spettacolo con la piena valorizzazione delle 
risorse interne

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 479.027  516.598  482.500 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Relazione al ParlamentoFonte del dato numericaUnità di misura

Metodo di calcolo conteggio atti 111

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

Descrizione Dare piena attuazione alle innovazioni legislative introdotte nel 2015 per sostenere l'adeguamento normativo 
per il cinema e l'audiovisivo in relazione all'ecosistema digitale con particolare riferimento al mutato scenario 
digitale e alla progressiva diffusione delle nuove piattaforme e device di distribuzione e fruizione dei 
contenuti audiovisivi

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 515.024  521.204  469.781 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Sistema informativo internoFonte del dato numericaUnità di misura

Metodo di calcolo conteggio atti 88%87%86%
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Schede obiettivo

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare  l'efficienza,l'efficacia  e 
l'economicità complessiva delle  
strutture operative e dell'attività 
istituzionale. Accrescere i livelli di 
trasparenza e di integrità.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 515.024  521.204  469.781 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Sistema informativo internoFonte del dato adempimentiUnità di misura

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

97%95%92%

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

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Sistema informativo internoFonte del dato AdempimentiUnità di misura

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

97%95%92%

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

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Sistema di contabilità generale dello StatoFonte del dato giorniUnità di misura

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

Obiettivo 218 - Internazionalizzazione del prodotto cinematografico italiano ed incentivazione all'investimento di 
capitali stranieri in Italia per la realizzazione di opere cinematografiche

Descrizione Rafforzare l'azione delle nuove norme 2015  per favorire l'internazionalizzazione del prodotto 
cinematografico italiano e l'incentivazione ad investire capitali stranieri in Italia per la realizzazione di opere 
cinematografiche. Predisposizione dell'atto di indirizzo del Ministro contenente l'individuazione degli obiettivi 
strategici attribuiti all'Istituto Luce-Cinecittà, potenziamento della circolazione intra-europea ed 
extra-europea delle opere cinematografiche, con particolare riferimento alla partecipazione ai festival 
internazionali, supporto al prodotto italiano sul mercato internazionale; attrazione sul territorio dei capitali 
delle grandi produzioni cinematografiche straniere, anche mediante l'utilizzo del tax credit.

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 515.028  521.208  469.785 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Predisposizione dell'atto di indirizzo annuale del Ministro 
con riferimento all'attività internazionale da svolgere

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Sistema informativo internoFonte del dato numericoUnità di misura

Metodo di calcolo Conteggio 111

Codice e descrizione 2 - Numero istanze istruite su numero istanze pervenute 
(istanze di riconoscimento tax credit produzioni estere)

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Sistema informativo internoFonte del dato valore percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo Conteggio istanze 97%96%95%
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Schede obiettivo

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

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

Centro di 
Responsabilità

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 5.303.970  5.320.685  5.306.871 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di risultato (output)Tipologia

sistema informativo Comando carabinieri tutela patrimonio 
culturale

Fonte del dato percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo attività realizzata rispetto all'anno 2014 20%19%18%
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Schede obiettivo

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

Programma 1.6 Tutela dei beni archeologici (021.006)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 11.834.682  10.801.748  10.765.682 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Piano Triennale per la TrasparenzaFonte del dato AdempimentoUnità di misura

Metodo di calcolo Percentuale 95%95%90%

Codice e descrizione 5 - Rilevazioni periodiche Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Piano Triennale per la TrasparenzaFonte del dato RilevazioneUnità di misura

Metodo di calcolo Quantitativo 333

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 11.834.682  10.801.748  10.765.682 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Piano Triennale della Prevenzione della CorruzioneFonte del dato AdempimentoUnità di misura

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

Obiettivo 157 - Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale. Monitorare 
lo stato di avanzamento della programmazione ordinaria e straordinaria.

Descrizione Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio archeologico anche 
attuando pienamente le disposizioni di cui all'art. 3 comma 3 della legge 124/2015. Monitorare lo stato di 
avanzamento della programmazione ordinaria e straordinaria.  Favorire l'attivazione della centrale unica di 
committenza.

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; ottimizzare il "Sistema 
museale italiano".

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 12.599.887  11.564.789  11.467.223 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 3 - n. concessioni di scavo analizzate / n. richieste di 
concessioni pervenute

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione Generale Archeologia - Soprintendenze 
Archeologia

Fonte del dato concessione di scavoUnità di misura

Metodo di calcolo Percentuale 85%85%85%

Codice e descrizione 4 - Atti di indirizzo, coordinamento e controllo Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione Generale ArcheologiaFonte del dato AttoUnità di misura

Metodo di calcolo somma dati 242424

Codice e descrizione 5 - Atti emanati / richieste pervenute Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Soprintendenze ArcheologiaFonte del dato AttoUnità di misura

Metodo di calcolo Percentuale 85%85%85%

Codice e descrizione 6 - Richieste di pareri inoltrati alla Commissione / richieste 
pervenute

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Soprintendenze ArcheologiaFonte del dato Richiesta di parereUnità di misura

Metodo di calcolo Percentuale 85%85%85%
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Schede obiettivo

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare  l'efficienza,l'efficacia  e 
l'economicità complessiva delle  
strutture operative e dell'attività 
istituzionale. Accrescere i livelli di 
trasparenza e di integrità.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 29.611.122  27.028.790  26.938.622 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Soprintendenze Archeologia - Direzione Generale 
Archeologia

Fonte del dato AdempimentoUnità di misura

Metodo di calcolo Rapporto 95%92%90%

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

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Soprintendenze Archeologia - Direzione Generale 
Archeologia

Fonte del dato AdempimentiUnità di misura

Metodo di calcolo Rapporto 95%92%90%

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

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Soprintendenze Archeologia e Direzione Generale 
Archeologia (dati ricavati dal sistema SICOGE)

Fonte del dato RilevazioneUnità di misura

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

Obiettivo 217 - Potenziare la conoscenza e incrementare il patrimonio archeologico anche attraverso atti di 
acquisizione. Attuazione delle linee guida per l'archeologia preventiva

Descrizione Attività di tutela in materia di premi di rinvenimento e acquisti di beni culturali. Potenziamento della 
conoscenza 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; ottimizzare il "Sistema 
museale italiano".

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 53.287.224  48.639.995  48.477.580 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - somme impegnate per acquisti e per premi di 
rinvenimento / somme disponibili

Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

Direzione Generale ArcheologiaFonte del dato importoUnità di misura

Metodo di calcolo Percentuale 85%85%85%

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

Direzione Generale ArcheologiaFonte del dato AttoUnità di misura

Metodo di calcolo somma dati 222018

Codice e descrizione 3 - numero pubblicazioni effettuate Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione Generale ArcheologiaFonte del dato pubblicazioneUnità di misura

Metodo di calcolo somma dati 888

Codice e descrizione 4 - elaborati scientifici esaminati / elaborati scientifici da 
esaminare

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Soprintendenze ArcheologiaFonte del dato elaborati scientificiUnità di misura

Metodo di calcolo Percentuale 85%85%85%
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Schede obiettivo

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

Programma 1.9 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (021.009)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Obiettivo 97 - Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale. Monitorare 
lo stato di avanzamento della programmazione ordinaria e straordinaria.

Descrizione Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio archivistico statale e non 
statale,  anche attuando pienamente le disposizioni di cui all'art. 3 comma 3 della legge 124/2015. 
Monitorare lo stato di avanzamento della programmazione ordinaria e straordinaria.  Favorire l'attivazione 
della centrale unica di committenza.

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; ottimizzare il "Sistema 
museale italiano".

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 34.131.981  31.224.399  28.674.684 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

Metodo di calcolo somma atti di indirizzo e coordinamento 212121

Codice e descrizione 4 - interventi di tutela avviati/interventi di tutela 
programmati

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione generale Archivi - Istituti archivisticiFonte del dato interventi di tutelaUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto tra interventi di tutela avviati e interventi di tutela 
programmati

90%85%80%

Codice e descrizione 5 - interventi di tutela realizzati nell'anno/interventi di tutela 
avviati nell'anno e in anni precedenti

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione generale Archivi e Istituti archivisticiFonte del dato interventi di tutela realizzatiUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto tra interventi di tutela realizzati nell'anno e 
interventi di tutela avviati nell'anno e in anni precedenti

75%72%70%

Codice e descrizione 6 - numero di utenti degli Istituti archivistici Indicatore di impatto (outcome)Tipologia

Istituti archivisticiFonte del dato utentiUnità di misura

Metodo di calcolo somma utenti 324.828309.360294.629
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Schede obiettivo

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 6.900.672  6.291.271  5.760.430 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di risultato (output)Tipologia

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

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

95%95%95%

Codice e descrizione 4 - monitoraggio quadrimestrale degli adempimenti Indicatore di risultato (output)Tipologia

Direzione generale ArchiviFonte del dato monitoraggioUnità di misura

Metodo di calcolo somma monitoraggi 333

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 6.900.672  6.291.271  5.760.430 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Direzione Generale per gli Archivi e Istituti Archivistici 
afferenti

Fonte del dato adempimenti e interventi realizzatiUnità di misura

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

95%95%95%
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Schede obiettivo

Obiettivo 155 - Sviluppare il Sistema Archivistico Nazionale

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 20.952.754  19.159.552  17.563.677 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Sistema Archivistico NazionaleFonte del dato accessiUnità di misura

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

3%3%3%

Codice e descrizione 2 - incremento risorse archivistiche e digitali Indicatore di risultato (output)Tipologia

Sistema Archivistico NazionaleFonte del dato risorse archivistiche e digitaliUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto 15%15%15%

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

Descrizione studio e sviluppo di progetti di ricerca per la conservazione, fruizione, digitalizzazione e valorizzazione del 
patrimonio archivistico

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 19.853.315  18.146.991  16.660.636 
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Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Direzione Generale per gli Archivi e Istituti Archivistici 
afferenti

Fonte del dato attività realizzateUnità di misura

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

Obiettivo 190 - Attuare le misure di riduzione della spesa mediante la razionalizzazione e la riqualificazione delle sedi 
degli Istituti archivistici statali, anche in conformità al coordinamento svolto dal Segretariato generale.

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 24.763.188  22.570.688  20.659.532 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

Metodo di calcolo somma dei progetti/interventi realizzati >=3>=3>=3

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare  l'efficienza,l'efficacia  e 
l'economicità complessiva delle  
strutture operative e dell'attività 
istituzionale. Accrescere i livelli di 
trasparenza e di integrità.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 26.229.030  23.913.738  21.896.500 
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Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione Generale per gli Archivi e Istituti Archivistici 
afferenti

Fonte del dato adempimentiUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto 95%95%92%

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

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione generale e istituti afferentiFonte del dato adempimentiUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto 95%95%92%

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

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

ufficio contabileFonte del dato giorniUnità di misura

Metodo di calcolo Il calcolo prevede che al numeratore sia considerata, per 
ciascuna transazione commerciale, la somma dell importo 
delle fatture pagate moltiplicato per i giorni effettivi 
intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di 
pagamento ai fornitori; al denominatore va riportata la 
somma degli importi pagati nell anno solare
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NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Schede obiettivo

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

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

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

Obiettivo 123 - Sostenere la creatività e l'elaborazione  culturale, la promozione del libro e dell'editoria.

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Amministrazioni Centrali

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 47.999.143  48.838.788  47.180.621 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

DGBIC CEPELLFonte del dato Richiesta di contributo/ AdesioneUnità di misura

Metodo di calcolo Somma delle richieste e /o adesioni di soggetti esterni 10.30010.20010.100

Codice e descrizione 3 - Accreditamenti erogati/risorse ripartite. Indicatore di risultato (output)Tipologia

Servizi della DGBIC, Centro per il libro e la lettura.Fonte del dato Accreditamenti erogati, Risorse finanziarie ripartiteUnità di misura

Metodo di calcolo Percentuale di accreditamenti erogati/risorse ripartite. 848280

Codice e descrizione 4 - Certificati di registrazione emessi. Indicatore di risultato (output)Tipologia

Servizi della DGBIC, CEPELL.Fonte del dato SommaUnità di misura

Metodo di calcolo Somma dei certificati di registrazione delle opere. 6.1006.0506.000

Codice e descrizione 5 - Numero eventi promozionali realizzati/numero eventi 
programmati.

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Servizi DGBIC, CEPELL.Fonte del dato percentuale.Unità di misura

Metodo di calcolo Percentuale di eventi realizzati/numero di eventi 
programmati.

82%81%80%
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Schede obiettivo

Obiettivo 127 - Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale. Monitorare 
lo stato di avanzamento della programmazione ordinaria e straordinaria.

Descrizione Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio bibliografico, anche 
attuando pienamente le disposizioni di cui all'art. 3 comma 3 della legge 124/2015. Applicare la normativa per 
il trasferimento al Ministero delle competenze di tutela per il patrimonio bibliografico non statale  (legge 
6/8/2015 n. 125). Monitorare lo stato di avanzamento della programmazione ordinaria e straordinaria.  
Favorire l'attivazione della centrale unica di committenza

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; ottimizzare il "Sistema 
museale italiano".

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 16.870.854  16.088.719  14.086.774 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 4 - Autorizzazioni rilasciate/richieste valutate Indicatore di risultato (output)Tipologia

Direzione Generale Servizio II, Biblioteche e ICBSAFonte del dato Numero autorizzazioni rilasciate, Numero richieste valutate.Unità di misura

Metodo di calcolo Rapporto tra somma autorizzazione rilasciate e somma 
richieste valutate.

92%91%90%

Codice e descrizione 5 - Numero di volumi catalogati/numero di volumi acquistati 
nell'anno.

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Il Direttore Generale.Fonte del dato Numero volumi catalogati, numero volumi acquistati.Unità di misura

Metodo di calcolo Rapporto. 92%91%90%

Codice e descrizione 6 - monitoraggio delle attività di conservazione. Indicatore di risultato (output)Tipologia

Servizio II DGBIC, Biblioteche pubbliche statali e ICBSA.Fonte del dato SommaUnità di misura

Metodo di calcolo Somma relazione di monitoraggio. 333

Codice e descrizione 7 - Report di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei 
lavori

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Servizio II DGBIC, Biblioteche pubbliche statali e ICBSAFonte del dato ConteggioUnità di misura

Metodo di calcolo Computo 333
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Schede obiettivo

Obiettivo 128 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità  per la Direzione Generale Biblioteche e Istituti culturali e coordinamento degli Istituti 
afferenti

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 1.694.459  1.471.828  1.296.470 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di risultato (output)Tipologia

DGBIC e Istituti afferentiFonte del dato AdempimentoUnità di misura

Metodo di calcolo Percentuale adempimenti realizzati/adempimenti previsti 93%92%90%

Codice e descrizione 4 - Numero rilevazioni periodiche. Indicatore di risultato (output)Tipologia

Servizi della DGBIC, istituti Centrali e periferici.Fonte del dato somma numerica.Unità di misura

Metodo di calcolo Somma delle rilevazioni periodiche. 333

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 1.689.439  1.465.808  1.290.546 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di risultato (output)Tipologia

DGBIC e ISTITUTI afferenti.Fonte del dato AdempimentoUnità di misura

Metodo di calcolo Percentale  di adempimenti realizzati /adempimenti previsti. 93%92%90%
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Schede obiettivo

Obiettivo 156 - Sviluppare il Sistema Bibliotecario Nazionale attraverso il web.

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

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; ottimizzare il "Sistema 
museale italiano".

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 3.651.892  3.499.416  2.516.989 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di impatto (outcome)Tipologia

Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche.Fonte del dato Numero di ricerche svolte.Unità di misura

Metodo di calcolo Somme delle ricerche bibliografiche. 62.000.000,0061.000.000,0060.000.000,00

Codice e descrizione 3 - Nuove funzionalità sviluppate per il Sistema Bibliotecario 
Nazionale.

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Istituto centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche.Fonte del dato SommaUnità di misura

Metodo di calcolo Somma delle funzionalità di programma. 877

Codice e descrizione 4 - Prodotti didattici, linee guida, manuali realizzati e corsi di 
formazione e aggiornamento erogati.

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Istituto Centrale Catalogo Unico delle Biblioteche.Fonte del dato somma.Unità di misura

Metodo di calcolo Somma dei prodotti realizzati. 151414

Codice e descrizione 5 - Numero immagini digitali rese fruibili in internet culturale 
e nuovi link a risorse digitali in Opac.

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Istituto centrale Catalogo Unico delle Biblioteche.Fonte del dato sommaUnità di misura

Metodo di calcolo Somma delle immagini digitali e dei nuovi link a risorse 
digitali.

415.000410.000400.000
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Schede obiettivo

Obiettivo 171 - Ampliare l'accessibilità al patrimonio librario, incrementare la digitalizzazione, favorire la pubblica 
fruizione anche del patrimonio librario delle Province eventualmente conferito.

Descrizione Arricchimento dell'offerta culturale conseguito attraverso le attività condotte dagli istituti centrali, dalle 
Biblioteche nazionali centrali, e dalle biblioteche pubbliche statali, anche con riguardo alla fruizione del 
patrimonio culturale digitale compreso quello eventualmente conferito dalle Province.

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; ottimizzare il "Sistema 
museale italiano".

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 60.661.661  54.129.024  47.462.106 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 3 - Numero eventi culturali realizzati/Numero eventi 
culturali programmati.

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Biblioteche pubbliche statali e ICBSAFonte del dato Numero eventi culturali realizzati.Unità di misura

Metodo di calcolo Rapporto somma eventi programmati/somma eventi 
realizzati.

72%71%70%

Codice e descrizione 4 - Numero di utenti Indicatore di risultato (output)Tipologia

Biblioteche pubbliche statali e ICBSA.Fonte del dato sommaUnità di misura

Metodo di calcolo Somma del numero utenti 1.054.0001.052.0001.050.000

Codice e descrizione 5 - Documenti bibliografici digitalizzati. Indicatore di risultato (output)Tipologia

biblioteche pubbliche statali e ICBSA.Fonte del dato SommaUnità di misura

Metodo di calcolo Somma del numero dei documenti digitalizzati. 3.6003.5503.500

Codice e descrizione 6 - Numero di tesi di dottorato digitali messi a fruizione 
nell'anno.

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Biblioteche pubbliche statali e ICBSAFonte del dato sommaUnità di misura

Metodo di calcolo Somma delle tesi digitalizzate 10.20010.10010.000
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Schede obiettivo

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare  l'efficienza,l'efficacia  e 
l'economicità complessiva delle  
strutture operative e dell'attività 
istituzionale. Accrescere i livelli di 
trasparenza e di integrità.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 10.044.916  9.169.160  8.257.810 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

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

Metodo di calcolo Rapporto 94%93%92%

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

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Sistema informativo internoFonte del dato AdempimentiUnità di misura

Metodo di calcolo Rapporto 94%93%92%

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

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Sistema contabile.Fonte del dato Pagamenti effettuatiUnità di misura

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

<=30<=30<=30
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Schede obiettivo

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

Programma 1.12 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (021.012)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Obiettivo 45 - Assicurare la tutela del paesaggio emanando direttive per uniformare l'attività sul territorio nazionale. 
Monitoraggio e controllo degli atti delle Soprintendenze in materia di tutela.

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; ottimizzare il "Sistema 
museale italiano".

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 48.082.324  43.739.565  37.982.809 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

RETE INTRANETFonte del dato CIRCOLAREUnità di misura

Metodo di calcolo SOMMA DELLE CIRCOLARI ELABORATE 654

Codice e descrizione 4 - autorizzazioni rilasciate nei termini previsti dalle norme 
/autorizzazioni richieste

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

istituti perifericiFonte del dato autorizzazioneUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto 85%85%80%

Codice e descrizione 5 - tematiche esaminate /tematiche da esaminare 
individuate

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

direzione generaleFonte del dato tematicaUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto 100%100%100%

Codice e descrizione 6 - monitoraggio procedimenti conclusi con il silenzio 
assenso

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Istituti perifericiFonte del dato monitoraggioUnità di misura

Metodo di calcolo somma 222
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Schede obiettivo

Obiettivo 91 - Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio architettonico, 
storico-artistico ed demoetnoantropologico. Monitorare lo stato di avanzamento della programmazione 
ordinaria e straordinaria.

Descrizione Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio architettonico, 
storico-artistico e demoetnoantropologico anche attuando pienamente le disposizioni di cui all'art. 3 comma 
3 della legge 124/2015. Monitorare lo stato di avanzamento della programmazione ordinaria e straordinaria.  
Favorire l'attivazione della centrale unica di committenza.

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; ottimizzare il "Sistema 
museale italiano".

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 72.364.268  68.153.197  59.948.548 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Direzione GeneraleFonte del dato circolareUnità di misura

Metodo di calcolo somma 766

Codice e descrizione 6 - attestati libera circolazione rilasciati /richieste pervenute Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

direzione generaleFonte del dato attestatoUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto 90%85%80%

Codice e descrizione 7 - atti autorizzativi al prestito di opere per mostre /richieste 
di autorizzazione pervenute

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

direzione generaleFonte del dato atto autorizzativoUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto 90%85%80%

Codice e descrizione 8 - atti sanzionatori sui beni architettonici storici artistici e 
demoetnoantropologici /richieste pervenute

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

direzione generaleFonte del dato sanzioneUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto 80%75%70%
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Schede obiettivo

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 8.048.225  7.349.701  6.420.223 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 
L'INTEGRITA'

Fonte del dato ADEMPIMENTOUnità di misura

Metodo di calcolo RAPPORTO 95%95%90%

Codice e descrizione 4 - relazioni periodiche Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

direzione generale e istituti dipendentiFonte del dato relazioneUnità di misura

Metodo di calcolo somma 333

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 8.048.222  7.349.698  6.420.221 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA  CORRUZIONEFonte del dato ADEMPIMENTOUnità di misura

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

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare  l'efficienza,l'efficacia  e 
l'economicità complessiva delle  
strutture operative e dell'attività 
istituzionale. Accrescere i livelli di 
trasparenza e di integrità.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 24.140.711  22.043.380  19.252.710 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione generale ed uffici perifericiFonte del dato adempimentoUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto 95%92%90%

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

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione generale ed uffici perifericiFonte del dato adempimentoUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto 95%92%90%

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

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

ufficio contabileFonte del dato giorniUnità di misura

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

303030
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Schede obiettivo

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

Programma 1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (021.013)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE MUSEI

Obiettivo 146 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità  per la Direzione Generale Musei  e coordinamento degli Istituti afferenti

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 6.507.876  6.159.495  5.997.113 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 5 - NUMERO ADEMPIMENTI SVOLTI / NUMERO 
ADEMPIMENTI PREVISTI NEL RPOGRAMMA

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZAFonte del dato PERCENTUALEUnità di misura

Metodo di calcolo RAPPORTO TRA L'ATTIVITA' REALIZZATA E L'ATTIVITA' IN 
PROGRAMMA

90%90%90%

Codice e descrizione 6 - Relazioni periodiche Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

rilevazioniFonte del dato numero delle rilevazioniUnità di misura

Metodo di calcolo somma delle rilevazioni periodiche 333

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 6.507.875  6.159.494  5.997.112 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 2 - NUMERO ADEMPIMENTI SVOLTI / NUMERO 
ADEMPIMENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE E CORRUZIONEFonte del dato PERCENTUALEUnità di misura

Metodo di calcolo RAPPORTO TRA L'ATTIVITA' REALIZZATA E L'ATTIVITA' 
PROGRAMMATA

90%90%90%
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Schede obiettivo

Obiettivo 169 - Migliorare la fruizione dei luoghi della cultura, anche attraverso gestioni innovative e soluzioni 
tecnologicamente avanzate. Monitorare lo stato di avanzamento della programmazione ordinaria e 
straordinaria.

Descrizione Favorire modelli di gestione attraverso accordi di valorizzazione e creazione di sistemi museali che possano 
migliorarne la gestione. Rinnovare integralmente i servizi museali attivando la centrale di committenza 
CONSIP. Migliorare la qualità della fruizione dei luoghi della cultura, anche attraverso gestioni innovative e 
soluzioni tecnologicamente avanzate. Monitorare lo stato di avanzamento della programmazione ordinaria e 
straordinaria. Favorire l'attivazione della centrale unica di committenza.

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; ottimizzare il "Sistema 
museale italiano".

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 30.860.006  29.248.225  28.490.312 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 6 - ATTIVITA' REALIZZATE / ATTIVITA' PROGRAMMATE Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

PROGRAMMAZIONE ANNUALEFonte del dato PERCENTUALEUnità di misura

Metodo di calcolo RAPPORTO TRA L'ATTIVITA' REALIZZATA E L'ATTIVITA' 
PROGRAMMATA

85%85%85%

Codice e descrizione 7 - NUMERO DI ACCORDI DI VALORIZZAZIONE Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

RILEVAZIONEFonte del dato NUMERO DEGLI ACCORDI CONCLUSIUnità di misura

Metodo di calcolo SOMMA DEGLI ACCORDI 181818

Codice e descrizione 8 - NUMERO DI CONTRATTI STIPULATI ATTRAVERSO CONSIP Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

RILEVAZIONEFonte del dato NUMERO DI CONTRATTIUnità di misura

Metodo di calcolo SOMMA DEI CONTRATTI 373635
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Schede obiettivo

Obiettivo 170 - Rafforzare il nuovo Sistema museale nazionale strutturato con la Riforma.  Supportare i musei autonomi 
favorendo la connessione con i Poli Museali regionali. Provvedere alla vigilanza, controllo e riequilibrio 
finanziario.

Descrizione Attività finalizzata alla valorizzazione e alla fruizione dei beni culturali di settore e supporto agli istituti 
afferenti anche attraverso atti di indirizzo e coordinamento. Rafforzare il nuovo Sistema museale nazionale 
strutturato con la Riforma mediante accordi e integrazioni con i Musei territoriali.

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; ottimizzare il "Sistema 
museale italiano".

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 111.311.926  105.406.384  102.645.897 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 4 - ATTI DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

CIRCOLARIFonte del dato NUMERICOUnità di misura

Metodo di calcolo SOMMA DEGLI ATTI DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO 191919

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare  l'efficienza,l'efficacia  e 
l'economicità complessiva delle  
strutture operative e dell'attività 
istituzionale. Accrescere i livelli di 
trasparenza e di integrità.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 26.045.307  24.651.788  24.002.276 
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Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 4 - N. ADEMPIMENTI ADOTTATI ENTRO I TERMINI PREVISTI / 
NUMERO ADEMPIMENTI ADOTTATI

Indicatore di risultato (output)Tipologia

direzione generale ed uffici perifericiFonte del dato adempimentoUnità di misura

Metodo di calcolo RAPPORTO 90%90%90%

Codice e descrizione 5 - NUMERO ADEMPIMENTI ADOTTATI / TOTALE 
ADEMPIMENTI DA ADOTTARE

Indicatore di risultato (output)Tipologia

DIREZIONE GENERALE ED UFFICI PERIFERICIFonte del dato ADEMPIMENTOUnità di misura

Metodo di calcolo RAPPORTO 90%90%90%

Codice e descrizione 6 - TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (CALCOLO MEDIO 
PONDERATO DI PAGAMENTO DELLE FATTURE PREVISTO 
ENTRO 30 GG DAL RICEVIMENTO DELLA FATTURA STESSA)

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

UFFICI CONTABILIFonte del dato GIORNIUnità di misura

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

303030

Obiettivo 219 - Razionalizzare la spesa corrente di Poli e Musei autonomi con soluzioni gestionali e tecnologiche 
innovative. Elaborare parametri quantitativi e qualitativi per valutare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia 
dell'azione dei musei dipendenti.

Descrizione Incrementare le risorse finanziarie attraverso la ricerca di fonti alternative rispetto a quelle pubbliche ed 
efficientare la spesa corrente impiegando le risorse finanziarie in modo maggiormente profittevole. 
Razionalizzare la spesa corrente attraverso soluzioni gestionali e tecnologiche adottate dai Poli museali 
regionali e dagli istituti dotati di autonomia ispirate a canoni di economicità ed efficienza. Elaborare 
parametri quantitativi e qualitativi per valutare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione dei musei 
afferenti alla Direzione generale ai sensi del D.M. 23 dicembre 2014 art. 6. Monitorare e revisionare le Carte 
dei servizi di tutti i Musei.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare  l'efficienza,l'efficacia  e 
l'economicità complessiva delle  
strutture operative e dell'attività 
istituzionale. Accrescere i livelli di 
trasparenza e di integrità.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 37.570.396  35.622.325  34.696.415 
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Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 3 - INIZIATIVE PER INCREMENTARE LE RISORSE FINANZIARIE Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

INIZIATIVE / PROGETTIFonte del dato NUMERICOUnità di misura

Metodo di calcolo SOMMA DELLE INIZIATIVE PER INCREMENTARE LE RISORSE 
FINANZIARIE

555

Codice e descrizione 4 - ATTIVITA' REALIZZATE / ATTIVITA' PROGRAMMATE Indicatore di risultato (output)Tipologia

DIREZIONE GENERALE ED UFFICI PERIFERICIFonte del dato RAPPORTO TRA ATTIVITA' REALIZZATE E PROGRAMMATEUnità di misura

Metodo di calcolo RAPPORTO 80%80%80%
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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 - Accrescere il ruolo dell'Italia nella salvaguardia del patrimonio culturale mondiale. Coordinare le attività 
relative all' UNESCO, le iniziative europee, i progetti di cooperazione culturale internazionale.

Descrizione Attuare le direttive politiche 2015 mediante il coordinamento delle attività finalizzate all'accrescimento del 
ruolo del MiBACT negli organismi internazionali e nei rapporti bilaterali, in particolare con l'UNESCO e nei 
piani d'azione europei

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; ottimizzare il "Sistema 
museale italiano".

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Amministrazioni Locali

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 3.148.649  2.322.054  2.311.681 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 4 - REALIZZAZIONE DI GIORNATE INFORMATIVE Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte del dato GIORNATE INFORMATIVEUnità di misura

Metodo di calcolo CONTEGGIO GIORNATE INFORMATIVE REALIZZATE 282624

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

Fonte del dato ConvenzioniUnità di misura

Metodo di calcolo Redazione documentazione SISISI

Codice e descrizione 6 - risorse assegnate/risorse disponibili Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

Fonte del dato StanziamentiUnità di misura

Metodo di calcolo Percentuale 100%100%100%

Codice e descrizione 7 - n. adempimenti adottati/n. adempimenti programmati Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte del dato AdempimentiUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto 90%90%90%
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Schede obiettivo

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 847.259  778.762  771.619 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Segretariato generaleFonte del dato adempimenti, interventiUnità di misura

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

>90%>90%>90%

Codice e descrizione 6 - n. direttive, n. riunioni e note di coordinamento con i CRA Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte del dato direttive, riunioni e note di coordinamentoUnità di misura

Metodo di calcolo SOMMA >=3>=3>=3

Obiettivo 148 - Coordinamento con il Responsabile della trasparenza per l'aggiornamento del Programma triennale per 
la trasparenza e l'integrità (PTTI) del MiBACT. Attuazione degli adempimenti e delle attività di competenza 
previsti nel PTTI.

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 (PTTI) del MiBACT. Attuazione del PTTI per quanto di 
competenza del Segretariato Generale

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 564.653  519.003  514.243 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Rete intranet/internetFonte del dato adempimenti e interventiUnità di misura

Metodo di calcolo Rapporto >90%>90%>90%

Codice e descrizione 6 - n. rilevazioni periodiche Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte del dato rilevazioniUnità di misura

Metodo di calcolo SOMMA 333
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Schede obiettivo

Obiettivo 172 - Coordinamento e monitoraggio per la salvaguardia del patrimonio culturale in relazione all'avvenuta 
riorganizzazione delle soprintendenze e della maggior operatività per la tutela a seguito delle Riforma

Descrizione Coordinamento e monitoraggio ai fini della sicurezza del patrimonio culturale a fronte di emergenze e 
calamità di qualsiasi natura, anche a livello internazionale

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; ottimizzare il "Sistema 
museale italiano".

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 175.020  162.275  160.744 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 2 - Eventi realizzati/eventi programmati Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte del dato Eventi realizzatiUnità di misura

Metodo di calcolo Rapporto 95%92%90%

Codice e descrizione 3 - Siti esaminati/Siti da esaminare Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte del dato sitoUnità di misura

Metodo di calcolo Rapporto 95%92%90%

Obiettivo 208 - Coordinare l'azione amministrativa del Ministero, la razionalizzazione delle spese di funzionamento, la 
razionalizzazione della gestione degli immobili in uso per la riduzione dei costi.

Descrizione Coordinamento, analisi, monitoraggio e verifica, anche ispettiva, delle attività svolte dalle Direzioni Generali 
Centrali, dagli Uffici dirigenziali di livello generale periferici e dai Segretariati Regionali, al fine di assicurare 
l'unità dell'azione amministrativa nell'ambito delle competenze istituzionali del MiBACT anche in materia di 
gestione degli immobili in uso (ex art. 11 DPCM 171/2014).

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 855.398  788.523  781.224 
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Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 2 - attività ispettive realizzate/attività ispettive 
programmate

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Segretariato generale Servizio IIIFonte del dato visite ispettiveUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto visite ispettive realizzate su quelle programmate 90%90%90%

Codice e descrizione 3 - Riduzione delle locazioni passive rispetto all'anno 2012 Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte del dato importi pagatiUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto locazioni passive nell'anno 2012 MENO locazioni 
passive anno 2016/locazioni passive anno 2016

15%15%15%

Codice e descrizione 4 - atti di coordinamento Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte del dato atto di coordinamentoUnità di misura

Metodo di calcolo SOMMA conteggio atti di coordinamento >=20>=20>=20

Obiettivo 209 - Attuare il Piano strategico "Grandi Progetti beni culturali". Attuare la programmazione strategica 
nazionale e comunitaria. Attivare la centrale unica di committenza per gli appalti pubblici.

Descrizione Attuazione e monitoraggio del piano strategico "Grandi Progetti beni culturali" ex lege 106/2014 e della 
programmazione strategica nazionale e comunitaria. Attivazione della centrale unica di committenza per gli 
appalti.

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; ottimizzare il "Sistema 
museale italiano".

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 6.154.649  6.068.392  6.058.389 
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Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - interventi realizzati/interventi programmati Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte del dato interventiUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto 60%60%60%

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

Fonte del dato Convenzioni/disciplinariUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto 90%90%90%

Codice e descrizione 3 - elaborazione Piano strategico Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte del dato Piano strategicoUnità di misura

Metodo di calcolo numerico 111

Codice e descrizione 4 - monitoraggio stato avanzamento dei lavori Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte del dato monitoraggioUnità di misura

Metodo di calcolo numerico 111
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Schede obiettivo

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

Programma 1.15 Tutela del patrimonio culturale (021.015)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE BILANCIO

Obiettivo 51 - Elaborare la programmazione ordinaria dei lavori pubblici e la programmazione straordinaria. Assegnare 
le risorse per tutti gli istituti, monitorare l'attuazione dei programmi e l'avanzamento dei lavori al fine di 
ridurre le giacenze di cassa.

Descrizione Migliorare il processo di programmazione triennale della spesa anche incentivando  il completamento degli 
interventi avviati negli anni precedenti

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare  l'efficienza,l'efficacia  e 
l'economicità complessiva delle  
strutture operative e dell'attività 
istituzionale. Accrescere i livelli di 
trasparenza e di integrità.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 2.572.011  2.587.443  2.501.786 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 5 - Atti di indirizzo e coordinamento in materia di 
programmazione

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Direzione generale BilancioFonte del dato Atti di indirizzo e coordinamentoUnità di misura

Metodo di calcolo Somma degli atti di indirizzo e coordinamento realizzati 444

Codice e descrizione 6 - Azioni correttive intraprese/azioni correttive da 
intraprendere

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione generale BilancioFonte del dato azioni intrapreseUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto 95%92%90%

Codice e descrizione 7 - Riduzione delle giacenze di cassa nelle contabilità speciali 
del MiBACT

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione generale BilancioFonte del dato quantificazione finanziaria dei pagamenti effettuatiUnità di misura

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

Codice e descrizione 8 - n. interventi LL.PP. avviati dal MiBACT/n. interventi LL.PP. 
programmi nell'anno

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte del dato n. LL.PP. avviatiUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto 75%72%70%
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Schede obiettivo

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

Descrizione Contributo della Direzione generale volto alla elaborazione e all'aggiornamento del Programma triennale per 
la trasparenza e l'integrità. Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per quanto di 
competenza.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 5.034.012  4.758.866  3.388.541 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 6 - n. adempimenti e/o interventi realizzati/n. adempimenti 
e/o interventi previsti dal Programma per l'intero CRA

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione generaleFonte del dato adempimenti e/o interventi realizzatiUnità di misura

Metodo di calcolo Rapporto tra adempimenti e/o interventi realizzati e quelli 
previsti  dal Programma per la Direzione generale

95%95%95%

Codice e descrizione 7 - Relazione quadrimestrale su adempimenti e/o interventi 
realizzati dall'intero CRA

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione generale BilancioFonte del dato RelazioniUnità di misura

Metodo di calcolo Conteggio delle relazioni 333

Obiettivo 195 - Finanziare gli interventi con fondi ordinari e mutui per la tutela dei beni e delle attività culturali

Descrizione Assegnazione delle risorse ad istituti centrali e periferici, rimborso quota interesse e quota capitale sui mutui

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 255.053.623  286.980.296  287.597.575 
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Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 3 - O.A. emessi/risorse di cassa disponibili sui fondi Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

Direzione generale bilancioFonte del dato importi degli O.A. emessiUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto su tot O.A. emessi e disponibilità di cassa 100%100%100%

Codice e descrizione 4 - pagamenti effettuati (per rimborso quote di capitale e 
interessi passivi sui mutui)/risorse finanziarie disponibili

Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

Direzione generale BilancioFonte del dato importi erogatiUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto tra risorse erogate e risorse disponiobili 100%100%100%

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare  l'efficienza,l'efficacia  e 
l'economicità complessiva delle  
strutture operative e dell'attività 
istituzionale. Accrescere i livelli di 
trasparenza e di integrità.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 27.939.990  28.115.256  27.185.304 
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Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione generaleFonte del dato giorniUnità di misura

Metodo di calcolo Il calcolo prevede che al numeratore sia considerata, per 
ciascuna transazione commerciale, la somma dell importo 
delle fatture (intestate alla DG Bilancio e accettate entro 30 
gg dalla chiusura di SICOGE definita con circ. MEF) pagate 
moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di 
scadenza della fattura e la data di emissione in SICOGE 
dell'O.P.; al denominatore va riportata la somma degli 
importi pagati nell'anno solare (considerando la disponibilità 
di cassa, i contenziosi e gli altri casi oggettivamente ostativi)

303030

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

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione e uffici afferentiFonte del dato adempimentiUnità di misura

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

95%95%92%

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

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione e uffici afferentiFonte del dato adempimentiUnità di misura

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

95%95%92%

Obiettivo 202 - Gestire con efficienza e tempestività le risorse provenienti dalle misure fiscali di vantaggio, ART BONUS e 
dalle sponsorizzazioni  a sostegno della cultura

Descrizione Verifica delle risorse originate dalle misure fiscali di vantaggio, ART BONUS, ai sensi della Legge n. 106/2014 e 
s.m.i, e dalle sponsorizzazioni a sostegno della cultura anche ai fini della successiva pubblicazione sul sito del 
Mibact

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 384.760  387.067  374.255 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 2 - Elaborazione dei dati e successive pubblicazioni delle 
relazioni nell'apposita sezione del sito MiBACT

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione generaleFonte del dato pubblicazioni nel sitoUnità di misura

Metodo di calcolo conteggio delle pubblicazioni 222
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Schede obiettivo

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

Programma 1.16 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane 
(021.016)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE

Obiettivo 181 - Promuovere e sostenere l'arte e l'architettura contemporanee  con progetti innovativi sui territori.

Descrizione Sostegno e promozione della conoscenza dell'arte e l'architettura contemporanee anche attraverso il 
supporto alla produzione artistica in Italia e all'estero

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; ottimizzare il "Sistema 
museale italiano".

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Amministrazioni Centrali

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 9.264.270  8.290.786  8.194.881 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 3 - attività realizzate/attività programmate Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione GeneraleFonte del dato attività svolteUnità di misura

Metodo di calcolo percentuale 90%85%80%

Codice e descrizione 4 - Elaborazione del Piano dell'Arte Contemporanea e 
attività collegate

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Direzione GeneraleFonte del dato Piano dell'Arte ContemporaneaUnità di misura

Metodo di calcolo binario SISISI

Codice e descrizione 5 - Fondi liquidati/fondi disponibili Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

SicogeFonte del dato ordini di accreditamento e ordinativi direttiUnità di misura

Metodo di calcolo Percentuale 95%92%90%

Codice e descrizione 6 - n. iniziative (eventi e o accordi) realizzate in Italia e 
all'estero

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione GeneraleFonte del dato eventi e o accordiUnità di misura

Metodo di calcolo somma 766
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Schede obiettivo

Obiettivo 182 - Sostenere la riqualificazione ed il recupero delle periferie urbane e delle aree degradate in relazione alle 
risorse dedicate

Descrizione Valorizzare le periferie urbane e le aree degradate attraverso la promozione di iniziative di sostegno 
riqualificazione e recupero

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; ottimizzare il "Sistema 
museale italiano".

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 2.563.812  2.154.861  2.152.560 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 3 - n. iniziative (eventi e o accordi) realizzate Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione GeneraleFonte del dato eventi e o accordiUnità di misura

Metodo di calcolo somma 988

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

Descrizione L'obiettivo propone di attivare le dovute azioni volte a realizzare da un lato una rigorosa osservanza dei 
termini nell'emanazione degli atti di competenza della DG, dall'altro il rispetto dei tempi previsti dalla 
normativa per il pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare  l'efficienza,l'efficacia  e 
l'economicità complessiva delle  
strutture operative e dell'attività 
istituzionale. Accrescere i livelli di 
trasparenza e di integrità.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 441.994  452.865  451.375 
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Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione GeneraleFonte del dato adempimentiUnità di misura

Metodo di calcolo percentuale 96%95%92%

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

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione GeneraleFonte del dato adempimentiUnità di misura

Metodo di calcolo percentuale 96%95%92%

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

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

DirezioneFonte del dato giorniUnità di misura

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

303030

Obiettivo 184 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all' elaborazione e all'attuazione del piano triennale di 
prevenzione della corruzione del Mibact

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 266.089  269.640  268.883 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione GeneraleFonte del dato adempimentoUnità di misura

Metodo di calcolo percentuale 97%96%95%
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Schede obiettivo

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

Descrizione Contributo della Direzione generale volto alla elaborazione e allo aggiornamento del Programma triennale 
per la trasparenza e la integrità del MiBACT. Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e la 
integrità per quanto di competenza. Attività di monitoraggio e rapporti con il Responsabile della trasparenza 
del Ministero.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 266.089  269.640  268.883 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione GeneraleFonte del dato adempimentoUnità di misura

Metodo di calcolo percentuale 97%96%95%

Codice e descrizione 2 - numero rilevazioni periodiche Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione GeneraleFonte del dato sommaUnità di misura

Metodo di calcolo quantitativo 333
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Schede obiettivo

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

Programma 1.17 Promozione dello sviluppo della cultura e conoscenza del patrimonio culturale per i giovani 
(021.017)

Centro di 
Responsabilità

SEGRETARIATO GENERALE

Obiettivo 220 - Promozione dello sviluppo della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale per i giovani (L. 
208/2015 art. 1, c. 979 e 980)

Descrizione Coordinamento delle attività disposte in attuazione dell'art. 1, c. 979 e 980, della L. 208/2015, per 
promuovere lo sviluppo della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale dei cittadini italiani e dei 
paesi membri UE, residenti sul territorio nazionale, che compiono 18 anni nel 2016.

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

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

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 290.000.000 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - risorse assegnate/risorse disponibili Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

Fonte del dato risorseUnità di misura

Metodo di calcolo 100%
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Schede obiettivo

Missione 2 Ricerca e innovazione (017)

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

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

Obiettivo 69 - Diffusione all'interno e all'esterno del  Ministero del Sistema informativo generale del catalogo nonché 
ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie di conservazione e interventi di restauro degli Istituti 
afferenti alla Direzione Generale

Descrizione Il progetto prevede la ricerca, lo sviluppo e l'aggiornamento del SIGECWEB nonché la ricerca, lo sviluppo e la 
diffusione di nuove metodologie di conservazione nell'ambito di interventi di restauro per gli Istituti afferenti 
alla 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; ottimizzare il "Sistema 
museale italiano".

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 14.039.007  13.892.792  12.740.278 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Rete intranet/internetFonte del dato numero nuovi utenti gestiti dai Sistemi informativi dell'ICCDUnità di misura

Metodo di calcolo incremento dei nuovi utenti gestiti rispetto all'anno 
precedente

5%5%4%

Codice e descrizione 2 - Incremento numero visite effettuate/numero visite 
programmate

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Rete IntranetFonte del dato Visite realizzateUnità di misura

Metodo di calcolo Conteggio delle visite 5%5%4%

Codice e descrizione 3 - Restauri di beni culturali, eventi e ricerche scientifiche 
realizzati/restauri di beni culturali, eventi e ricerche 
scientifiche programmati

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Rete IntranetFonte del dato restauri, eventi e ricerche scientificheUnità di misura

Metodo di calcolo Conteggio restauri, eventi e ricerche scientifiche 87%86%85%
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Schede obiettivo

Obiettivo 116 - Realizzare un'offerta formativa a livello internazionale in attuazione della politica di rafforzamento del 
ruolo dell'Italia. Realizzare i corsi delle Scuole di Alta formazione negli Istituti Centrali. Avviare la Scuola di 
Matera.

Descrizione Realizzazione del piano di offerta formativa a livello internazionale in attuazione della politica di 
rafforzamento del ruolo dell'Italia nei contesti internazionali. 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; ottimizzare il "Sistema 
museale italiano".

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 5.965.493  5.904.756  5.374.389 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di impatto (outcome)Tipologia

Schede compilate dagli studentiFonte del dato grado di soddisfazione - target 80%Unità di misura

Metodo di calcolo Gli allievi esprimono il loro gradimento sui docenti in base 
ad una scala di valori che va da 1 (insufficiente) 
2(sufficiente) 3 (buono) 4(ottimo) contenuta in una scheda 
anonima  L'obiettivo si intende raggiunto quando almeno 
l'80% dei docenti raggiunge valutazioni pari a 3 = buono.

87%85%82%

Codice e descrizione 2 - Realizzazione corsi Scuola di alta formazione Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Rete IntranetFonte del dato Corsi realizzatiUnità di misura

Metodo di calcolo Conteggio dei corsi realizzati 504540
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Schede obiettivo

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare  l'efficienza,l'efficacia  e 
l'economicità complessiva delle  
strutture operative e dell'attività 
istituzionale. Accrescere i livelli di 
trasparenza e di integrità.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 145.469  146.487  146.117 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione generale e uffici afferentiFonte del dato adempimentiUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto 95%95%92%

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

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione generale e uffici afferentiFonte del dato adempimentoUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto 95%95%92%

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

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

ufficio contabileFonte del dato giorniUnità di misura

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

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

Descrizione Contributo alla predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT. Attuazione 
del Piano triennale di prevenzione della corruzione per quanto di competenza e rapporti con il Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 93.823  94.520  94.279 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Rete intranet/internetFonte del dato numero adempimentiUnità di misura

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

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

Descrizione Contributo alla elaborazione e all'aggiornamento del Progrmma triennale per la trasparenza e l'integrità del 
MiBACT. Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per quanto di competenza e 
attività di coordinamento degli istituti afferenti. Attività di monitoraggio e rapporti con il Responsabile della 
Trasparenza del MiBACT

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 89.584  90.350  90.114 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Rete intranet/internetFonte del dato adempimenti realizzatiUnità di misura

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

Codice e descrizione 2 - Rilevazioni periodiche Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Rete IntranetFonte del dato Adempimenti realizzatiUnità di misura

Metodo di calcolo Conteggio numero adempimenti realizzati 333<= x <=3
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Schede obiettivo

Obiettivo 192 - Promozione della conoscenza del patrimonio culturale mediante accordi con il MIUR, le Università, gli 
Enti di ricerca, il MAECI. Formazione e tenuta degli elenchi professionali ex lege 22 luglio 2014, n. 110.

Descrizione Divulgazione del patrimonio attraverso attività didattiche, formative e informative in Italia e all'estero. 
L'attività prevede accordi con le Regioni, con il MIUR, le Università, gli Enti di ricerca e il MAECI.

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 430.984  437.607  436.219 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

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

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

85%90%87%

Codice e descrizione 2 - Numero accordi conclusi/n. accordi programmati Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Rete IntranetFonte del dato Accordi conclusiUnità di misura

Metodo di calcolo Conteggio degli accordi conclusi 70%70%70%
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Schede obiettivo

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

Programma 3.1 Indirizzo politico (032.002)

Centro di 
Responsabilità

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 4.764.900  4.795.289  4.787.514 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di risultato (output)Tipologia

sistema informativo internoFonte del dato percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo RAPPORTO PERCENTUALE TRA NN ATTI E PROVVEDIMENTI 
PRODOTTI SU QUELLI PROGRAMMATI

100%100%100%

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

Descrizione Contributo degli uffici di diretta collaborazione volto all  adozione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione del MiBACT. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per quanto di 
competenza e rapporti con il Responsabile della prevenzione della corruzione.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 1.429.454  1.438.572  1.438.048 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

piano triennale sull'anticorruzioneFonte del dato adempimentiUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto tra gli interventi realizzati su quelli programmati 96%95%95%
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Schede obiettivo

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

Descrizione Contributo degli uffici di diretta collaborazione volto all adozione del Programma triennale per la trasparenza 
e l integrità del MiBACT. Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l integrità per quanto di 
competenza. Attività di monitoraggio e rapporti con il responsabile della trasparenza del Ministero.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 1.429.454  1.438.572  1.438.048 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Programma triennale sulla trasparenzaFonte del dato adempimentiUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto tra gli adempimenti realizzati su quelli 
programmati

96%95%95%

Obiettivo 206 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 1.905.937  1.918.091  1.917.397 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti 
dalle disposizioni legislative che non richiedono concerti e/o 
pareri

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte del dato NUMERO PROVVEDIMENTI ATTUATIVI ADOTTATIUnità di misura

Metodo di calcolo 95%92%90%

Codice e descrizione 2 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti 
dalle disposizioni legislative che richiedono concerti e/o 
pareri

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Fonte del dato NUMERO DI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI ADOTTATIUnità di misura

Metodo di calcolo 100%98%95%
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Schede obiettivo

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

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

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE BILANCIO

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 1.465.596  1.384.540  1.334.067 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 3 - n. adempimenti e/o interventi realizzati/n. adempimenti 
e/o interventi programmati nel Piano per l'intero CRA

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione generaleFonte del dato percentualeUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto tra n. adempimenti interventi realizzati e n. 
adempimenti previsti dal programma

95%95%95%

Obiettivo 207 - Monitorare e controllare gli  Enti vigilati

Descrizione Monitorare e controllare gli Enti vigilati come da D.M. 27/3/2015. Controllo sulle attività di Ales e Biennale di 
Venezia, sui bilanci di Ales e attività di vigilanza sui restanti Enti d'intesa con i CRA competenti

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 1.588.865  1.501.116  1.445.300 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Invio al Sig. Ministro delle relazioni attinenti le attività di 
Ales e Biennale di Venezia relative al  esercizio finanziario 
precedente

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione generaleFonte del dato RelazioniUnità di misura

Metodo di calcolo Quantificazione delle relazione inviate al Sig. Ministro 222

Codice e descrizione 2 - Atti verificati/atti ricevuti Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione generaleFonte del dato atti verificatiUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto tra atti verificati su atti ricevuti dalla DG Bilancio 
trasmessi dalle Direzioni generali

85%82%80%
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Schede obiettivo

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

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

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE

Obiettivo 198 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del piano triennale di prevenzione 
della corruzione del MIBACT.

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 878.719  945.113  944.501 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di risultato (output)Tipologia

relazioneFonte del dato adempimentiUnità di misura

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

97%96%95%

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

Descrizione L'obiettivo propone di attivare le dovute azioni volte a realizzare da un lato una rigorosa osservanza dei 
termini nell'emanazione degli atti di competenza della DG, dall'altro il rispetto dei tempi previsti dalla 
normativa per il pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture della DG.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare  l'efficienza,l'efficacia  e 
l'economicità complessiva delle  
strutture operative e dell'attività 
istituzionale. Accrescere i livelli di 
trasparenza e di integrità.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 6.582.377  7.077.992  7.073.431 
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Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

DirezioneFonte del dato giorniUnità di misura

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

303030

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

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

DirezioneFonte del dato adempimentiUnità di misura

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

95%95%92%

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

Indicatore di realizzazione finanziariaTipologia

DirezioneFonte del dato adempimentiUnità di misura

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

95%95%92%

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

Descrizione Contributo della Direzione generale volto alla elaborazione e all aggiornamento del Programma triennale per 
la trasparenza e l integrità. Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l integrità per quanto di 
competenza.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 1.914.847  2.059.533  2.058.200 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di risultato (output)Tipologia

piano triennaleFonte del dato adempimentiUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto 97%96%95%

Codice e descrizione 3 - numero adempimenti realizzati su numero adempimenti 
previsti dal Programma del MIBACT

Indicatore di risultato (output)Tipologia

UFFICI AMMINISTRAZIONEFonte del dato adempimentiUnità di misura

Metodo di calcolo n. adempimenti realizzati/numero adempimenti trasmessi 97%96%95%

Codice e descrizione 4 - numero di rilevazioni effettuate Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

tutti gli UfficiFonte del dato rilevazioniUnità di misura

Metodo di calcolo ammontare delle rilevazioni effettuate 666
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Schede obiettivo

Obiettivo 204 - Razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane anche attraverso la mobilità ; migliorare la comunicazione 
interna per accrescere senso di appartenenza e  coinvolgimento alla mission istituzionale

Descrizione Attuare le previsioni della pianta organica approvata con DM 6 agosto 2015. Attuare le politiche assunzionali 
definite nel corso del 2015, mediante mobilità esterna, mobilità interna, nuove assunzioni. Razionalizzare 
l'utilizzo delle risorse umane anche attraverso la mobilità; migliorare la comunicazione interna per accrescere 
il senso di appartenenza e il coinvolgimento alla mission istituzionale

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare  l'efficienza,l'efficacia  e 
l'economicità complessiva delle  
strutture operative e dell'attività 
istituzionale. Accrescere i livelli di 
trasparenza e di integrità.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 4.594.832  23.242.168  23.233.355 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - numero assegnazioni realizzate / n. assegnazioni richieste Indicatore di risultato (output)Tipologia

Fonte del dato adempimentiUnità di misura

Metodo di calcolo numero assegnazioni effettuate rispetto a numero 
assegnazioni da effettuare

96%95%90%

Codice e descrizione 2 - n. progetti Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

tutti gli ufficiFonte del dato n. progettiUnità di misura

Metodo di calcolo numero progetti realizzati 111

Obiettivo 205 - Razionalizzare le risorse strumentali e migliorare l'efficienza anche attraverso l'implementazione 
dell'informatizzazione degli uffici, dei procedimenti e la dematerializzazione della gestione documentale

Descrizione L'obiettivo propone di rendere più efficace l'azione amministrativa razionalizzando le risorse strumentali 
attraverso l'integrazione di sistemi informativi, la pianificazione e la gestione dei processi di digitalizzazione e 
dematerializzazione

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare  l'efficienza,l'efficacia  e 
l'economicità complessiva delle  
strutture operative e dell'attività 
istituzionale. Accrescere i livelli di 
trasparenza e di integrità.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 3.626.960  3.901.160  3.898.633 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - interventi avviati/interventi da avviare Indicatore di risultato (output)Tipologia

Fonte del dato interventi/procedimentiUnità di misura

Metodo di calcolo numero procedure di gara avviate su numero procedure di 
gara da avviare

96%95%90%
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Schede obiettivo

Missione 4 Fondi da ripartire (033)

Programma 4.1 Fondi da assegnare (033.001)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE BILANCIO

Obiettivo 68 - Ripartire e trasferire i fondi della Missione 33 dello stato di previsione del MiBACT tra i CdR.

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 168.715.349  91.716.732  91.083.089 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 3 - Partite stipendiali monitorate/totale partite stipendiali 
(17.000)

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione generale BilancioFonte del dato partite stipendiali monitorateUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto tra partite stipendiali monitorate e totale partite 
stipendiali

90%90%90%

Codice e descrizione 4 - Risorse finanziarie erogate/risorse finanziarie 
programmate (contrattate con le OO.SS)

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione generale BilancioFonte del dato risorse finanziarie erogateUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto tra risorse finanziarie erogate e quelle 
programmate

95%95%92%

Codice e descrizione 5 - Risorse pianificate/risorse disponibili Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione generale BilancioFonte del dato risorse pianificateUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto tra risorse pianificate e quelle disponibili 95%95%92%
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Schede obiettivo

Missione 6 Turismo (031)

Programma 6.1 Sviluppo e competitivita' del turismo (031.001)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE TURISMO

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 141.723  136.017  135.556 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di risultato (output)Tipologia

PROGRAMMA TRIENNALEFonte del dato NUMERO ADEMPIMENTI E INTERVENTIUnità di misura

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

Codice e descrizione 4 - Numero di rilevazioni periodiche Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione generale turismoFonte del dato Rilevazioni periodicheUnità di misura

Metodo di calcolo Conteggio rilevazioni 333

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 141.722  136.016  135.554 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di risultato (output)Tipologia

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

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

Obiettivo 164 - Monitorare, controllare  e sostenere gli Enti vigilati (ENIT- Agenzia nazionale del turismo; CAI -Club 
Alpino Italiano; ACI -Automobile Club d'Italia)

Descrizione Analisi degli eventuali aspetti di criticità nella gestione degli Enti vigilati al fine di migliorare l'efficienza e la 
funzionalità.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Imprese

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 31.969.783  31.901.434  31.545.563 

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

CONSUNTIVOFonte del dato IMPEGNIUnità di misura

Metodo di calcolo Rapporto tra le risorse impegnate e le risorse disponibili 95%95%90%

Codice e descrizione 3 - Atti emanati/ atti da emanare Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione generale turismoFonte del dato AttiUnità di misura

Metodo di calcolo Rapporto tra gli atti emanati e atti da emanare 95%95%90%

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Migliorare  l'efficienza,l'efficacia  e 
l'economicità complessiva delle  
strutture operative e dell'attività 
istituzionale. Accrescere i livelli di 
trasparenza e di integrità.

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 357.398  456.293  355.094 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Indicatore di risultato (output)Tipologia

Servizi Direzione generaleFonte del dato adempimentiUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto 95%92%90%

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

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Servizi Direzione generaleFonte del dato adempimentoUnità di misura

Metodo di calcolo rapporto 95%92%90%

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

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

ufficio contabileFonte del dato giorniUnità di misura

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

303030

Obiettivo 214 - Promuovere, valorizzare , sostenere e migliorare la qualità  del sistema turistico paese, anche attraverso 
l'innovazione e il riconoscimento del credito d'imposta

Descrizione Attuare il rinnovamento della promozione turistica introdotto nel 2015 con la riorganizzazione dell'ENIT. 
Attuare le misure introdotte nel 2015 con il credito d'imposta, per promuovere, valorizzare, sostenere e 
migliorare la qualità dell'offerta  del sistema turistico del Paese

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Amministrazioni Locali

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 3.510.284  3.409.748  2.859.293 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Fondi liquidati / fondi liquidabili Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione generale turismoFonte del dato Risorse finanziarieUnità di misura

Metodo di calcolo Rapporto tra le risorse impegnate e le risorse disponibili 90%90%90%

Codice e descrizione 2 - Istanze accolte/ istanze pervenute Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione generale turismoFonte del dato IstanzeUnità di misura

Metodo di calcolo Rapporto tra e istanze accolte su le istanze pervenute 60%60%60%

Codice e descrizione 3 - Numero iniziative realizzate / numero iniziative 
programmate

Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione generale turismoFonte del dato IniziativeUnità di misura

Metodo di calcolo Rapporto tra le iniziative realizzate e le iniziative 
programmate

90%90%90%

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

Direzione generale turismoFonte del dato IstanzeUnità di misura

Metodo di calcolo Rapporto tra le istanze esaminate su istanze pervenute 80%80%80%

Obiettivo 215 - Promozione e valorizzazione del turismo culturale e religioso in relazione al Giubileo del 2016 e ad altri 
particolari eventi.

Descrizione Interventi volti a promuovere e valorizzare il turismo culturale e religioso in relazione al Giubileo del 2016 e 
ad altri particolari eventi attraverso la realizzazione di specifici progetti

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Amministrazioni Locali

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

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo
2016 2017 2018

 5.344.212  5.327.965  3.297.939 

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione 1 - Risorse impegnate/ risorse disponibili Indicatore di realizzazione fisicaTipologia

Direzione generale turismoFonte del dato Risorse finanziarieUnità di misura

Metodo di calcolo Rapporto tra le risorse impegnate e le risorse disponibili 95%95%90%
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/1

MISSIONE

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

PROGRAMMA

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

Descrizione delle attività

- Incentivazione, valorizzazione e tutela del settore 
dello spettacolo; Vigilanza nel settore dello 
spettacolo; promuove e coordina le iniziative aventi 
per scopo lo sviluppo della produzione 
cinematografica e delle opere audiovisive; 
promozione dell'immagine internazionale, anche a 
fini turistici, dell'Italia attraverso il cinema e 
l'audiovisivo.

2018

 428.970.196

2017

 474.177.985 475.404.994

2016

 5.615.798 5.634.408 5.776.895REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

 3.226.134 4.216.203 3.843.372CONSUMI INTERMEDI

 355.430 355.731 365.468IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

 280.093.172 284.575.727 284.575.727TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE

 5.676.360 5.740.000 5.740.000TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 40.367.386 41.020.000 41.020.000TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

<<<<<<ALTRE USCITE CORRENTI

 33.590 4.033.590 3.963.915INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

 859.000 859.000 1.376.291CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

 92.743.326 127.743.326 128.743.326CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE

<<<<<<ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

I criteri di formulazione delle previsioni di spesa sono determinati dalla legge 30 aprile 1985, n. 163 "Nuova disciplina 
degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo" che ha istituito il Fondo Unico per lo Spettacolo per assicurare uno 
stabile sostegno finanziario allo spettacolo nelle sue diverse forme, cinema e spettacolo dal vivo.  Il programma di 
spesa   Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo   si dispiega:   a) nel sostegno della filiera e della 
produzione cinematografica; il quadro normativo di riferimento è costituito dal D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28  Riforma 
della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137  e dai 
relativi decreti attuativi, dai regolamenti e dai decreti ministeriali;  b) nel sostegno della filiera e della produzione dello 
spettacolo dal vivo (musica, teatro, danza, circo); il quadro normativo di riferimento è costituito dal D.M. 01 luglio 2014  
Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a 
valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 .  Nell ambito dello spettacolo, i 
contributi alle attività musicali sono destinati al sostegno della lirica ordinaria e alle 14 Fondazioni lirico sinfoniche, ai 
teatri di tradizione, alle istituzioni concertistico-orchestrali, ai complessi strumentali e complessi strumentali giovanili, ai 
circuiti regionali, alla programmazione di attività concertistiche e corali e ai festival.  I contributi per il sostegno 

continua...



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/2

MISSIONE

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

PROGRAMMA

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

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

delle attività teatrali sono diretti ai teatri nazionali, ai teatri di rilevante interesse culturale, alle imprese di produzione 
teatrale, ai centri di produzione teatrale, ai circuiti regionali, agli organismi di programmazione e ai festival.   I contributi 
per il sostegno della danza sono destinati agli organismi di produzione della danza, ai circuiti regionali, agli organismi di 
programmazione, ai festival e rassegne.  Nell ambito del sostegno delle attività circensi, i contributi sono destinati alle 
attività circensi e di circo contemporaneo, festival circensi, acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari, 
attrezzature e beni strumentali, danni conseguenti ad evento fortuito, strutturazioni di aree attrezzate per l esercizio di 
attività circensi.  Nel settore delle attività cinematografiche i fondi sono destinati a promuovere lo sviluppo e la 
diffusione del Cinema italiano e dell'industria cinematografica nazionale. In particolare il Fondo unico per lo spettacolo 
sostiene la produzione cinematografica con finanziamenti diretti a lungometraggi, opere prime e seconde, 
cortometraggi e sceneggiature originali e con contributi sugli incassi e agli autori di opere filmiche; sostiene gli esercenti 
di sale cinematografiche erogando contributi per lavori di ristrutturazione, adeguamento strutturale e tecnologico dei 
locali esistenti; promuove la diffusione della cultura cinematografica e del cinema italiano all estero con contributi per le 
sale d essai, alle associazioni di cultura cinematografica, e a progetti speciali. Attraverso le risorse del programma 
vengono finanziate la Fondazione La Biennale di Venezia, la Fondazione Centro sperimentale di Cinematografia e l 
Istituto Luce - Cinecittà srl il cui capitale è interamente pubblico.  Con riferimento ed in merito all applicazione della 
norma del DL 95/12, art 6 comma 15 riguardante gli stanziamenti sulle autorizzazioni di spesa pluriennale non 
impegnati negli anni precedenti o quelli di previsione da reiscrivere, si rappresenta che la DG Cinema e la DG 
Spettacolo non si sono  avvalse della norma in quanto le spese disciplinate dalle leggi pluriennali sono già state 
impegnate con appositi decreti.



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/3

MISSIONE

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

PROGRAMMA

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

Descrizione delle attività

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

2018

 5.306.871

2017

 5.320.685 5.303.970

2016

 4.442.979 4.447.456 4.524.841REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

 559.397 568.441 474.023CONSUMI INTERMEDI

 289.135 289.428 289.746IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

 15.360 15.360 15.360INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Nell ambito del cdr 1 la categoria che riveste piu' importanza e' la categoria 1, redditi da lavoro dipendente, da dove 
emerge lo stanziamento sul capitolo 1018, pari ad euro 3.433.779 relativo al pagamento degli stipendi ed altri assegni 
fissi per il potenziamento organico del comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. (DLG n. 29 del 1993 
art. 45 E DPR n. 600 del 1973 art. 29) sono a carico del nucleo nn. 88 unita costanti nel tempo e  la spesa per  l 
eventuale incremento di tali unita  sarà a carico di altro dicastero



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/4

MISSIONE

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

PROGRAMMA

1.6 Tutela dei beni archeologici (21.6)

Descrizione delle attività

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

2018

 108.414.789

2017

 108.837.070 119.167.597

2016

 89.037.395 89.364.963 98.803.206REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

 5.986.467 5.998.303 6.243.884CONSUMI INTERMEDI

 5.594.031 5.615.468 6.259.191IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

 694.227 755.630 758.610TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE

 26.478 26.515 26.515TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 774 774 774POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE

 70.321 70.321 70.321ALTRE USCITE CORRENTI

 7.005.096 7.005.096 7.005.096INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Con l Atto di indirizzo del Ministro del 7/8/2015, concernente l''individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nel 
2016 e triennio 2016-2018, considerato i vincoli posti dalla vigente normativa, in conformità agli obiettivi di 
contenimento della spesa pubblica e tenuto conto delle connessioni fra il ciclo della pianificazione strategica e quello 
della pianificazione finanziaria, per il programma 21.6 Tutela beni archeologici, sono state così impostate le previsioni 
di spesa: Cat.1, redditi da lavoro dipendente, le cui risorse vengono destinate per le competenze fisse e accessorie al 
personale in servizio in uffici e aree archeologiche di pertinenza del CDR. Si rileva che gran parte dei musei 
archeologici sono transitati, ai sensi del DM 23/12/2014, ad altro CDR (DG Musei); questo ha comportato una 
significativa riduzione degli stanziamenti a causa della variazione del valore anni-persona che è passato da 5365 nel 
2014 a 2593 previsto per il 2016.    Cat.2, consumi intermedi, le cui risorse vengono destinate al pagamento delle 
spese di funzionamento e di gestione degli uffici e aree archeologiche. Si rileva che gran parte dei Musei Archeologici 
sono transitati, ai sensi del DM 23/12/2014, ad altro CDR (DG Musei), pertanto anche questa categoria ha registrato 
una forte diminuzione soprattutto per la voce Fitti di Immobili (Cap.4050 pg1 da € 7.295.425 stanziati nel 2014 a € 
3.739.080 previsti per il 2016). Cat.4, trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, le cui risorse disponibili 
vengono assegnate alla Scuola Archeologica Italiana in Atene, istituto di 

continua...



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/5

MISSIONE

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

PROGRAMMA

1.6 Tutela dei beni archeologici (21.6)

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

ricerca italiano in Grecia nei campi dell''archeologia preistorica, classica e bizantina, di cui al RD 373/1909 e alla 
L.118/1987. Pertanto le risorse disponibili vengono assegnate per promuovere l alta cultura archeologica e classica 
della Nazione, fornire ai laureati nelle discipline classiche e storico-artistiche la possibilità di perfezionarsi negli studi di 
archeologia in generale e delle antichità greche in particolare, prendendo parte all esplorazione dell Oriente ellenico con 
viaggi studio, ricerche e scavi. La SAIA funge da riferimento per gli archeologi italiani che si recano in Grecia per studi 
speciali, nonché da punto di incontro fra esperti del settore. Cat.5, trasferimenti correnti a famiglie ed istituzioni sociali 
private, le cui risorse vengono destinate agli indennizzi e premi da corrispondere, ai sensi degli artt. 92 e 93 del D.lgs. 
42/2004, in dipendenza di ritrovamenti e di recuperi di beni culturali. Si provvede alla determinazione del premio 
spettante agli aventi titolo, previa stima delle cose ritrovate. Il premio, che non può essere superiore al quarto del 
valore, può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose rinvenute.    Cat.12, altre uscite correnti, 
le cui risorse vengono destinate al pagamento di spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché per il 
rimborso delle spese di patrocinio legale. I pagamenti vengono effettuati nel momento in cui si genera, a seguito di 
sentenza, decreto ingiuntivo o altro titolo esecutivo, la necessità di procedere al pagamento degli oneri a carico dell 
Amministrazione. Cat.21, investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, le cui risorse vengono destinate all acquisto di 
hardware e software, di beni culturali, per espropriazioni per fini culturali, per l esercizio del diritto di prelazione artistica, 
per l attività di catalogazione e per la conservazione, il potenziamento e la realizzazione di progetti sperimentali. Inoltre, 
parte delle ulteriori risorse disponibili della categoria (€ 200.000 Cap.7952 pg31) vengono utilizzate, ai sensi del codice 
dei beni culturali e paesaggio, per indagini archeologiche e ed attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di 
interesse archeologico. Con riferiento all applicazione dell art. 6, c.5, del DL 95/2012, per il programma 21.6 non vi 
sono stanziamenti sulle autorizzazioni di spesa pluriennale.



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/6

MISSIONE

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

PROGRAMMA

1.9 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)

Descrizione delle attività

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

2018

 116.975.889

2017

 127.597.910 139.731.612

2016

 71.834.811 81.374.612 93.989.682REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

 38.952.476 39.410.363 38.099.508CONSUMI INTERMEDI

 4.555.226 5.179.559 6.009.046IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

<<<<<<ALTRE USCITE CORRENTI

 1.633.376 1.633.376 1.633.376INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Per la formulazione delle proposte di previsione 2016-2018 afferenti le risorse finanziarie del programma "tutela e 
valorizzazione dei beni archivistici" si è tenuto conto del fabbisogno necessario allo svolgimento dell'azione di tutela del 
patrimonio archivistico, della sua digitalizzazione e fruizione, oltre che della razionalizzazione delle sedi degli Istituti 
archivistici statali, sia la fine della riduzione dei costi e sia al fine della corretta conservazione dei documenti.  In 
particolare per quanto riguarda la categoria 1 "personale" è da porre in evidenza come a fronte di una struttura 
territoriale rimasta pressoché invariata, in termini numerici degli Istituti archivistici, si è determinata la riduzione delle 
posizioni dirigenziali a seguito dell'entrata in vigore del DPCM 171/2014 (riorganizzazione del MiBACT)  e la riduzione 
degli anni persona utilizzati dovuta all'età anagrafica del personale e conseguenti pensionamenti.  Nella tipologia di 
spese previste dalla categoria 2 "consumi intermedi" assume rilievo lo stanziamento per fitto locali ed oneri accessori 
diretto alle spese di locazione per le numerosi sedi degli Istituti archivistici statali, per le quali è stato predisposto ed 
inviato al Demanio dal Segretariato generale il piano di razionalizzazione nazionale ai sensi dell'art. 2 comma 222  
della legge 191/2009 e successive modificazioni.  Da ultimo la categoria 21 "investimenti" relativa agli aspetti 
caratterizzanti del programma "tutela e valorizzazione dei beni archivistici" mostra ulteriori riduzioni rispetto al 2015, 
riduzioni per le quali non è 

continua...



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/7

MISSIONE

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

PROGRAMMA

1.9 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

stato possibile proporre  variazioni compensative in aumento, trasferendo risorse finanziarie da altre tipologie di spesa, 
anch'esse in condizioni di criticità.  Per quanto conseguente al disposto normativo di cui al DL 95/2012 articolo 6 
comma 15, non sussistono fattispecie per le quali avvalersi della norma citata.



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/8

MISSIONE

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

PROGRAMMA

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

Descrizione delle attività

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

2018

 122.091.316

2017

 134.662.743 142.612.364

2016

 51.336.896 59.023.758 68.005.014REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

 19.035.639 22.360.656 21.759.293CONSUMI INTERMEDI

 3.224.805 3.727.871 4.320.352IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

 4.202.847 4.595.543 4.609.446TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE

 40.517.085 41.180.871 39.994.215TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

<<<< 150.000TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

 121 121 121ALTRE USCITE CORRENTI

 3.773.923 3.773.923 3.773.923INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

<<<<<<ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

A seguito dell Atto di indirizzo del Ministro del 7/8/2015, concernente l'individuazione delle priorità politiche da 
realizzarsi nel 2016 e triennio 2016-2018, considerati i vincoli posti dalla vigente normativa, in conformità agli obiettivi di 
contenimento della spesa pubblica e tenuto conto delle connessioni fra il ciclo della pianificazione strategica e quello 
della pianificazione finanziaria, per il programma 21.10 Tutela beni librari, sono state così impostate le previsioni di 
spesa.La cat.1, redditi da lavoro dipendente, relativa al pagamento degli stipendi del personale in servizio presso la 
DGBIC, i 5 istituti centrali e autonomi e le 44 biblioteche pubbliche statali, più la Biblioteca Universitaria di Bologna, pur 
trasferita all Università di Bologna, il cui costo del personale continua a gravare sulla nostra amministrazione, prevede 
una riduzione per il 2016 rispetto al 2015 di € 5.443.287, in quanto si è provveduto alla valorizzazione in AA/P del 
personale, calcolato in sede di previsione, tenendo conto delle norme in materia di pensionamenti. Scendono 
proporzionalmente anche i capitoli di Categoria 3 (comprendenti i versamenti Irap).I capitoli di cat. 2, consumi 
intermedi, sono destinati al pagamento delle spese di funzionamento e di gestione degli uffici sopra indicati. La riforma 
organizzativa, che ha toccato solo parzialmente la struttura del settore bibliotecario, non ha inciso sulla quantificazione 
delle risorse finanziarie, che ammontano a € 10.822.576,00 per fitti, utenze, beni di consumo, tariffa rifiuti e 
manutenzioni, nonché le spese postali gestite 

continua...



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/9

MISSIONE

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

PROGRAMMA

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

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

centralmente (i cui costi si riferiscono soprattutto al servizio di prestito interbibliotecario) e le missioni. I cinque istituti 
autonomi e centrali, tra cui le due Biblioteche nazionali centrali e l'ICCU (che amministra una rete nazionale di oltre 
5.000 biblioteche), assorbono circa la metà di questa cifra, pari a € 5.449.163.I capitoli di cat. 4, trasferimenti correnti 
ad amministrazioni pubbliche, per € 3.639.021, riguardano amministrazioni pubbliche destinatarie per legge di 
finanziamenti rivolti alla promozione della cultura italiana, i più rilevanti dei quali l Accademia dei Lincei e l Accademia 
della Crusca. I capitoli di cat. 5, trasferimenti correnti a famiglie ed istituzioni sociali private, ammontano a € 
26.824,215, di cui sono beneficiarie istituzioni cui le risorse risultano destinate per legge ovvero previa procedura 
concorsuale. Il settore degli istituti culturali è disciplinato dalla legge n.534 del 17 ottobre 1996, dalla circolare n.16 del 4 
febbraio 2002 e  dalla circolare n.107 del 27 dicembre 2012 che sostituisce l'art. 4 della circolare n.16 del 4 febbraio 
2002, che prevedono requisiti e modalità per l'accesso ai contributi erogati dallo Stato, e dalla circolare n.108 del 27 
dicembre 2012 che prevede specifici contributi per convegni e pubblicazioni inedite. La legge n. 420/1997 finanzia i 
Comitati Nazionali per le celebrazioni e le manifestazioni culturali e le Edizioni nazionali.Della cat. 6 fa parte il contributo 
(€ 150.000 per il 2016) alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale di cui dall'art. 25 della legge 5 agosto 
1981 n. 416, concesso secondo i criteri definiti dal DPR 2 maggio 1983, n.254.I capitoli della cat. 21, investimenti fissi 
lordi e acquisti di terreni, sono finalizzati all acquisto di patrimonio librario inteso come aggiornamento delle biblioteche, 
di hardware e software, e di risorse legate alla tutela, tra cui l acquisto coattivo all esportazione, l esercizio del diritto di 
prelazione in campo librario, l attività di catalogazione e (cap. 7815) risorse per la conservazione, il potenziamento e la 
realizzazione di progetti sperimentali riguardanti la tutela del patrimonio. Con riferimento all applicazione dell art. 6, c.5, 
del DL 95/2012, per il programma 21.10 non risultano stanziamenti sulle autorizzazioni di spesa pluriennale.



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/10

MISSIONE

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

PROGRAMMA

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

Descrizione delle attività

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

2018

 130.024.511

2017

 148.635.541 160.683.750

2016

 95.800.046 107.713.142 117.806.428REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

 5.444.364 7.172.840 8.446.283CONSUMI INTERMEDI

 6.078.016 6.857.668 7.529.365IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

 2.327.327 2.363.821 453.934TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE

 204.673 207.982 207.982TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 12.911.423 12.911.423 12.911.423TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

 165.589 171.902 177.969INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE

 658 659 659POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE

 67.568 67.569 67.569ALTRE USCITE CORRENTI

 5.726.012 9.876.012 11.795.683INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

 1.036.000 1.036.000 1.036.000CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

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

 162.953 156.641 150.573RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/11

MISSIONE

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

PROGRAMMA

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

Descrizione delle attività

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

I criteri adottati per la formulazione delle previsioni 2016-2018 tengono conto delle priorità politiche rese note con Atto 
di indirizzo del Ministro. La ripartizione delle risorse sul programma di spesa 012 è stata elaborata sulla base del valore 
strategico e/o strutturale degli obiettivi programmati in relazione alle funzioni della Direzione assegnate dal DPCM 
171/2014. Le proposte al bilancio di previsione 2016-2018 sono state precedute da ricognizione puntuale delle 
esigenze del Cdr sia della Direzione che degli Istituti dipendenti, tenendo presente la normativa vigente in materia di 
contenimento della spesa. Con riferimento alle singole categorie economiche, in particolare a quelle con gli 
stanziamenti più significativi, si specifica che la categoria riferita agli Investimenti fissi lordi riguarda fondi  finalizzati alla 
tutela e conservazione del patrimonio culturale, missione istituzionale del Cdr. Relativamente ai Contributi agli 
investimenti e Contributi alle famiglie e istituzioni private, le risorse riguardano assegnazioni con destinatari e finalità 
previste per legge. Nel caso della categoria Trasferimenti a istituzioni private e famiglie e della categoria Trasferimenti 
ad amministrazioni pubbliche i destinatari e le finalità sono stabilite ope legis. Per Trasferimenti a imprese, le 
assegnazioni riguardano contributi in conto interesse per interventi di restauro, conservazione e manutenzione del 
patrimonio culturale destinati ai Segretariati regionali. La categoria Consumi intermedi riguarda essenzialmente le 
spese incomprimibili della Direzione e degli 

continua...



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/12

MISSIONE

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

PROGRAMMA

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

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

Istituti territoriali. In questo ambito sono ricompresi stanziamenti per fitti locali e oneri accessori e le spese di 
funzionamento degli Uffici. La ricognizione  svolta anche sulla base dello storico e dei contratti in essere (solo per le 
locazioni) ha evidenziato una esigenza superiore alla previsione assentita con legge di bilancio.  Le categorie 
economiche Redditi da lavoro dipendente e Imposte sulla produzione sono finalizzate a spese obbligatorie per il 
personale della Direzione generale e dei 34 Istituti dipendenti. Per quanto riguarda i Debiti pregressi si fa presente che 
questa Direzione ha condotto una indagine analitica presso tutti gli Istituti dipendenti sui debiti risalenti al 31.12.2013 il 
cui ammontare accertato è pari a euro 6.389.701,36. La somma stanziata per 2016 sul capitolo 4550 pg48 non 
estingue i debiti al 31.12.2013 per una differenza in meno di euro 448.157,20. La differenza discende dall aver imputato 
su questo capitolo anche i debiti della Direzione, inizialmente ascritti ad altri capitoli. Per quanto riguarda le notizie di cui 
all art.6 co15 della legge 135/2012, la Direzione ha considerato le autorizzazioni riferite alle leggi pluriennali di seguito 
elencate:  L. n.59/2001 art. 5  2001-2015 L. n.78/2001 art. 11 co.3 2014-2035, L. n.78/2001 art. 11 co 3  2014-2035, LF 
n. 488/1999 art. 54co 1 2001-2015,  LF n. 488/1999 art. 54co 1 2002-2016, L. n. 295/1998 art.3 co 2  2000-2014; lo 
stato di previsione per le suddette leggi risulta:  299.262,00 cap.8071/1  144.740,00 cap.9527/1 183.802,00 cap.1635/1 
371.849,00 cap.8410/1 413.166,00 cap.8410/2 413.166,00 cap.8410/3. Somme totalmente non impegnate consuntivo 
2014: 0 per tutti i capitoli. Esercizio reiscrizione somme totalmente non impegnate: 0 per tutti i capitoli. Le somme 
stanziate sono state tutte impegnate e non risultano residui passivi o economie di bilancio sui capitoli sopraindicati al 
31.12.2014. Sono stati istituiti i capitoli 4570 e 4571 destinati al funzionamento degli Istituti centrali dipendenti dalla 
Direzione Istituto centrale per la grafica e Istituto centrale per la demoetnoantropologia. L istituto centrale per la grafica 
ha acquisito autonomia speciale con Decreto interministeriale  15.09.2015, adottato ai sensi dell art. 30 co 4 del DPCM 
171/2014.



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/13

MISSIONE

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

PROGRAMMA

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

Descrizione delle attività

- Acquisizione (per le fasi del procedimento di 
propria competenza), conservazione, fruizione e 
riproduzione dei beni storico-artistici ed 
etnoantropologici; valorizzazione del patrimonio 
culturale degli istituti e luoghi di cultura di 
pertinenza statale o costituiti dallo Stato 
migliorando offerta e servizi; promozione della 
conoscenza attraverso il miglioramento della 
qualità delle informazioni, l'ampliamento e 
diversificazione dell'offerta culturale e lo sviluppo 
della partecipazione alla 

cultura; azioni volte a migliorare la gestione degli 
istituti e dei luoghi di cultura statali attraverso 
monitoraggio e valutazione delle attività di 
valorizzazione del patrimonio culturale e verifica 
del livello di soddisfazione e gradimento degli 
utenti; promozione di offerta e servizi a livello 
territoriale, attraverso azioni su bacini e sistemi 
culturali di qualità; coordinamento dei Poli 
Museali Regionali.

2018

 201.829.125

2017

 207.247.711 218.803.386

2016

 171.915.321 176.174.308 184.315.281REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

 17.300.876 18.181.746 21.030.359CONSUMI INTERMEDI

 11.050.910 11.329.639 11.891.428IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

 100.000 100.000 100.000TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE

 100.000 100.000 100.000ALTRE USCITE CORRENTI

 1.362.018 1.362.018 1.366.318INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

<<<<<<CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

In virtù delle priorità politiche da realizzarsi per l anno 2016 individuate dall On. Ministro con l Atto di indirizzo (D.M. 7 
agosto 2015), la DGMU ha ritenuto opportuno riproporre obiettivi strategico/strutturali presenti per l anno in corso e 
tenendo conto di quanto disposto dal D.P.C.M. 171/2014 e dal D.M. 23 dicembre 2014 ne ha aggiunti altri.  Le priorità 
politiche strettamente connesse alla Dir.sono le seguenti: 1) Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere 
la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e 4   Migliorare l efficienza e l efficacia complessiva delle strutture 
operative e dell attività istituzionale. .  Gli obiettivi individuati sono i seguenti: ob 146   strutt. - Assicurare tutti gli 
adempimenti volti all aggiornamento e all attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l integrità per la 
Direzione generale Musei e coordinamento degli Istituti afferenti; ob 147   strutt.   Assicurare tutti gli adempimenti volti 
all elaborazione e all attuazione del piano triennale di Prevenzione della corruzione del Mibact; ob. 169   strat.   
Migliorare la fruizione nei luoghi della cultura, anche attraverso gestioni innovative e soluzioni tecnologicamente 
avanzate. Monitorare lo stato di avanzamento della programmazione ordinaria e straordinaria; ob 170- strat. - 
Rafforzare il nuovo Sistema museale nazionale strutturato con la Riforma mediante accordi e integrazione con i musei 
territoriali.  Supportare i musei autonomi favorendo la connessione con i Poli Museali regionali. Provvedere alla 
vigilanza, controllo e riequilibrio finanziario; ob 

continua...



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/14

MISSIONE

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

PROGRAMMA

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

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

174   strutt. - Garantire un adeguato livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei 
termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi; ob 219- 
strat. di nuova istit. - Razionalizzare la spesa corrente dei Poli e musei autonomi con soluzioni gestionali e tecnologiche 
innovative. Elaborare parametri quantitativi e qualitativi per valutare l economicità, l efficienza e l efficacia dell azione 
dei musei dipendenti.  Tutti gli obiettivi sono correlati ai servizi ed agli istituti afferenti alla Direzione eccetto il 170 
declina sul Servizio I, Ser.II che esercitano controllo e vigilanza sui musei dotati di autonomia e enti vigilati e 
predispongono gli atti destinati al riequilibrio finanziario tra i luoghi della cultura di concerto con la Direzione generale 
Bilancio. Data la difficile situazione della finanza pub che impone la necessità di ottimizzare le spese, è stato introdotto 
anche l ob. 219. Gli istituti periferici, per l anno 2016, dovranno attraverso uno studio di analisi e fattibilità, stipulare atti 
che gli permettano di acquisire entrate diverse dai trasferimenti pubblici attraverso la costituzione delle associazioni 
amici dei musei, la raccolta di donazioni, la promozione di sponsorizzazioni ecc. e dovranno realizzare significative 
economie relativamente alle spese di parte corrente attraverso la scelta di nuovi fornitori,  modifiche alle condizioni 
contrattuali, concentrazioni di servizi ecc. Inoltre, ci si è ispirati a quanto indicato nell art. 6 del D.M.  23 dicembre 
2014.Le risorse finanziarie previste per l anno 2016 sono state coerentemente suddivise tra i vari obiettivi in funzione 
delle priorità assegnate dal Direttore generale durante la definizione degli stessi e la natura degli stanziamenti.



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/15

MISSIONE

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

PROGRAMMA

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

Descrizione delle attività

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

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

2018

 10.597.900

2017

 10.639.009 11.745.628

2016

 3.507.135 3.538.893 3.878.940REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

 331.502 336.818 280.870CONSUMI INTERMEDI

 223.861 225.939 248.459IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

 121.043 123.000 123.000TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

<<<<<<INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE

 192.359 192.359 192.359INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

 6.222.000 6.222.000 7.022.000CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Con l entrata in vigore del DPCM del 29 agosto 2014, n. 171 , il Segretariato Generale è divenuto  competente, nell 
ambito del programma 14  Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale , dell attuazione 
della Legge 77 del 20 Luglio 2006 recante  Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, 
paesaggistico e ambientale, inseriti nella  lista del patrimonio mondiale , posti sotto la tutela dell'UNESCO . La 
normativa dispone che nel bilancio dello Stato venga annualmente previsto uno stanziamento a favore dei siti 
UNESCO italiani per interventi  finalizzati a una gestione compatibile e ad un corretto rapporto tra flussi turistici e 
servizi culturali offerti. Le categorie interessate sono  Contributi agli investimenti  e  Trasferimenti correnti a famiglie e 
istituzioni sociali private . I relativi capitoli di spesa sono il 7305 che prevede uno stanziamento di € 2.022.000,00 e il 
capitolo 1442 che prevede uno stanziamento di € 123.000.  Gli stanziamenti sono determinati dall applicazione di 
quanto previsto dalla L. 77/2006, con le successive previsioni normative di finanza pubblica; per quanto attiene le 
risorse per gli investimenti per il 2016 (cap. 7305) queste sono state interessate da una variazione compensativa 
intervenuta in sede di formazione di bilancio.  I beneficiari sono quei soggetti istituzionali responsabili dei progetti di 
tutela, conservazione e valorizzazione o che sono soggetti di riferimento per le azioni legate alla conoscenza, alla 
sensibilizzazione, alla promozione economica, selezionati ai sensi 

continua...



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/16

MISSIONE

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

PROGRAMMA

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

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

dell art. 5 della L. 77/2006.  Per quanto concerne la categoria contributi agli investimenti con la legge di stabilità del 28 
dicembre 2015, n. 208 sono stati assegnati al Segretariato Generale fondi per consentire il completamento del restauro 
urbanistico ambientale dei rioni sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera, per il corrispondente importo di €. 
5.000.000. La suddetta somma sarà impegnata ai fini della designazione della città di Matera come Capitale europea 
della Cultura per l anno 2019. Altra categoria è Redditi da lavoro dipendente - CAP 1187 - relativo a competenze fisse e 
accessorie al netto dell'IRAP erogate al personale assegnato al Segretariato Generale.



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/17

MISSIONE

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

PROGRAMMA

1.15 Tutela del patrimonio culturale (21.15)

Descrizione delle attività

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

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

2018

 321.047.461

2017

 322.828.928 290.984.396

2016

 18.768.017 19.350.067 19.717.578REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

 19.393.695 20.185.269 12.748.634CONSUMI INTERMEDI

 1.191.782 1.229.875 1.254.469IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

 150.000 150.000 150.000TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE

 2.087.566 2.457.316 2.457.316TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 9.670.547 11.621.602 13.493.232INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE

 206.183.738 206.183.738 181.383.738INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

<<<<<<CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

 16.235.847 16.235.847 16.235.847CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 47.366.269 45.415.214 43.543.582RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

A seguito dell Atto di indirizzo del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo della pubblicazione del 7 agosto 
2015 concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2016 con proiezione triennale 
2016-2018, considerato i vincoli posti dalla vigente normativa, in conformità agli obiettivi di contenimento della spesa 
pubblica e tenuto conto delle connessioni fra il ciclo della pianificazione strategica ed il ciclo della pianificazione 
finanziaria, per il programma 21.15  Tutela del patrimonio culturale  sono state così impostate le previsioni di spesa: 
Categoria 1, redditi da lavoro dipendente,  relativo al pagamento degli stipendi del personale in servizio presso i 
Segretariati regionali che prevede una riduzione di € 3.012.043, in quanto  si è provveduto alla valorizzazione in AA/P 
del personale, calcolato in sede di previsione, tenendo conto delle norme in materia di pensionamenti.  Categoria 2, 
consumi intermedi, nel cui ambito riveste una maggiore rilevanza il capitolo 1321,  istituito con L.F. n. 296/2006 art.1 c. 
1142, per consentire al Ministero per i beni e le attività culturali di far fronte con interventi urgenti al verificarsi di 
emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione 
di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e 
archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e 
paesaggistici.  Nasce nel 2007 con uno 



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/18

MISSIONE

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

PROGRAMMA

1.15 Tutela del patrimonio culturale (21.15)

continua...



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/19

MISSIONE

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

PROGRAMMA

1.15 Tutela del patrimonio culturale (21.15)

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

stanziamento 79.000.000 di euro per arrivare nel 2015 ad € 9.650.000. Con decreto del Ministro per i beni e le attività 
culturali sono stabiliti annualmente gli interventi e i progetti cui destinare le somme. Categoria 9, interessi passivi e 
redditi da capitale, destinato al rimborso delle quote di interesse per le operazioni finanziarie effettuate per la 
realizzazione del piano straordinario inteso all installazione, all adeguamento e alla modernizzazione degli impianti di 
prevenzione  e di sicurezza a tutela del patrimonio. Si riferiscono ai mutui stipulati dalla Soc. Arcus S.p.A. con la Cassa 
Depositi e Prestiti, per la realizzazione di programmi di interventi su beni culturali, derivanti dall attualizzazione 
(autorizzata, su ogni finanziamento approvato, con decreto interministeriale Beni culturali e Tesoro e Finanze ai sensi 
del comma 177 bis dell art. 4 della legge n. 350/2003, introdotto dall art. 1, comma 512, della sopracitata legge n. 
296/2006) delle quote destinate al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui all art. 60, comma 4 
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 nonché da successive disposizioni legislative (Legge 266/2005, 296/2006, 
244/02007,D.L. 185/2008). Categoria 21, investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, nel cui ambito riveste una maggiore 
rilevanza il capitolo 8099 (istituito con DLS n.2679/2014 art.3, sub art.2, comma 1)  il cui importo pari ad € 100.000.000 
è destinato ad assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, per il periodo 2016-2020 al fine di 
incrementare tutti i capitoli di tutela che nel corso degli anni hanno subito un notevole taglio. Attualmente in istruttoria la 
programmazione per il triennio 2016-2018. Categoria 61, rimborso passività finanziarie, relativo al rimborso delle quote 
di capitale per le operazioni finanziarie effettuate per la realizzazione del piano straordinario di interventi di ripristino, 
recupero e restauro del patrimonio culturale danneggiato dagli eventi sismici. Tale finanziamento e relativa stipula del 
mutuo sono stati autorizzati dal D.L: 117/1997 e Legge 237/1999.



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/20

MISSIONE

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

PROGRAMMA

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

Descrizione delle attività

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

2018

 11.336.582

2017

 11.437.792 12.802.254

2016

 1.350.065 1.351.584 1.387.316REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

 1.220.217 1.226.737 1.139.859CONSUMI INTERMEDI

 83.392 83.491 85.931IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

 5.257.072 5.350.143 5.350.143TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 116 116 116POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE

 11.923 11.924 11.924ALTRE USCITE CORRENTI

 3.413.797 3.413.797 4.413.799INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

<<<< 413.166CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

<<<<<<ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le stime di previsione dei principali aggregati di spesa sono state costruite sulla base dei monitoraggi effettuati sulle 
tendenze storiche riferite alle varie tipologie di spesa, delle variabili macroeconomiche da cui dipendono e dei 
meccanismi normativi che le regolano, in stretta correlazione con il ciclo della pianificazione strategica e con i 
documenti programmatici di finanza pubblica.  Gli investimenti Categoria 21, sono costituiti principalmente da 
acquisizione rivolte alla promozione dell arte e dell architettura contemporanee e alla valorizzazione e riqualificazione 
delle periferie urbane, la stima tiene conto, nella sua formulazione, anche delle esigenza di dotazione di beni per la 
Direzione Generale ( DPCM. n 171/2014).   Relativamente alla Categoria 5 - trasferimenti correnti, nello stanziamento 
di bilancio è previsto l importo da erogare a favore della Fondazione MAXXI, quale assegnazione al fondo di dotazione 
previsto dalla L. 69/2009 art. 25 co. 1, fondi utilizzati per attività di promozione dell arte contemporanea attraverso 
mostre, acquisizioni e, per una cifra residua, al funzionamento del Museo.  Come da Statuto della Fondazione (art. 4 
co.1 lett.c), al Maxxi è corrisposta anche la metà dell importo totale del Piano per l Arte Contemporanea (Categoria 21 
- investimenti), somma utilizzata con le stesse finalità di cui sopra. Sempre relativamente al Maxxi, con riferimento alla 
L.135/2012, si ricorda che a seguito dell emanazione del D.M. 27 marzo 2015, art. 1, alla Direzione compete l attività di 
vigilanza, d intesa con la Direzione Generale Bilancio 

continua...



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/21

MISSIONE

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

PROGRAMMA

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

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

relativamente ai profili finanziari e contabili.  Nell ambito della Categoria 21 (piano di formazione Dlgs. 368/98)  sono 
attribuite risorse per attività di promozione dell arte e dell architettura contemporanee in Italia e all estero, per il 
finanziamento dei progetti di cui al Piano per l Arte Contemporanea e dei progetti di promozione, valorizzazione, ricerca 
e documentazione in materia di arte e architettura contemporanee, programmando la spesa attraverso il Piano per l 
Arte Contemporanea.  Nell ambito dell attività di sostegno e promozione di cui sopra, (piano di formazione dlg. 368/98 e 
L.5/1975 art. 1) le risorse finanziarie più significative da erogare, allocate nei capitoli di bilancio appartenenti alla 
categoria 21, sono collegate al Piano dell Arte contemporanee e la Realizzazione del Padiglione Italia, e all attività più 
generica di sostegno per la diffusione e promozione dell arte e dell architettura contemporanee, in Italia e all estero.  
Nell ambito dell attività di Valorizzazione delle periferie urbane e delle aree degradate le risorse finanziarie più 
significative da erogare  sono destinate alla promozione di iniziative di riqualificazione e valorizzazione; partecipazione a 
programmi e piani di rigenerazione urbana; attività di conoscenza, catalogazione, studio e ricerca.  I consumi intermedi 
(Categoria 2) si riferiscono principalmente ai beni e servizi necessari al regolare funzionamento della Direzione, e 
riguardano diverse tipologie di spesa, tra cui il funzionamento, la cui stima è basata principalmente su criteri storici 
consolidati.  Lo stanziamento riferito ai consumi intermedi (Categoria 2), è destinato quindi all ordinaria amministrazione 
e alle spese di funzionamento della Direzione, inserita nella più generale gestione della sede, ed utilizzato per 
soddisfare gli oneri derivanti alle utenze, tasse e approvvigionamento di materiale di consumo.  La previsione di spesa 
per i redditi da lavoro dipendente così come le imposte (categoria 1 e 3)  fa riferimento alla sola struttura centrale in 
assenza di periferia. La Direzione infine non si è avvalsa della norma di cui al DL 95/12, art 6 comma 15.



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/22

MISSIONE

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

PROGRAMMA

1.17 Promozione dello sviluppo della cultura e conoscenza del patrimonio culturale per i 
giovani (21.17)

Descrizione delle attività

- Promozione e incremento della fruizione del 
patrimonio culturale da parte dei giovani che 
compiranno 18 anni nel 2016 attraverso 
l'assegnazione di una card utile per accedere a 
musei e aree archeologiche, teatri, sale 
cinematografiche, mostre, eventi culturali e nonché 
per l'acquisto di libri.

20182017

 290.000.000

2016

<<<<

<<<< 290.000.000TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Categoria 5: Con legge del 28 dicembre 2015, n. 208 sono stati assegnati, per il solo anno 2016, al Segretariato 
Generale fondi per la promozione dello sviluppo della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale dei giovani 
diciottenni, cittadini italiani e dei paesi membri dell Unione Europea, residenti sul territorio nazionale, per il 
corrispondente importo di € 290.000.000. I criteri e le modalità di utilizzo saranno definiti con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, da emanare entro 30 giorni dall  entrata in vigore della suddetta legge.



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/23

MISSIONE

2 Ricerca e innovazione (17)

PROGRAMMA

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

Descrizione delle attività

- Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro, 
la catalogazione, la fruizione e la conservazione 
dei beni culturali;collaborazione con il Ministero 
dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e con il 
Consiglio Nazionale delle Ricerche e altri enti di 
ricerca italiani o esteri alle attività di coordinamento 
dei programmi universitari e di ricerca relativi ai 
campi di attività del Ministero; promozione iniziative 
formative e di ricerca in materia di beni e attività 
culturali e 

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

2018

 18.881.396

2017

 20.566.512 20.764.360

2016

 12.731.845 12.747.089 12.949.883REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

 5.002.924 6.671.798 6.653.024CONSUMI INTERMEDI

 807.852 808.850 822.678IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

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

<<<<<<ALTRE USCITE CORRENTI

 40.652 40.652 40.652INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

 298.123 298.123 298.123CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Nelle impostazioni delle previsioni di spesa per il triennio 2016-2018, esaminato l'Atto di indirizzo del Ministro dei beni e 
delle attività culturali e del turismo del 7 agosto 2015, concernente l individuazione delle priorità politiche da realizzarsi 
nel triennio 2016-2018,  nel rispetto dei vincoli posti dalla vigente normativa, in conformità agli obiettivi di contenimento 
della spesa pubblica e tenuto conto delle connessioni fra il ciclo della pianificazione strategica ed il ciclo della 
pianificazione finanziaria, le risorse finanziarie di competenza del CdR Direzione Generale Educazione e Ricerca sono 
state ripartite in rapporto ai pesi attribuiti ad ogni singolo obiettivo. Fanno parte della categoria economica 2 gli 
stanziamenti relativi al funzionamento (cap. n. 2040, 2041, 2043, 2044) degli Istituti afferenti, che erano in sofferenza 
negli anni precedenti. L'interesse governativo per gli istituti di eccellenza della conservazione e restauro in Italia ha 
fatto sì che si invertisse la linea di tendenza. Per quanto concerne l'applicazione della norma del D.L. 95/2012, art. 6, 
comma 15, il programma 17/4 non ha capitoli interessati alla norma.



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/24

MISSIONE

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA

3.1 Indirizzo politico (32.2)

Descrizione delle attività

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

2018

 9.581.007

2017

 9.590.524 9.529.745

2016

 8.596.252 8.599.524 8.603.080REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

 382.699 388.730 324.162CONSUMI INTERMEDI

 564.856 565.070 565.303IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

 37.200 37.200 37.200INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Nell ambito del cdr 1 la categoria che riveste piu' importanza e' la categoria 1, redditi da lavoro dipendente, da dove 
emerge lo stanziamento sul capitolo 1006, pari ad euro 7.772.067 relativo alle competenze fisse e accessorie al 
personale aut. DLG n. 165 del 2001 art. 40.



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/25

MISSIONE

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA

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

Descrizione delle attività

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

2018

 39.987.487

2017

 40.111.622 20.652.196

2016

 27.076.358 27.186.974 9.496.804REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

 1.235.573 1.241.150 1.131.052CONSUMI INTERMEDI

 2.243.415 2.250.567 591.410IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

 4.300.000 4.300.000 4.300.000TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE

 72.108 72.898 72.898ALTRE USCITE CORRENTI

 5.060.033 5.060.033 5.060.032INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Sul Programma 32.03  Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza  afferiscono il CdR 15, ed il CdR   
20. Per quanto attiene il CdR 15: Direzione generale bilancio nell ambito della Categoria 1,  redditi da lavoro 
dipendente , relativo a competenze fisse e accessorie, esclusivamente per il personale dell amm.ne centrale, e' 
prevista una riduzione di € 306.920 a seguito della valorizzazione  degli AA/P calcolato in sede di previsione, tenendo 
conto delle norme in materia di pensionamenti. Nell anno 2015 le risorse umane, previste a revisione del Budget 
ammontano a 52,96 AA/P, mentre per l anno 2016 ad oggi sono previste 49,96 AA/P.   Per quanto attiene il CdR 20: 
Direzione Generale organizzazione, nell ambito della Categoria 1  redditi da lavoro dipendente ,  per il pagamento degli  
del personale che presta servizio presso la Direzione generale è prevista una differenza di stanziamento di euro 
20.000.000, intervenuta tra disegno di legge di bilancio e legge di bilancio, destinata all assunzione straordinaria  di 
500 unità di personale, per rafforzare la dotazione organica necessaria ad assicurare la tutela e la valorizzazione del 
paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, in deroga ai limiti previsti per le assunzioni nelle pubbliche 
amministrazioni. Categoria 4  trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche , da dove emerge lo stanziamento sul 
capitolo 2023 (DLG n. 165 / 2001 art. 70) per € 4.300.000 per le spese relative al personale comandato non gestito da 
STP da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non 

continua...
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140/507/26

MISSIONE

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA

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

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

economici. Si interviene sulla corresponsione di quanto dovuto al personale comandato a seguito di carenze dell 
organico di amministrazione. In rapporto allo scorso anno e' prevista una diminuzione di costi pari ad € 4.762.722, in 
quanto parte del personale  Comandato in  e' stato stabilizzato. Categoria 21, investimenti fissi lordi e acquisti di terreni,  
da dove emerge lo stanziamento sul capitolo 7453 (L n. 662 / 1996 art. 3, sub art. 0, comma 83) per € 4.000.000 
relativo alle spese per l'estensione della rete fonia dati immagini agli istituti territoriali per la comunicazione e la 
valorizzazione del patrimonio culturale ed in particolare viene utilizzato per la dematerializzazione e digitalizzazione per 
dare piena attuazione al codice delle amministrazioni digitali (ex dlgs 7 marzo 2005, n.82 e s.m.i.). In rapporto allo 
scorso anno e' previsto un incremento pari ad € 1.357.320 a causa della necessità di dotare tutta l Amministrazione di 
un sistema di protocollazione e archiviazione di documenti digitali.



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
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140/507/27

MISSIONE

4 Fondi da ripartire (33)

PROGRAMMA

4.1 Fondi da assegnare (33.1)

Descrizione delle attività

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

2018

 91.083.089

2017

 91.716.732 168.715.349

2016

 58.074.619 58.074.619 31.074.619REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

 2.970.539 3.018.563 2.517.180CONSUMI INTERMEDI

 30.037.931 30.623.550 130.523.550ALTRE USCITE CORRENTI

<<<< 4.600.000ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Per quanto attiene la Missione  033 Programma 001 per l' anno 2016 con proiezione 2016 2018  e' stato elaborato solo 
un solo obiettivo strutturale. Quindi, nelle impostazioni delle previsioni di spesa per il triennio 2016 2018, nel rispetto 
dei vincoli posti dalla vigente normativa, in conformita' agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, tutte le 
risorse finanziarie di competenza di questo CdR ,  sono state attribuiti a tale obiettivo
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140/507/28

MISSIONE

6 Turismo (31)

PROGRAMMA

6.1 Sviluppo e competitivita' del turismo (31.1)

Descrizione delle attività

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

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

2018

 38.328.999

2017

 41.367.473 41.465.122

2016

 1.882.957 1.885.216 1.957.929REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

 250.952 254.751 212.487CONSUMI INTERMEDI

 119.070 119.217 124.185IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

 33.922.839 36.923.289 36.985.521TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE

 1.968.181 2.000.000 2.000.000TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

<<<<<<ALTRE USCITE CORRENTI

 185.000 185.000 185.000INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

<<<<<<CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le risorse finanziarie destinate alla Missione n. 31   Turismo; Programma n. 1  Sviluppo e competitività del turismo  
sono allocate nella tabella 13 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo -  Centro di Responsabilità 
Amministrativa n. 16   Direzione generale Turismo.              Il Centro di Responsabilità Amministrativa Direzione 
Generale Turismo a cui afferisce il programma  Sviluppo e competitività del turismo  della Missione 31   Turismo -  ha 
definito gli elementi per la formulazione della Nota integrativa al bilancio di previsione del Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo per gli anni 2016 - 2018 nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa vigente in particolare 
dalle leggi autorizzative di spesa che sono le seguenti:     1) DL 262/2006 art. 2 Comma 98  Somme da destinare alle 
politiche di sviluppo e competitività del turismo ;    2) L. 45/2010 art. 3;    3) L. 71/2013 art.1 commi 2 e 3. Legge di 
conversione del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 ha stabilito il trasferimento delle funzioni esercitate dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali che assume la 
denominazione di  Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo .      4) DL 83/2014 art. 11 bis. Spese per lo 
start-up dell offerta turistica nazionale attraverso l uso di e di tecnologia e lo sviluppo di software originali;    5) Per 
quanto riguarda la misura del contributo Statale a favore dell ENIT è determinata annualmente dalla legge di stabilità.     
Inoltre, si è tenuto conto 

continua...



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

140/507/29

MISSIONE

6 Turismo (31)

PROGRAMMA

6.1 Sviluppo e competitivita' del turismo (31.1)

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e considerati i collegamenti tra la fase della pianificazione strategica 
e la fase della pianificazione finanziaria, tenendo conto delle priorità politiche n. 3 -  Attuare politiche nazionali 
innovative per la promozione del sistema turistico italiano  e n. 4    Migliorare l efficienza e l efficacia complessiva delle 
strutture operative e delle attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità  individuate dal Sig. 
Ministro nell atto di indirizzo, da realizzarsi nell anno 2016 con proiezione triennale 2016 - 2018, emanato con DM 7 
agosto 2015. Il Centro di Responsabilità Amministrativa ha previsto due obiettivi strategici quali: 1. Promozione e 
valorizzazione del turismo culturale e religioso in relazione al Giubileo del 2016 e ad articolari eventi ; 2. Promuovere, 
valorizzare, sostenere e migliorare la qualità del sistema turistico paese, anche attraverso l innovazione e il 
riconoscimento del credito d imposta; e quattro obiettivi strutturali quali: 1.  Garantire un adeguato livello di efficienza 
dell azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti per 
effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi; 2. Vigilanza e sostegno degli Enti (Enit   Agenzia Nazionale del 
turismo; CAI   Club Alpino Italiano; ACI   Automobile Club d Italia); 3. Assicurare tutti gli adempimenti volti all 
elaborazione e all attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione del Mibact; 4. Assicurare tutti gli 
adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la 
Direzione Generale Turismo. Le risorse finanziarie disponibili saranno utilizzate ripartendole tra gli obiettivi strategici e 
strutturali sopra individuati, in particolare sono state allocate in base all incidenza di ciascun obiettivo per il quale è stato 
attribuito un peso specifico.  Si fa presente infine che la Legge di Stabilità per l'anno finanziario 2016 ha destinato alle 
spese di funzionamento dell'ENIT ulteriori 10 milioni di Euro. La Legge di Stabilità ha altresì reintrodotto lo stanziamento 
ex art. 5 della Legge 91 1963 a favore del CAI   Club Alpino Italiano per 1 milione di Euro.
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