
 

 

 

 

 

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO 

STATO PER L’ANNO 2015 DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE
                      ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

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



 

 

 

 

 

SEZIONE I 

RAPPORTO SUI RISULTATI 
 

 

- QUADRO DI RIFERIMENTO 

- QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO 

- SCHEDE OBIETTIVO 

 

 

 

 

 

La codifica degli obiettivi può presentare dei salti numerici, dipendenti dall’eliminazione e/o riconsiderazione degli 

obiettivi. 



Note integrative al Rendiconto generale dello Stato 2015 
Quadro di riferimento 

 

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

Organismo indipendente di valutazione della performance 

 

1. Scenario socio economico per i settori di intervento di specifico interesse 
 
 
L’azione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il 2015 ha rispettato le linee 
d’indirizzo strategico contenute nel programma di governo e nei documenti programmatici ed è 
stata finalizzata all’ottimizzazione e il contenimento della “spesa corrente”, pur in presenza di un 
contesto congiunturale sfavorevole.  
Le linee strategiche dettate dal Ministro con l’Atto di indirizzo sono state essenzialmente finalizzate 
alla riduzione dei costi, al conseguimento di un maggior grado di efficienza dell’azione 
amministrativa ed allo snellimento delle procedure burocratiche ed alla razionalizzazione della 
gestione della spesa.  
In questa ottica, l’entrata in vigore del d.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, ha determinato una struttura 
destinata a rendere la gestione del vasto patrimonio culturale maggiormente concorrenziale, 
articolando l’amministrazione in quattordici Centri di responsabilità amministrativa e in venti Musei 
dotati di autonomia speciale, di cui nove dirigenziali generali e undici dirigenziali di seconda fascia.  
L’8 gennaio 2015il Ministero ha indetto una selezione pubblica per il conferimento degli incarichi 
dei predetti Musei mediante bando di gara internazionale, quindi con procedura innovativa rispetto 
alle modalità tradizionali di selezione, per la prima volta utilizzata in un’amministrazione pubblica. 
Sono stati ridefiniti altresì ed ottimizzati i parametri di organizzazione e funzionamento dei musei 
statali, prevedendo per essi la ridefinizione di organi e funzioni, tesi al rinnovamento ed al 
miglioramento della gestione della complessa realtà museale afferente al Ministero. Il Direttore è 
stato affiancato nella delicata opera di svolgimento della missione del Museo, così come previsto 
dal DM 23 dicembre 2014, da un Consiglio di amministrazione e da un Comitato scientifico per 
migliorare la qualità scientifica dell’offerta culturale e delle pratiche di conservazione, fruizione e 
valorizzazione dei beni conservati nel Museo. Inoltre un Collegio dei revisori dei conti verificherà 
l’economicità, l’efficienza e l’efficacia dell’attività dello stesso. 
L’innovazione organizzativa ha consentito quindi nel corso del 2015 di perseguire le strategie di 
promozione e comunicazione nonché le attività istituzionali in maniera efficiente nonostante una 
leggera riduzione degli stanziamenti assegnati per il 2015 rispetto all’esercizio precedente.  
Come si evince dalle Note Integrative si sono registrati le seguenti attribuzioni 
 

Stanziamento iniziale 
2014 

Stanziamento iniziale 
2015 

Stanziamento 
definitivo 2014 

Stanziamento 
definitivo 2015 

1.595.345.278,00 1.563.128.722,00 1.941.252.573,00 1.681.233.037,00 

 
In tali circostanze, pur con le notevoli difficoltà conseguenziali all’attuazione della riorganizzazione 
dell’apparato ministeriale, l’applicazione coerente della pianificazione strategica nonché il costante 
impegno profuso dalle strutture tecnico-amministrative, hanno consentito il conseguimento delle 
politiche pubbliche di settore individuate e dei connessi obiettivi programmati.  



Per il perseguimento degli obiettivi pianificati, il Ministero ha fatto leva prioritariamente sulle risorse 
umane assegnate, in grado di assicurare ai Centri di responsabilità il conseguimento dei risultati 
attesi. 
In tale ambito le attività svolte dagli Uffici di diretta collaborazione del Ministro hanno assicurato il 
pieno supporto all’esercizio delle funzioni di indirizzo politico attraverso la realizzazione degli 
obiettivi di carattere strutturale finalizzati alla realizzazione dei Programmi caratterizzanti ciascuna 
Missione.  
 
 
2. Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi. 

 

In relazione all’attività normativa e regolamentare si segnalano di seguito 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”; 
convertito con modificazioni dalla L. 22 gennaio 2016, n. 9; 
- 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;  
- 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; 
- D.M.23 dicembre 2015, “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero”; 
- 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”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Appendice: Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni 

commerciali  

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L’ANNO 2015 

– 

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

Attestazione dei tempi di pagamento 

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

 € 72.347.419,57  

 

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

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

di pagamento ai fornitori. La media dei giorni effettivi è ponderata rispetto alla somma degli importi pagati nel 

periodo. 

 38,91 giorni   

 

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

 

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

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

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

 

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

 

Si precisa che il dato relativo all’indicatore: 

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

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



 

PROBLEMATICHE LAGATE ALL’ESTRAZIONE DA SICOGE: 

 il dato estratto comprende le somme perenti, che per la loro natura comportano dei 
tempi di pagamento molto elevati; 

 la data del pagamento considerata da SICOGE è quella ultima effettuata dal MEF e non 
la data di invio del pagamento in ragioneria, pertanto i tempi risultano aumentati per 
cause non attribuibili a questa amministrazione; 

 

 

 



(a)

Stanziamenti iniziali 
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (*)

Pagato in 
 c/competenza (*)

Residui Accertati 
di nuova 

formazione (*)

Totale

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015  
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Costi totali iniziali 
(Budget) 

(**)

Costi totali finali 
(Rendiconto)         

(**)

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

(b)

Missione Obiettivo

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

 1.388.003.574,00 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)  1.581.998.383,00  1.392.226.039,48  167.455.292,36  1.559.681.331,84  1.380.926.074,00  1.338.900.371,11 

 479.614.529,00 1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (021.002)  496.173.105,00  421.875.507,64  68.766.592,40  490.642.100,04  470.619.196,00  418.503.872,09

(DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO)

 351.687.494,0034 Assicurare l'attuazione delle nuove 
modalità di sostegno dello spettacolo e 
monitorarne gli effetti.

 359.826.150,01  293.153.479,77  62.452.997,88  355.606.477,65 

 79.890,00130 Assicurare tutti gli adempimenti volti 
all'aggiornamento e all'attuazione del 
programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità  per la Direzione Generale 
Spettacolo

 95.934,01  92.719,00  4.913,00  97.632,00 

 79.890,00133 Assicurare tutti gli adempimenti volti 
all'elaborazione e all'attuazione del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione del 
MiBACT.

 95.935,00  92.720,00  4.915,00  97.635,00 

 410.105,00135 Attuare misure di riforma e risanamento 
delle Fondazioni lirico-sinfoniche

 479.677,99  463.588,00  24.566,00  488.154,00 

 410.105,00180 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.

 479.677,99  463.588,00  24.567,00  488.155,00 

(DIREZIONE GENERALE CINEMA)

 125.003.961,0037 Finanziare le  opere cinematografiche di 
interesse culturale e le attività di diffusione del 
cinema italiano in Italia e all'estero.

 133.043.308,03  125.486.143,56  6.224.220,28  131.710.363,84 



(a)

Stanziamenti iniziali 
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (*)

Pagato in 
 c/competenza (*)

Residui Accertati 
di nuova 

formazione (*)

Totale

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015  
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Costi totali iniziali 
(Budget) 

(**)

Costi totali finali 
(Rendiconto)         

(**)

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

(b)

Missione Obiettivo

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

 97.151,00137 Assicurare tutti gli adempimenti volti 
all'aggiornamento e all'attuazione del 
Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità  per la Direzione Generale Cinema

 107.620,99  106.163,00  1.461,00  107.624,00 

 97.151,00138 Assicurare tutti gli adempimenti volti 
all'elaborazione e all'attuazione del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione del 
MiBACT.

 107.620,99  106.163,00  1.461,00  107.624,00 

 291.462,00166 Implementazione Osservatorio nazionale 
per lo spettacolo

 322.863,99  318.489,60  4.582,00  323.071,60 

 485.773,00178 Sostenere l'adeguamento normativo per il 
cinema e l'audiovisivo in relazione 
all'ecosistema digitale

 538.106,00  530.817,00  7.637,00  538.454,00 

 971.547,00179 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.

 1.076.210,00  1.061.636,71  15.272,24  1.076.908,95 

 5.341.899,00 1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (021.005)  5.341.899,00  5.336.588,23  5.268,54  5.341.856,77  15.399.314,00  14.999.904,78

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

 5.341.899,0036 Recupero, prevenzione e repressione in 
materia di patrimonio culturale

 5.341.899,00  5.336.588,23  5.268,54  5.341.856,77 

 115.123.913,00 1.6 Tutela dei beni archeologici (021.006)  147.156.518,97  222.839.769,00  7.128.416,26  229.968.185,26  132.285.889,00  169.149.714,52

(DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA)



(a)

Stanziamenti iniziali 
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (*)

Pagato in 
 c/competenza (*)

Residui Accertati 
di nuova 

formazione (*)

Totale

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015  
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Costi totali iniziali 
(Budget) 

(**)

Costi totali finali 
(Rendiconto)         

(**)

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

(b)

Missione Obiettivo

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

 5.736.057,00136 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

 7.540.503,05  11.439.816,35  365.744,34  11.805.560,69 

 5.736.057,00139 Assicurare tutti gli adempimenti volti alla 
elaborazione e all'attuazione del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione del 
MiBACT

 7.101.250,45  10.773.419,27  344.438,84  11.117.858,11 

 57.739.568,00157 Assicurare la salvaguardia, la 
conservazione, la tutela e la fruizione del 
patrimonio culturale.

 73.557.951,63  111.215.918,32  3.538.331,36  114.754.249,68 

 45.912.231,00203 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.

 58.956.813,84  89.410.615,06  2.879.901,72  92.290.516,78 

 127.425.522,00 1.9 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (021.009)  143.534.356,36  134.952.917,95  7.269.298,44  142.222.216,39  149.241.219,00  144.468.633,99

(DIREZIONE GENERALE ARCHIVI)

 27.588.690,0097 Assicurare la salvaguardia, la 
conservazione, la tutela e la fruizione del 
patrimonio culturale.

 31.475.898,42  28.531.099,47  2.123.780,33  30.654.879,80 

 6.267.704,00152 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

 7.020.433,00  6.692.227,56  309.352,04  7.001.579,60 



(a)

Stanziamenti iniziali 
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (*)

Pagato in 
 c/competenza (*)

Residui Accertati 
di nuova 

formazione (*)

Totale

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015  
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Costi totali iniziali 
(Budget) 

(**)

Costi totali finali 
(Rendiconto)         

(**)

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

(b)

Missione Obiettivo

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

 6.267.704,00153 Assicurare tutti gli adempimenti volti 
all'elaborazione e all'attuazione del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione del 
MiBACT

 7.020.432,80  6.692.227,56  309.352,04  7.001.579,60 

 22.959.005,00155 Sviluppare il Sistema Archivistico 
Nazionale

 25.668.816,72  24.487.277,62  1.113.667,37  25.600.944,99 

 19.188.649,00189 Incrementare la digitalizzazione del 
patrimonio documentario; favorire la pubblica 
fruizione del patrimonio archivistico

 21.775.381,98  20.351.067,12  1.183.330,43  21.534.397,55 

 22.563.746,00190 Razionalizzare e riqualificare le sedi degli 
Istituti Archivistici Statali, anche in conformità 
al coordinamento svolto dal Segretariato

 25.273.557,72  24.092.019,22  1.113.667,37  25.205.686,59 

 22.590.024,00191 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

 25.299.835,72  24.106.999,40  1.116.148,86  25.223.148,26 

 120.745.611,00 1.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e 
dell'editoria (021.010)

 132.099.456,00  129.253.251,91  3.626.743,19  132.879.995,10  130.934.180,00  136.196.375,08

(DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI)

 32.835.279,00123 Sostenere la creatività e l'elaborazione  
culturale, la promozione del libro e 
dell'editoria.

 34.228.138,22  32.237.672,60  918.048,48  33.155.721,08 

 1.959.818,00127 Assicurare la salvaguardia, la 
conservazione, la tutela e la fruizione del 
patrimonio.

 3.404.715,34  2.169.596,34  3.520,00  2.173.116,34 



(a)

Stanziamenti iniziali 
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (*)

Pagato in 
 c/competenza (*)

Residui Accertati 
di nuova 

formazione (*)

Totale

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015  
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Costi totali iniziali 
(Budget) 

(**)

Costi totali finali 
(Rendiconto)         

(**)

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

(b)

Missione Obiettivo

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

 1.151.479,00128 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

 2.254.654,45  1.277.346,81  0,00  1.277.346,81 

 1.151.479,00141 Assicurare tutti gli adempimenti volti 
all'elaborazione e all'attuazione del piano 
triennale di prevenzione della corruzione del 
MIBACT.

 2.972.979,12  1.277.346,81  0,00  1.277.346,81 

 1.544.511,00156 Sviluppare il Sistema Bibliotecario  
Nazionale attraverso il web

 3.588.821,80  1.636.720,81  0,00  1.636.720,81 

 75.352.394,00171 Incrementare la digitalizzazione del 
patrimonio documentario, favorire la pubblica 
fruizione del patrimonio librario.

 78.359.839,27  84.813.067,00  2.031.358,24  86.844.425,24 

 6.750.651,00173 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

 7.290.307,80  5.841.501,54  673.816,47  6.515.318,01 

 155.756.910,00 1.12 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (021.012)  189.310.425,60  261.608.330,04  11.961.517,79  273.569.847,83  191.854.593,00  164.412.385,85

(DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO)

 46.705.595,0045 ASSICURARE LA TUTELA DEL PAESAGGIO  56.896.052,34  78.822.789,56  3.576.477,06  82.399.266,62 

 70.071.241,0091 Assicurare la salvaguardia, la 
conservazione, la tutela e la fruizione del 
patrimonio architettonico, storico-artistico ed 
demoetnoantropologico.

 85.594.862,14  117.378.232,63  5.401.538,55  122.779.771,18 



(a)

Stanziamenti iniziali 
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (*)

Pagato in 
 c/competenza (*)

Residui Accertati 
di nuova 

formazione (*)

Totale

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015  
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Costi totali iniziali 
(Budget) 

(**)

Costi totali finali 
(Rendiconto)         

(**)

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

(b)

Missione Obiettivo

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

 7.802.759,00122 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

 9.215.923,50  12.961.071,90  589.196,80  13.550.268,70 

 7.802.348,00124 ASSICURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI 
VOLTI ALL'ELABORAZIONE E ALL'ATTUAZIONE 
DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE DEL MIBACT

 9.215.923,60  12.961.071,43  589.195,26  13.550.266,69 

 23.374.967,00167 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.

 28.387.664,02  39.485.164,52  1.805.110,12  41.290.274,64 

 201.385.872,00 1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale 
(021.013)

 252.392.558,75  56.689.120,54  23.438.450,12  80.127.570,66  236.798.422,00  225.221.503,61

(DIREZIONE GENERALE MUSEI)

 9.974.690,00146 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

 32.811.027,27  7.369.581,14  3.046.992,82  10.416.573,96 

 9.974.690,00147 Assicurare tutti gli adempimenti volti 
all'elaborazione e all'attuazione del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione del  
MiBACT

 32.811.027,27  7.369.581,14  3.046.992,82  10.416.573,96 



(a)

Stanziamenti iniziali 
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (*)

Pagato in 
 c/competenza (*)

Residui Accertati 
di nuova 

formazione (*)

Totale

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015  
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Costi totali iniziali 
(Budget) 

(**)

Costi totali finali 
(Rendiconto)         

(**)

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

(b)

Missione Obiettivo

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

 30.523.897,00168 Incrementare nuovi modelli di gestione 
attraverso accordi di valorizzazione e accordi 
con altri enti pubblici e privati.  Creazione di 
sistemi museali (statali, non statali, pubblici e 
privati)

 50.478.506,62  11.337.819,82  4.687.686,26  16.025.506,08 

 40.498.590,00169 Migliorare la fruizione dei luoghi della 
cultura, anche attraverso gestioni innovative e 
soluzioni tecnologicamente avanzate

 50.478.506,62  11.337.819,82  4.687.686,26  16.025.506,08 

 60.335.549,00170 Assicurare la valorizzazione e la fruizione 
del patrimonio culturale

 50.478.508,04  11.337.820,24  4.687.686,29  16.025.506,53 

 50.078.456,00174 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.

 35.334.982,93  7.936.498,38  3.281.405,67  11.217.904,05 

 5.257.672,00 1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)  6.523.979,00  6.060.001,69  447.033,60  6.507.035,29  6.531.905,00  5.879.242,12

(SEGRETARIATO GENERALE)

 2.044.484,005 Coordinamento delle attività internazionali 
connesse alle convenzioni UNESCO e ai piani 
d'azione europei

 2.248.985,00  1.060.984,04  154.667,07  1.215.651,11 

 465.324,00113 Coordinamento ai fini della 
predisposizione, attuazione e verifica del 
Piano triennale di prevenzione  della 
corruzione del MiBACT.

 628.451,00  739.730,97  44.825,34  784.556,31 

 334.853,00148 Coord. con il Resp.della trasp. per 
l'aggiornamento del Progr. triennale per la 
trasparenza e l'integrità del MiBACT. Attuaz. 
degli adempimenti e delle attività di coord. 
previsti nel Progr.triennale per la trasp. e 
l'integr. per il Segr. Gene.le

 452.241,00  532.443,75  32.265,68  564.709,43 



(a)

Stanziamenti iniziali 
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (*)

Pagato in 
 c/competenza (*)

Residui Accertati 
di nuova 

formazione (*)

Totale

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015  
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Costi totali iniziali 
(Budget) 

(**)

Costi totali finali 
(Rendiconto)         

(**)

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

(b)

Missione Obiettivo

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

 2.063.038,00172 Coordinamento e monitoraggio ai fini 
della salvaguardia, della tutela, della 
conservazione e della fruizione del patrimonio 
culturale anche a fronte di emergenze e 
calamità

 2.721.644,00  3.170.593,06  181.567,19  3.352.160,25 

 349.973,00175 Coordinamento, analisi e monitoraggio in 
materia di immobili in uso 
dell'Amministrazione

 472.658,00  556.249,87  33.708,32  589.958,19 

 164.064.624,00 1.15 Tutela del patrimonio culturale (021.015)  196.926.281,32  144.049.264,31  43.954.919,30  188.004.183,61  37.929.565,00  51.070.222,99

(DIREZIONE GENERALE BILANCIO)

 23.188.966,0051 Ridurre le giacenze di cassa delle 
contabilità speciali al fine di realizzare i 
programmi di spesa del MIBACT. 
Monitoraggio e analisi di tutti gli istituti

 2.276.385,00  2.002.642,64  105.938,85  2.108.581,49 

 357.052,00158 Assicurare tutti gli adempimenti volti 
all'aggiornamento e all'attuazione del 
Programma triennale trasparenza e integrità 
della Direzione generale e coordinamento 
degli Istituti afferenti

 3.083.243,00  2.712.474,18  143.488,59  2.855.962,77 

 106.395.958,00195 Finanziare gli interventi con fondi ordinari, 
fondi lotto e mutui per la tutela dei beni e 
delle attività culturali

 130.989.301,32  103.470.476,53  20.875.543,24  124.346.019,77 

 2.265.596,00199 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.

 24.736.814,00  21.724.084,27  1.154.100,63  22.878.184,90 

 31.857.052,00202 Gestione delle risorse provenienti dalle 
misure fiscali di vantaggio, ART BONUS e dalle 
sponsorizzazioni  a sostegno della cultura

 35.840.538,00  14.139.586,69  21.675.847,99  35.815.434,68 



(a)

Stanziamenti iniziali 
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (*)

Pagato in 
 c/competenza (*)

Residui Accertati 
di nuova 

formazione (*)

Totale

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015  
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Costi totali iniziali 
(Budget) 

(**)

Costi totali finali 
(Rendiconto)         

(**)

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

(b)

Missione Obiettivo

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

 13.287.022,00 1.16 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie 
urbane (021.016)

 12.539.803,00  9.561.288,17  857.052,72  10.418.340,89  9.331.791,00  8.998.516,08

(DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE)

 6.019.325,00181 Promuovere e sostenere l'arte e 
l'architettura contemporanee

 5.860.530,98  4.455.039,17  461.412,72  4.916.451,89 

 3.997.588,00182 Sostenere la riqualificazione ed il recupero 
delle periferie urbane

 3.785.935,03  2.782.312,03  345.026,00  3.127.338,03 

 1.978.857,00183 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.

 1.728.918,97  1.479.876,97  25.994,00  1.505.870,97 

 645.626,00184 Assicurare tutti gli adempimenti volti all' 
elaborazione e all'attuazione del piano 
triennale di prevenzione della corruzione del 
Mibact

 582.209,01  422.030,00  12.310,00  434.340,00 

 645.626,00185 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

 582.209,01  422.030,00  12.310,00  434.340,00 

 16.158.510,00 2 Ricerca e innovazione (017)  19.020.745,00  19.418.368,38  119.061,83  19.537.430,21  20.438.843,00  19.265.371,85 

 16.158.510,00 2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (017.004)  19.020.745,00  19.418.368,38  119.061,83  19.537.430,21  20.438.843,00  19.265.371,85

(DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA)



(a)

Stanziamenti iniziali 
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (*)

Pagato in 
 c/competenza (*)

Residui Accertati 
di nuova 

formazione (*)

Totale

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015  
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Costi totali iniziali 
(Budget) 

(**)

Costi totali finali 
(Rendiconto)         

(**)

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

(b)

Missione Obiettivo

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

 2.926.161,0069 Sviluppo, ricerca e aggiornamento del 
Sistema informativo generale del catalogo 
(Istituto Centrale per il Catalogo e la 
Documentazione)

 3.275.491,50  3.360.636,07  11.982,64  3.372.618,71 

 7.927.766,0084 Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove 
metodologie e interventi di restauro (Istituto 
superiore per la conservazione e il restauro, 
Opificio pietre dure, Istituto centrale per il 
restauro e la conservazione del patrimonio 
archivistico e librario)

 9.488.352,98  9.865.462,71  32.790,17  9.898.252,88 

 4.509.535,00116 Realizzazione dei corsi delle Scuole di alta 
formazione

 5.370.734,60  5.362.789,95  0,00  5.362.789,95 

 145.339,00186 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.

 154.993,39  153.649,60  18.572,24  172.221,84 

 96.892,00187 Assicurare tutti gli adempimenti volti 
all'elaborazione e all'attuazione del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione del 
MiBACT

 103.329,48  102.432,58  18.572,24  121.004,82 

 96.892,00188 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

 103.329,48  102.432,58  18.572,24  121.004,82 

 455.925,00192 Prom.la conosc.del patr.cult. 
attrav.att.didattiche e form.nonché inform. in 
Italia e all'est.anche mediante accordi con 
Reg.e collabor.con MIUR,Univer.,Enti 
ricerca,MAECI.Formazio tenuta elenchi delle 
professioni previsti dalla L.110 del 22.7.2014

 524.513,57  470.964,89  18.572,30  489.537,19 



(a)

Stanziamenti iniziali 
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (*)

Pagato in 
 c/competenza (*)

Residui Accertati 
di nuova 

formazione (*)

Totale

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015  
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Costi totali iniziali 
(Budget) 

(**)

Costi totali finali 
(Rendiconto)         

(**)

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

(b)

Missione Obiettivo

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

 34.069.630,00 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)  31.626.162,00  22.358.898,25  7.250.029,49  29.608.927,74  37.510.489,00  23.958.430,92 

 8.685.292,00 3.1 Indirizzo politico (032.002)  9.928.006,00  7.557.091,81  1.170.390,88  8.727.482,69  8.952.435,00  10.012.522,40

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

 2.953.024,0033 supporto all'attività di indirizzo politico e 
all'attività di raccordo con l'amministrazione

 4.964.003,00  3.778.545,91  585.195,44  4.363.741,35 

 2.866.134,00176 Adozione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione del MiBACT. 
Adempimenti volti all'attuazione del Piano

 2.482.001,50  1.889.272,95  292.597,72  2.181.870,67 

 2.866.134,00177 Adozione del Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità.  Adempimenti volti 
all'aggiornamento e all'attuazione del 
Programma.

 2.482.001,50  1.889.272,95  292.597,72  2.181.870,67 

 25.384.338,00 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)  21.698.156,00  14.801.806,44  6.079.638,61  20.881.445,05  28.558.055,00  13.945.908,52

(DIREZIONE GENERALE BILANCIO)

 3.251.750,00151 Assicurare tutti gli adempimenti volti 
all'elaborazione e all'attuazione del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione del  
MiBACT

 4.222.891,00  6.378.086,58  276.216,35  6.654.302,93 

(DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE)

 10.759.002,00196 Razionalizzare l'utilizzo delle risorse 
umane e riallocare il personale nella nuova 
struttura organizzativa

 4.890.291,83  1.058.068,93  3.149.853,51  4.207.922,44 

 1.134.712,00197 Migliorare la qualità delle prestazioni del 
personale attraverso l'adozione del Codice di 
comportamento. Attività sanzionatoria.

 1.414.834,28  935.658,36  243.871,71  1.179.530,07 



(a)

Stanziamenti iniziali 
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (*)

Pagato in 
 c/competenza (*)

Residui Accertati 
di nuova 

formazione (*)

Totale

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015  
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Costi totali iniziali 
(Budget) 

(**)

Costi totali finali 
(Rendiconto)         

(**)

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

(b)

Missione Obiettivo

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

 1.136.257,00198 Assicurare tutti gli adempimenti volti 
all'elaborazione e all'attuazione del piano 
triennale di prevenzione della corruzione del 
MIBACT.

 1.271.582,19  732.509,24  274.355,66  1.006.864,90 

 7.966.360,00200 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.

 8.626.974,51  4.964.974,07  1.860.985,71  6.825.959,78 

 1.136.257,00201 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

 1.271.582,19  732.509,26  274.355,67  1.006.864,93 

 95.063.384,00 4 Fondi da ripartire (033)  8.118.552,00  0,00  0,00  0,00  15.800.000,00  0,00 

 95.063.384,00 4.1 Fondi da assegnare (033.001)  8.118.552,00  0,00  0,00  0,00  15.800.000,00  0,00

(DIREZIONE GENERALE BILANCIO)

 95.063.384,0068 Ripartire e trasferire i  fondi per il 
funzionamento ed altre esigenze degli Istituti 
del Ministero.

 8.118.552,00  0,00  0,00  0,00 

 29.833.624,00 6 Turismo (031)  29.393.296,00  23.193.093,18  6.678.876,74  29.871.969,92  30.300.648,00  22.521.507,28 

 29.833.624,00 6.1 Sviluppo e competitivita' del turismo (031.001)  29.393.296,00  23.193.093,18  6.678.876,74  29.871.969,92  30.300.648,00  22.521.507,28

(DIREZIONE GENERALE TURISMO)



(a)

Stanziamenti iniziali 
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (*)

Pagato in 
 c/competenza (*)

Residui Accertati 
di nuova 

formazione (*)

Totale

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015  
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Costi totali iniziali 
(Budget) 

(**)

Costi totali finali 
(Rendiconto)         

(**)

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

(b)

Missione Obiettivo

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

 60.757,00162 Assicurare tutti gli adempimenti volti 
all'aggiornamento e all'attuazione del 
programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità per la Direzione Generale Turismo

 68.772,08  32.153,56  39.131,71  71.285,27 

 60.757,00163 ASSICURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI 
VOLTI ALL'ELABORAZIONE E ALL'ATTUAZIONE 
DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE DEL MIBACT

 68.772,08  32.153,57  39.131,71  71.285,28 

 18.195.565,00164 Sostenere e vigilare l'attività dell'ENIT ai 
fini della promozione del turismo in Italia e 
all'estero.

 18.199.151,56  18.329.704,68  2.639,49  18.332.344,17 

 1.470.976,00165 Sostenere e vigilare le attività del CAI.  2.429.932,50  1.194.759,74  1.308.207,37  2.502.967,11 

 5.608.757,00193 Promuovere, valorizzare, sostenere e 
migliorare la qualità dell'offerta del sistema 
turistico del paese, anche attraverso 
l'innovazione

 5.099.427,02  2.040.797,69  3.199.013,15  5.239.810,84 

 4.436.812,00194 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.

 3.527.240,76  1.563.523,94  2.090.753,31  3.654.277,25 



(a)

Stanziamenti iniziali 
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (*)

Pagato in 
 c/competenza (*)

Residui Accertati 
di nuova 

formazione (*)

Totale

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015  
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Costi totali iniziali 
(Budget) 

(**)

Costi totali finali 
(Rendiconto)         

(**)

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

(b)

Missione Obiettivo

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

 1.670.157.138,00  1.563.128.722,00  1.457.196.399,29  181.503.260,42 Totale attribuito agli obiettivi  1.638.699.659,71  1.404.645.681,16 1.484.976.055,00 

+ reiscrizione residui perenti  11.075.899,00  10.888.599,52  187.121,03  11.075.720,55  - 

+ debiti pregressi  - 

+ residui di lett. F  0,00  0,00  35.949.151,20  35.949.151,20 n.a. n.a. n.a.

 1.563.128.722,00 

 1.681.233.037,00 

 1.468.084.998,81 

RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE
RIASSUNTIVO E RENDICONTO
GENERALE DELLO STATO

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Previsioni Iniziali

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Pagato

Competenza: Rimasto da Pagare  217.639.532,65 



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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

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

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

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

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Imprese

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 351.687.494,00  359.826.150,01  293.153.479,77  62.452.997,88  355.606.477,65

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura Valore percentuale 95% 95%

Metodo di calcolo Rapporto tra risorse impegnate e risorse stanziate

Fonte del dato Documenti del bilancio dello Stato

Nota valori target riformulati

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

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 79.890,00  95.934,01  92.719,00  4.913,00  97.632,00



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura Valore percentuale 90% 90%

Metodo di calcolo Conteggio adempimenti

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

Nota valori target riformulati

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 79.890,00  95.935,00  92.720,00  4.915,00  97.635,00

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura Valore percentuale 90% 90%

Metodo di calcolo Conteggio adempimenti

Fonte del dato Piano triennale di prevenzione della corruzione

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 410.105,00  479.677,99  463.588,00  24.566,00  488.154,00

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 2 - Attività realizzate/attività programmate

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura Percentuale 95% 95%

Metodo di calcolo Rapporto tra attività realizzate e attività 
programmate

Fonte del dato Sistema informativo interno

Nota valori target riformulati

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

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 410.105,00  479.677,99  463.588,00  24.567,00  488.155,00



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura n. adempimenti 90% 90%

Metodo di calcolo rapporto

Fonte del dato Sistema informativo interno

Nota valori target riformulati

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura adempimenti 90% 90%

Metodo di calcolo rapporto

Fonte del dato sistema informativo interno

Nota valori target riformulati

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura giorni 30 60,07

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

Fonte del dato sistema contabile

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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

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

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE CINEMA

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

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Imprese

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 125.003.961,00  133.043.308,03  125.486.143,56  6.224.220,28  131.710.363,84

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura Valore percentuale 95% 95%

Metodo di calcolo Conteggio atti

Fonte del dato Sistema informativo interno

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 4 - Contributi erogati su contributi liquidabili

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura Valore percentuale 95% 95%

Metodo di calcolo Conteggio

Fonte del dato Sistema informativo interno

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
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

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 97.151,00  107.620,99  106.163,00  1.461,00  107.624,00

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura Valore percentuale 90% 90%

Metodo di calcolo Conteggio adempimenti

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

Nota valori target riformulati

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 97.151,00  107.620,99  106.163,00  1.461,00  107.624,00



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura Valore percentuale 90% 90%

Metodo di calcolo Conteggio adempimenti

Fonte del dato Piano triennale di prevenzione della corruzione

Nota valori target riformulati

Obiettivo 166 - Implementazione Osservatorio nazionale per lo spettacolo

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 291.462,00  322.863,99  318.489,60  4.582,00  323.071,60

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura numerica 1 1

Metodo di calcolo conteggio atti

Fonte del dato Relazione al Parlamento

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 485.773,00  538.106,00  530.817,00  7.637,00  538.454,00

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura numerica 85% 85%

Metodo di calcolo conteggio atti

Fonte del dato Sistema informativo interno

Nota valori target riformulati

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

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 971.547,00  1.076.210,00  1.061.636,71  15.272,24  1.076.908,95



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura adempimenti 90% 90%

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

Fonte del dato Direzione generale

Nota valori target riformulati

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura Adempimenti 90% 90%

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

Fonte del dato Direzione

Nota valori target riformulati

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura giorni 30 83,55

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

Fonte del dato Direzione

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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

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

Centro di 
Responsabilità

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 5.341.899,00  5.341.899,00  5.336.588,23  5.268,54  5.341.856,77

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura percentuale 17% 17%

Metodo di calcolo attività realizzata rispetto all'anno 2014

Fonte del dato sistema informativo Comando carabinieri tutela 
patrimonio culturale

Nota valori target riformulati
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Sezione I
Schede obiettivo

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

Programma 1.6 Tutela dei beni archeologici (021.006)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE 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

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 5.736.057,00  7.540.503,05  11.439.816,35  365.744,34  11.805.560,69

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura Adempimento 90% 90%

Metodo di calcolo Percentuale

Fonte del dato Piano Triennale per la Trasparenza

Nota valori target riformulati

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

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 5.736.057,00  7.101.250,45  10.773.419,27  344.438,84  11.117.858,11



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
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Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura Adempimento 90% 90%

Metodo di calcolo Percentuale

Fonte del dato Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione

Nota valori target riformulati

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

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 57.739.568,00  73.557.951,63  111.215.918,32  3.538.331,36  114.754.249,68

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 2 - Atti di indirizzo e coordinamento

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura Atto 18 18

Metodo di calcolo Somma dati

Fonte del dato Soprintendenze di settore

Nota valori target riformulati
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Sezione I
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   e  l'efficacia  
complessiva delle  strutture operative e 
deU'attività istituzionale

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 45.912.231,00  58.956.813,84  89.410.615,06  2.879.901,72  92.290.516,78

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura Rilevazione 90% 90%

Metodo di calcolo Rapporto

Fonte del dato Direzioni generali e uffici periferici

Nota valori target riformulati

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura Rilevazione 90% 90%

Metodo di calcolo Rapporto

Fonte del dato Direzioni generali e uffici periferici

Nota valori target riformulati

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura Rilevazione 30 65,63

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

Fonte del dato Ufficio contabile

Nota valori target riformulati I fondi per effettuare i pagamenti sono stati messi a 
disposizione a fine esercizio. Si è provveduto ad 
effettuare prioritariamente i pagamenti riferiti ai 
debiti pregressi 2013 e 2014, posponendo quelli del 
2015.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
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Sezione I
Schede obiettivo

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

Programma 1.9 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (021.009)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

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

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 27.588.690,00  31.475.898,42  28.531.099,47  2.123.780,33  30.654.879,80

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 3 - atti di indirizzo e coordinamento

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura atti di indirizzo e coordinamento 20 20

Metodo di calcolo somma atti di indirizzo e coordinamento

Fonte del dato Direzione Generale per gli Archivi e Istituti 
Archivistici

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
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Sezione I
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

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 6.267.704,00  7.020.433,00  6.692.227,56  309.352,04  7.001.579,60

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura adempimenti, interventi realizzati 90% 90%

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

Fonte del dato Direzione Generale Archivi e Istituti afferenti - siti 
web

Nota valori target riformulati

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 6.267.704,00  7.020.432,80  6.692.227,56  309.352,04  7.001.579,60
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Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura adempimenti e interventi realizzati 90% 90%

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

Fonte del dato Direzione Generale per gli Archivi e Istituti 
Archivistici afferenti

Nota valori target riformulati

Obiettivo 155 - Sviluppare il Sistema Archivistico Nazionale

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 22.959.005,00  25.668.816,72  24.487.277,62  1.113.667,37  25.600.944,99

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - incremento accessi al Portale Archivistico 
Nazionale

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura accessi 3% 3%

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

Fonte del dato Sistema Archivistico Nazionale

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 19.188.649,00  21.775.381,98  20.351.067,12  1.183.330,43  21.534.397,55

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - attività realizzate/attività programmate

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura attività realizzate 90% 90%

Metodo di calcolo rapporto tra le attività realizzate e le attività 
programmate

Fonte del dato Direzione Generale per gli Archivi e Istituti 
Archivistici afferenti

Nota valori target riformulati

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

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 22.563.746,00  25.273.557,72  24.092.019,22  1.113.667,37  25.205.686,59



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura progetti/interventi realizzati 3 3

Metodo di calcolo somma dei progetti/interventi realizzati

Fonte del dato Direzione Generale per gli Archivi

Nota valori target riformulati

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

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 22.590.024,00  25.299.835,72  24.106.999,40  1.116.148,86  25.223.148,26



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura adempimenti 90% 90%

Metodo di calcolo rapporto

Fonte del dato Direzione Generale per gli Archivi e Istituti 
Archivistici afferenti

Nota valori target riformulati

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura adempimenti 90% 90%

Metodo di calcolo rapporto

Fonte del dato Direzione generale e istituti afferenti

Nota valori target riformulati

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura giorni 30 48,1067

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

Fonte del dato ufficio contabile

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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

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

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

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

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

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

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

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 32.835.279,00  34.228.138,22  32.237.672,60  918.048,48  33.155.721,08

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 2 - Numero di soggetti esterni coinvolti

Tipologia Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura Richiesta di contributo/ Adesione 10.500 10.500

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

Fonte del dato DGBID CEPELL

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 1.959.818,00  3.404.715,34  2.169.596,34  3.520,00  2.173.116,34

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 3 - Atti di indirizzo e coordinamento

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura Nota o Circolare 16 16

Metodo di calcolo Somma degli atti

Fonte del dato DGBID Servizio I

Nota valori target riformulati

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

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 1.151.479,00  2.254.654,45  1.277.346,81  0,00  1.277.346,81



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura Adempimento 90% 90%

Metodo di calcolo Percentuale adempimenti realizzati/adempimenti 
previsti

Fonte del dato DGBID e Istituti afferenti

Nota valori target riformulati

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

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 1.151.479,00  2.972.979,12  1.277.346,81  0,00  1.277.346,81

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura Adempimento 90% 90%

Metodo di calcolo Percentale  di adempimenti realizzati /adempimenti 
previsti.

Fonte del dato DGBID e Istituti afferenti

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 156 - Sviluppare il Sistema Bibliotecario  Nazionale attraverso il web

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 1.544.511,00  3.588.821,80  1.636.720,81  0,00  1.636.720,81

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura Funzionalità di programma 4 4

Metodo di calcolo Somma delle funzionalità di programma.

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

Nota valori target riformulati

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

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 75.352.394,00  78.359.839,27  84.813.067,00  2.031.358,24  86.844.425,24



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - NUMERO DI RICERCHE BIBLIOGRAFICHE SVOLTE 
SUL CATALOGO PUBBLICO NAZIONALE

Tipologia Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura RICERCA BIBLIOGRAFICA ON LINE 51.000.000 51.000.000

Metodo di calcolo Somma delle ricerche bibliografiche

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

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 2 - NUMERO DI UTENTI DELLE BIBLIOTECHE NELL' 
ANNO

Tipologia Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura UTENTE 1.025.000 1.025.000

Metodo di calcolo SOMMA DEGLI UTENTI

Fonte del dato BIBLIOTECHE STATALI

Nota valori target riformulati

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

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 6.750.651,00  7.290.307,80  5.841.501,54  673.816,47  6.515.318,01



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura n. adempimenti 90% 90%

Metodo di calcolo Rapporto

Fonte del dato Sistema informativo interno.

Nota valori target riformulati

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura Adempimenti 90% 90%

Metodo di calcolo Rapporto

Fonte del dato Sistema informativo interno

Nota valori target riformulati

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura Pagamenti effettuati 30 40,15

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.

Fonte del dato Sistema contabile.

Nota valori target riformulati Il dato consuntivo superiore all'atteso è dovuto alla 
mancanza di fondi che ha rallentato i pagamenti



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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

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

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Obiettivo 45 - ASSICURARE LA TUTELA DEL PAESAGGIO

Descrizione ASSICURARE L'AZIONE DI TUTELA DEL PAESAGGIO ATTRAVERSO IL RACCORDO PIU' EFFICACE DEGLI UFFICI 
PERIFERICI, L'IMPULSO ED IL MONITORAGGIO DELLA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA, L'AVVIO DELLE 
ATTIVITA' PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE LINEE FONDAMENTALI DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO PER LA 
TUTELA DEL PAESAGGIO (ex art. 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio)

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 46.705.595,00  56.896.052,34  78.822.789,56  3.576.477,06  82.399.266,62

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 3 - CIRCOLARI DI COORDINAMENTO

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura CIRCOLARE 4 4

Metodo di calcolo SOMMA DELLE CIRCOLARI ELABORATE

Fonte del dato RETE INTRANET

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 70.071.241,00  85.594.862,14  117.378.232,63  5.401.538,55  122.779.771,18

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 5 - atti di indirizzo e coordinamento

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura circolare 6 6

Metodo di calcolo somma

Fonte del dato Direzione Generale

Nota valori target riformulati

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

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 7.802.759,00  9.215.923,50  12.961.071,90  589.196,80  13.550.268,70



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura ADEMPIMENTO 90% 90%

Metodo di calcolo RAPPORTO

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

Nota valori target riformulati

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 7.802.348,00  9.215.923,60  12.961.071,43  589.195,26  13.550.266,69

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura ADEMPIMENTO 90% 90%

Metodo di calcolo RAPPORTO

Fonte del dato PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 23.374.967,00  28.387.664,02  39.485.164,52  1.805.110,12  41.290.274,64

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura adempimento 90% 90%

Metodo di calcolo rapporto

Fonte del dato Direzione generale ed uffici periferici

Nota valori target riformulati

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura adempimento 90% 90%

Metodo di calcolo rapporto

Fonte del dato Direzione generale ed uffici periferici

Nota valori target riformulati

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura giorni 30 51,08

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

Fonte del dato ufficio contabile

Nota valori target riformulati I.T. calcolato su 37 uffici Assetto nuovo CDR e nuovi 
funzionari delegati ad aprile 2015. Sicoge registra 
data pagamento che concerne due uffici diversi. 
Sicogecoint calcola scadenza fattura ma non carenza 
di cassa condizione frequente.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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

Programma 1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale 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

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 9.974.690,00  32.811.027,27  7.369.581,14  3.046.992,82  10.416.573,96

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura adempimenti 90% 90%

Metodo di calcolo rapporto  tra gli adempimenti realizzati e quelli 
programmati

Fonte del dato monitoraggi periodici

Nota valori target riformulati

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 9.974.690,00  32.811.027,27  7.369.581,14  3.046.992,82  10.416.573,96



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura adempimenti 90% 90%

Metodo di calcolo rapporto tra gli adempimenti realizzati e quelli 
programmati

Fonte del dato monitoraggi periodici

Nota valori target riformulati

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

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 30.523.897,00  50.478.506,62  11.337.819,82  4.687.686,26  16.025.506,08

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - attività realizzate / attività programmate

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura attività realizzata 80% 80%

Metodo di calcolo rapporto tra l'attività realizzata e l'attività 
programmata

Fonte del dato monitoraggi periodici

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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

Descrizione Individuare gestioni innovative anche con soluzioni tecnologicamente avanzate al fine di migliorare la 
fruizione dei luoghi della cultura

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 40.498.590,00  50.478.506,62  11.337.819,82  4.687.686,26  16.025.506,08

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - attività realizzate / attività programmate

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura attività realizzate 80% 80%

Metodo di calcolo rapporto fra le attività realizzate e le attività 
programmate

Fonte del dato monitoraggi periodici

Nota valori target riformulati

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

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 60.335.549,00  50.478.508,04  11.337.820,24  4.687.686,29  16.025.506,53



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - atti di indirizzo e coordinamento

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura somma 18 180

Metodo di calcolo somma degli atti di indirizzo e coordinamento 
emanati

Fonte del dato rete intranet

Nota valori target riformulati I direttori dei musei autonomi incaricati solo a fine 
2015.

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

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 50.078.456,00  35.334.982,93  7.936.498,38  3.281.405,67  11.217.904,05



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura adempimento 90% 90%

Metodo di calcolo rapporto

Fonte del dato Direzione generale e uffici periferici

Nota valori target riformulati

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

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura adempimento 90% 90%

Metodo di calcolo rapporto

Fonte del dato Direzione generale e istituti periferici

Nota valori target riformulati

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura giorni 30 81,35

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

Fonte del dato Ufficio contabile

Nota valori target riformulati Obiettivo 174: l indice di tempestività dei pagamenti 
per il CRA corrisponde a 81,25 giorni. Tale valore è 
dovuto:



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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

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

Centro di 
Responsabilità

SEGRETARIATO GENERALE

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

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Amministrazioni Locali

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 2.044.484,00  2.248.985,00  1.060.984,04  154.667,07  1.215.651,11

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 4 - Realizzazione di giornate informative

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura giornate informative 24 24

Metodo di calcolo conteggio giornate informative realizzate

Fonte del dato Rete intranet/internet

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 5 - Attuazione delle convenzioni UNESCO

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura Redazione documentazione SI SI

Metodo di calcolo Realizzazione documento

Fonte del dato Rete intranet/internet

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
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

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 465.324,00  628.451,00  739.730,97  44.825,34  784.556,31

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura iniziative proposte ed adottate 3 3

Metodo di calcolo conteggio delle iniziative proposte ed adottate

Fonte del dato Rete intranet/internet

Nota valori target riformulati

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura adempimenti, interventi >90% 90%

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

Fonte del dato Rete intranet/internet

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 334.853,00  452.241,00  532.443,75  32.265,68  564.709,43

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura adempimenti e interventi >90% 90%

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

Fonte del dato Rete intranet/internet

Nota valori target riformulati

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

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 2.063.038,00  2.721.644,00  3.170.593,06  181.567,19  3.352.160,25



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - attività realizzate / attività programmate

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura Attività realizzate 90% 90%

Metodo di calcolo Conteggio attività realizzate

Fonte del dato Monitoraggi periodici

Nota valori target riformulati

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

Descrizione Attività legata alla razionalizzazione degli immobili in uso al MiBACT

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 349.973,00  472.658,00  556.249,87  33.708,32  589.958,19

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - attività realizzate / attività programmate

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura Attività realizzate 80% 80%

Metodo di calcolo Conteggio attività realizzate

Fonte del dato Ricognizioni

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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

Programma 1.15 Tutela del patrimonio culturale (021.015)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE BILANCIO

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

Descrizione Migliorare il processo di programmazione della spesa.

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 23.188.966,00  2.276.385,00  2.002.642,64  105.938,85  2.108.581,49

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura percentuale 5%<= x <=7% 5%

Metodo di calcolo Riduzione delle giacenza di cassa al 31.12 2015  
(differenza tra entrate e uscite nell'anno in corso) 
rispetto  alle giacenza di cassa al 31.12 2015 
(differenza tra entrate e  uscite nell'anno 
precedente)

Fonte del dato Tutti gli Istituti centrali e periferici del MiBACT

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
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

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 357.052,00  3.083.243,00  2.712.474,18  143.488,59  2.855.962,77

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura adempimenti interventi 90% 90%

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

Fonte del dato Direzione generale e Istituti afferenti

Nota valori target riformulati

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

Descrizione Elaborazione e predisposizione del programma di interventi a favore dei beni e delle attività culturali da 
finanziarsi con fondi ordinari e con fondi lotto ed assegnazioni delle risorse ad istituti centrali e periferici, 
rimborso quota interesse e quota capitale sui mutui

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 106.395.958,00  130.989.301,32  103.470.476,53  20.875.543,24  124.346.019,77



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - rapporto tra risorse erogate e risorse disponibili

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura risorse 100% 100%

Metodo di calcolo risorse erogate / risorse disponibili

Fonte del dato Direzione generale

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 2 - atti di indirizzo e coordinamento

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura atti di indirizzo e coordinamento 20 20

Metodo di calcolo somma di atti di indirizzo e coordinamento

Fonte del dato Direzione generale

Nota valori target riformulati

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

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 2.265.596,00  24.736.814,00  21.724.084,27  1.154.100,63  22.878.184,90



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura giorni 30 30

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

Fonte del dato Direzione

Nota valori target riformulati

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura adempimenti 90% 90%

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

Fonte del dato Direzione e uffici afferenti

Nota valori target riformulati

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura adempimenti 90% 90%

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

Fonte del dato Direzione e uffici afferenti

Nota valori target riformulati

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

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 31.857.052,00  35.840.538,00  14.139.586,69  21.675.847,99  35.815.434,68



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura elaborazione dati e pubblicazione si si

Metodo di calcolo elaborazione dei dati e successiva pubblicazione

Fonte del dato Direzione Generale

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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

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

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE

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

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 6.019.325,00  5.860.530,98  4.455.039,17  461.412,72  4.916.451,89

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - attività avviate/attività  programmate

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura attività svolte 80% 80%

Metodo di calcolo rapporto tra le attività programmate e le attività 
avviate

Fonte del dato monitoraggi periodici

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 2 - risorse erogate/risorse disponibili

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura ordini di accreditamento e ordinativi diretti 80% 80%

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

Fonte del dato sicoge

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 3.997.588,00  3.785.935,03  2.782.312,03  345.026,00  3.127.338,03

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - n. progetti avviati /n. progetti programmati

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura progetti realizzati 80% 80%

Metodo di calcolo rapporto tra i progetti programmati e progetti 
avviati

Fonte del dato monitoraggi periodici

Nota valori target riformulati

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

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 1.978.857,00  1.728.918,97  1.479.876,97  25.994,00  1.505.870,97
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Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura adempimenti 90% 90%

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

Fonte del dato Direzione

Nota valori target riformulati

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura adempimenti 90% 90%

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

Fonte del dato Direzione

Nota valori target riformulati

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura giorni 30 30

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

Fonte del dato Direzione

Nota valori target riformulati

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 beneficiarioSi

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 645.626,00  582.209,01  422.030,00  12.310,00  434.340,00
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Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura adempimento 90% 90%

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

Fonte del dato piano triennale di prevenzione della corruzione

Nota valori target riformulati

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 beneficiarioSi

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 645.626,00  582.209,01  422.030,00  12.310,00  434.340,00

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura adempimento 90% 90%

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

Fonte del dato programma triennale per la trasperenza e l'integrità

Nota valori target riformulati
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Sezione I
Schede obiettivo

Missione 2 Ricerca e innovazione (017)

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

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

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

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 2.926.161,00  3.275.491,50  3.360.636,07  11.982,64  3.372.618,71

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

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

103 103

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

Fonte del dato Rete intranet/internet

Nota valori target riformulati
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Sezione I
Schede obiettivo

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

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 7.927.766,00  9.488.352,98  9.865.462,71  32.790,17  9.898.252,88

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 2 - Report scientifici pubblicati

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura report scientifici pubblicati 15 15

Metodo di calcolo Conteggio di report scientifici pubblicati

Fonte del dato Rete intranet/internet e/o bollettini, riviste 
scientifiche pubblicate

Nota valori target riformulati

Obiettivo 116 - Realizzazione dei corsi delle Scuole di alta formazione

Descrizione Realizzazione dei corsi della Scuola di Alta Formazione dell' Istituto Superiore per la Conservazione e il 
Restauro, dell'Opificio delle Pietre Dure e dell'Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del 
Patrimonio Archivistico e Librario

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 4.509.535,00  5.370.734,60  5.362.789,95  0,00  5.362.789,95
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Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura grado di soddisfazione - target 80% 80% 80%

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.

Fonte del dato Schede compilate dagli studenti

Nota valori target riformulati

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

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 145.339,00  154.993,39  153.649,60  18.572,24  172.221,84
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Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura adempimenti 90% 90%

Metodo di calcolo rapporto

Fonte del dato Direzione generale e uffici afferenti

Nota valori target riformulati

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura adempimento 90% 90%

Metodo di calcolo rapporto

Fonte del dato Direzione generale e uffici afferenti

Nota valori target riformulati

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura giorni 30 30

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

Fonte del dato ufficio contabile

Nota valori target riformulati

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

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 96.892,00  103.329,48  102.432,58  18.572,24  121.004,82



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura numero adempimenti 90% 90%

Metodo di calcolo Conteggio numero degli adempimenti realizzati

Fonte del dato Rete intranet/internet

Nota valori target riformulati

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

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 96.892,00  103.329,48  102.432,58  18.572,24  121.004,82

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura adempimenti realizzati 90% 90%

Metodo di calcolo Conteggio numero degli adempimenti realizzati

Fonte del dato Rete intranet/internet

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 455.925,00  524.513,57  470.964,89  18.572,30  489.537,19

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura attività informative e/o dei corsi formativi realizzati 85% 85%

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

Fonte del dato Rete intranet/internet

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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

Programma 3.1 Indirizzo politico (032.002)

Centro di 
Responsabilità

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 2.953.024,00  4.964.003,00  3.778.545,91  585.195,44  4.363.741,35

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura percentuale 100% 100%

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

Fonte del dato sistema informativo interno

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 2 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi 
previsti dalle disposizioni legislative che non 
richiedono concerti e/o pareri

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura rapporto 95%

Metodo di calcolo Rapporto percentuale tra il numero di 
provvedimenti attuativi adottati nell anno di 
riferimento e il totale dei provvedimenti previsti nel 
medesimo anno a carico dell amministrazione in 
qualità di proponente

Fonte del dato Ufficio legislativo

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 3 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi 
previsti dalle disposizioni legislative che richiedono 
concerti e/o pareri

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura Rapporto 90%

Metodo di calcolo Rapporto percentuale tra il numero di 
provvedimenti attuativi adottati nell anno di 
riferimento e il totale dei provvedimenti previsti nel 
medesimo anno a carico dell amministrazione in 
qualità di proponente

Fonte del dato Ufficio legislativo

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 2.866.134,00  2.482.001,50  1.889.272,95  292.597,72  2.181.870,67

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura adempimenti 90% 90%

Metodo di calcolo rapporto tra gli interventi realizzati su quelli 
programmati

Fonte del dato piano triennale sull'anticorruzione

Nota valori target riformulati

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

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 2.866.134,00  2.482.001,50  1.889.272,95  292.597,72  2.181.870,67



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura adempimenti 90% 90%

Metodo di calcolo rapporto tra gli adempimenti realizzati su quelli 
programmati

Fonte del dato Programma triennale sulla trasparenza

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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

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

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE 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

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 3.251.750,00  4.222.891,00  6.378.086,58  276.216,35  6.654.302,93

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura adempimenti 90% 90%

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

Fonte del dato Circolari del responsabile anticorruzione del 
Ministero

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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

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

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE

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

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Amministrazioni Centrali

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 10.759.002,00  4.890.291,83  1.058.068,93  3.149.853,51  4.207.922,44

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - attività realizzata / attività programmata

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura attività 85% 85%

Metodo di calcolo rapporto tra attività  realizzata ed attività 
programmata

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

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

Descrizione Adozione del Codice di comportamento e delle conseguenti sanzioni.

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 1.134.712,00  1.414.834,28  935.658,36  243.871,71  1.179.530,07



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Atti di indirizzo

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura attività 6 6

Metodo di calcolo somma dei dati

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

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

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura procedimenti 100% 100%

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

Fonte del dato relazione

Nota valori target riformulati

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

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 1.136.257,00  1.271.582,19  732.509,24  274.355,66  1.006.864,90

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura adempimenti 90% 90%

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

Fonte del dato relazione

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 7.966.360,00  8.626.974,51  4.964.974,07  1.860.985,71  6.825.959,78

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura giorni 30 30

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

Fonte del dato Direzione

Nota valori target riformulati

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura adempimenti 90% 90%

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

Fonte del dato Direzione

Nota valori target riformulati

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

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura adempimenti 90% 90%

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

Fonte del dato Direzione

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 1.136.257,00  1.271.582,19  732.509,26  274.355,67  1.006.864,93

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura adempimenti 90% 90%

Metodo di calcolo rapporto

Fonte del dato piano triennale

Nota valori target riformulati

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

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura adempimenti 90% 90%

Metodo di calcolo rapporto

Fonte del dato tutti gli uffici del MIBACT

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Missione 4 Fondi da ripartire (033)

Programma 4.1 Fondi da assegnare (033.001)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE BILANCIO

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

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

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 95.063.384,00  8.118.552,00  0,00  0,00  0,00

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 2 - risorse finanziarie trasferite/ risorse finanziarie 
disponibili

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura risorse finanziarie 90% 90%

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

Fonte del dato Direzione generale

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Missione 6 Turismo (031)

Programma 6.1 Sviluppo e competitivita' del turismo (031.001)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE 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 beneficiarioSi

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 60.757,00  68.772,08  32.153,56  39.131,71  71.285,27

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura NUMERO ADEMPIMENTI E INTERVENTI 90% 90%

Metodo di calcolo rapporto tra gli adempimenti realizzati e quelli 
programmati

Fonte del dato PROGRAMMA TRIENNALE

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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 beneficiarioSi

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 60.757,00  68.772,08  32.153,57  39.131,71  71.285,28

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura ADEMPIMENTI INTERVENTI 90% 90%

Metodo di calcolo rapporto tra gli adempimenti realizzati e quelli 
programmati

Fonte del dato PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE

Nota valori target riformulati

Obiettivo 164 - Sostenere e vigilare l'attività dell'ENIT ai fini della promozione del turismo in Italia e all'estero.

Descrizione SPESE ED ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENIT

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Imprese

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 18.195.565,00  18.199.151,56  18.329.704,68  2.639,49  18.332.344,17



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - RISORSE IMPEGNATE/RISORSE DISPONIBILI

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura IMPEGNI 90% 90%

Metodo di calcolo Rapporto tra le risorse impegnate e le risorse 
disponibili

Fonte del dato CONSUNTIVO

Nota valori target riformulati

Obiettivo 165 - Sostenere e vigilare le attività del CAI.

Descrizione CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL CAI

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

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

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 1.470.976,00  2.429.932,50  1.194.759,74  1.308.207,37  2.502.967,11

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - RISORSE IMPEGNATE/RISORSE DISPONIBILI

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura IMPEGNI 90% 90%

Metodo di calcolo rapporto tra risorse impegnate su risorse disponibili

Fonte del dato CONSUNTIVO

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

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

Descrizione Interventi volti a dare impulso a specifiche politiche funzionali all'attuazione di attività e progetti diretti a 
migliorare la qualità dell'offerta turistica italiana, nonché ad implementare l'industria turistica anche 
operando sull'innovazione di beni e servizi

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 5.608.757,00  5.099.427,02  2.040.797,69  3.199.013,15  5.239.810,84

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - risorse impegnate / risorse disponibili

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura provvedimenti di impegno 95% 85%

Metodo di calcolo rapporto tra i fondi impegnati su quelli disponibili

Fonte del dato Consuntivo

Nota valori target riformulati

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

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

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

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

 4.436.812,00  3.527.240,76  1.563.523,94  2.090.753,31  3.654.277,25



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

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

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura adempimenti 90% 90%

Metodo di calcolo rapporto

Fonte del dato Servizi Direzione generale

Nota valori target riformulati

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura adempimento 90% 90%

Metodo di calcolo rapporto

Fonte del dato Servizi Direzione generale

Nota valori target riformulati

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

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura giorni 30 30

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

Fonte del dato ufficio contabile

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
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SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

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

Descrizione del programma Incentivazione, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo; Vigilanza nel settore dello 
spettacolo; 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.

Previsioni 2015LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2015

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

6.832.942,006.011.510,00 6.873.428,93  84.898,001 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  6.958.326,93 0,00

3.803.762,003.382.739,00 3.347.153,16  304.929,942 - CONSUMI INTERMEDI  3.652.083,10 853.911,04

436.476,00380.366,00 441.205,59  5.811,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  447.016,59 0,00

300.674.242,00284.083.658,00 260.654.601,55  40.019.480,444 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 300.674.081,99 52.093.692,57

4.000.000,004.000.000,00 3.200.000,00  800.000,005 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 4.000.000,00 900.022,00

37.313.767,0040.935.000,00 21.803.639,17  15.507.018,036 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE  37.310.657,20 19.856.567,49

13.513,000,00 11.943,14  1.568,8012 - ALTRE USCITE CORRENTI  13.511,94 200,00

9.289.600,009.289.600,00 4.046.771,18  2.229.343,1821 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 6.276.114,36 11.681,78

1.469.253,001.469.253,00 1.443.698,40  12.291,5322 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI  1.455.989,93 0,00

132.339.550,00130.062.403,00 120.053.066,52  9.801.251,4823 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD 
IMPRESE

 129.854.318,00 13.520.514,13

0,000,00 0,00  0,0031 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE  0,00 0,00

496.173.105,00479.614.529,00 421.875.507,64  68.766.592,40 Totale  490.642.100,04 87.236.589,01

 

426.340,00 - 386.087,73  40.250,32                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  5.498.717,64                              + residui di lett. F   

 479.614.529,00

 496.599.445,00

 422.261.595,37

 74.305.560,36

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  87.236.589,01 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO
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SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

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

Descrizione del programma Incentivazione, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo; Vigilanza nel settore dello 
spettacolo; 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.

Principali fatti di gestione
La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ha stanziato, per l anno 2015, l importo di € 406.229.000,00 per il 
finanziamento della Legge n. 163 del 1985 istitutiva del Fondo Unico per lo Spettacolo  (FUS); con il decreto del Ministro dell economia 
e delle finanze del 29 dicembre 2014 è stata disposta la  Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di 
previsione dello Stato per l anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017  e la somma degli stanziamenti confluiti sui capitoli 
afferenti il Fondo Unico per lo Spettacolo. Le aliquote di riparto del FUS per il 2015 sono state stabilite con il D.M. 5 marzo 2015.  Con 
D.M. del 17 giugno 2015 lo stanziamento di € 406.229.000,00 è stato ripartito sui capitoli di bilancio dello stato di previsione della 
spesa, tabella 13.    Con riferimento ai fatti di gestione che hanno determinato significative variazioni delle disponibilità finanziarie 
rispetto alle previsioni iniziali, si evidenzia che, oltre alle variazioni che hanno interessato le categorie economiche riconducibili ai costi 
del personale per effetto dell allocazione delle risorse effettive riferite al FUA e al lavoro straordinario, le principali variazioni  sono 
dovute alla variazione compensativa FUS tra i vari capitoli appartenenti a diverse categorie economiche, nonché dall assegnazioni di € 
12.687.521 di avanzi Tax credit Cinema (quali disponibilità di fondi non effettivamente utilizzati nell esercizio 2013, e riassegnati al 
diretto sostegno della produzione  cinematografica nell esercizio in commento) ed € 4.000.000,00 a favore della Fondazione Orchestra 
Sinfonica e Coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi (legge 23 12 2014 n.190).       Si rappresenta infine che la generazione di residui 
della gestione di competenza sulle categorie 4, 5, 6, e 23, è direttamente connessa al sistema di sostegno dello spettacolo (dal vivo e 
cinema) in quanto i processi di rendicontazione sono cronologicamente collocati sul I semestre dell esercizio successivo, comportando l 
erogazione dei saldi, appunto, l anno successivo a quello di assegnazione.   Relativamente alla categoria economica 21 si rappresenta 
che trattasi di fondi assegnati dalla delibera CIPE n.8 del 18 gennaio 2013 a favore della Fondazione Maggio Musicale Fiorentino la cui 
erogazione è subordinata all approvazione del progetto.      Infine, con riferimento agli indicatori non si rilevano scostamenti in quanto 
tutti i risultati prefigurati in fase iniziale sono stati pienamente raggiunti. L unica criticità è rinvenibile nell indicatore che misura la 
tempestività dei pagamenti; sullo scostamento ha per lo più inciso la tempistica dell assestamento di bilancio (che ha comportato la 
disponibilità di cassa richiesta, solo nel mese di ottobre) con particolare riferimento alla disponibilità di cassa dei fondi Lotto 
competenza 2014.        In tal modo si è potuto procedere all'assegnazione e all'erogazione dei contributi e, pertanto, gli obiettivi 
istituzionali della Direzione generale Cinema  Finanziare le opere cinematografiche di interesse culturale e le attività di diffusione del 
cinema italiano in Italia e all estero  e della Direzione generale Spettacolo  Assicurare l attuazione delle nuove modalità di sostegno 
dello spettacolo e monitorarne gli effetti , possono dirsi pienamente raggiunti.  Sono stati infatti impegnati i fondi effettivamente 
disponibili e sono stati effettuati tutti i pagamenti liquidabili per i quali era risultato disponibile lo stanziamento di cassa.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

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

Descrizione del programma Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale e ritorno dei beni culturali 
illecitamente esportati (attività del comando dei carabinieri tutela patrimonio culturale).

Previsioni 2015LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2015

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

4.480.860,004.480.860,00 4.480.860,00  0,001 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  4.480.860,00 0,00

552.818,00552.818,00 552.818,00  0,002 - CONSUMI INTERMEDI  552.818,00 0,00

293.250,00293.250,00 293.250,00  0,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  293.250,00 0,00

14.971,0014.971,00 9.660,23  5.268,5421 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 14.928,77 13.446,55

5.341.899,005.341.899,00 5.336.588,23  5.268,54 Totale  5.341.856,77 13.446,55

 

0,00 - 0,00  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

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

 5.341.899,00

 5.341.899,00

 5.336.588,23

 5.268,54

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  13.446,55 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO

Principali fatti di gestione
Sul Programma 021.005. Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale è stato realizzato l obiettivo 
strutturale denominato  Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale , si evidenzia che tutte le risorse 
assegnate alla Missione 21 sono confluite su questo obiettivo.  Si tratta dell  attività svolta dal Comando Carabinieri Tutela del 
Patrimonio Culturale per garantire la 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.   Le 
azioni inerenti il conseguimento dell obiettivo suindicato sono state svolte nell anno 2015 di riferimento.  Si è trattato di azione di 
vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale, in coerenza con l obiettivo strutturale assegnato. Attraverso l 
attività svolta dal CCTPC è stato possibile garantire maggiore sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale sia in Italia che all estero 
e attraverso l attività svolta dal CCTPC sono stati diminuiti e limitati i danni al patrimonio culturale.   L obiettivo è stato raggiunto.
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SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Programma 1.6 Tutela dei beni archeologici (021.006)

Descrizione del programma 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.

Previsioni 2015LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2015

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

112.380.586,0090.990.921,00 191.729.697,12  740.297,001 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  192.469.994,12 29.720,32

14.832.327,0011.071.936,00 10.484.631,91  3.839.769,092 - CONSUMI INTERMEDI  14.324.401,00 6.281.099,12

7.257.888,005.796.552,00 12.464.419,43  50.664,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  12.515.083,43 0,00

704.361,00368.361,00 704.361,00  0,004 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 704.361,00 0,00

1.343.793,0026.509,00 1.241.335,02  96.315,515 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 1.337.650,53 1.796.629,97

774,00774,00 0,00  0,0010 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE  0,00 0,00

124.659,0070.321,00 124.659,00  0,0012 - ALTRE USCITE CORRENTI  124.659,00 0,00

10.512.130,976.798.539,00 6.090.665,52  2.401.370,6621 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 8.492.036,18 4.651.986,30

147.156.518,97115.123.913,00 222.839.769,00  7.128.416,26 Totale  229.968.185,26 12.759.435,71

 

62.750,00 - 62.750,00  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  2.017.705,78                              + residui di lett. F   

 115.123.913,00

 147.219.268,97

 222.902.519,00

 9.146.122,04

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  12.759.435,71 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO
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SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Programma 1.6 Tutela dei beni archeologici (021.006)

Descrizione del programma Tutela 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.

Principali fatti di gestione
Le Priorità politiche della Direzione generale Archeologia per il 2015 prevedono di  Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. 
Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei 
privati .  Relativamente alle attività di tutela del patrimonio archeologico, si fa presente che nel 2015:  a) le attività di concessione di 
scavo, sono state svolte sulla base di atti d'indirizzo della Direzione generale;  b) in materia di controllo della circolazione, la Direzione 
generale ha emesso 258 provvedimenti di autorizzazione per 167 iniziative espositive in Italia e all estero, tra le quali un esposizione di 
materiali sequestrati dai CCTPC curata da questa Direzione e presentata in occasione del Meeting internazionale dei Ministri della 
Cultura tenutosi ad EXPO il 31 luglio 2015. Inoltre la Direzione è stata impegnata, coordinando le Soprintendenze territoriali coinvolte, 
nella predisposizione di un progetto espositivo per una grande mostra sulla civiltà etrusca, che sarà realizzata alla fine del 2017 nel 
Badisches Landesmuseum di Karlsruhe, Germania;  c)in relazione alle procedure di deposito di beni archeologici di proprietà statale 
presso musei di enti locali sono stati definiti 42 provvedimenti. La Direzione generale ha partecipato con un proprio rappresentante 
alle riunioni tecniche presso la Commissione Europea per l attuazione della nuova Direttiva CE 60/2014. La Direzione ha inoltre profuso 
un notevole impegno sia per la redazione del Rapporto nazionale sull attuazione della Convenzione UNESCO del 1970, sia in occasione 
delle formalità per il rinnovo del MoU Italia Usa;  d) la Direzione generale Archeologia ha impegnato e pagato tutte le somme 
disponibili per i premi di rinvenimento e per atti di Espropriazione, di esercizio di prelazioni artistiche, di acquisti coattivi;  e) sono stati 
adottati numerosi atti di indirizzo e coordinamento in materia di tutela del patrimonio archeologico e di perimetrazione delle zone di 
interesse archeologico; sono stati emanati numerosi  pareri  in relazione all espressione di pareri VIA/VAS; è stata curata la 
trasmissione agli uffici periferici delle informazioni relative a furti, sequestri e atti di danneggiamento, oltre alla trattazione del 
contenzioso in materia di tutela archeologica; la Direzione generale ha emanato due circolari di carattere generale in materia di tutela, 
in particolare con riferimento all avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione dell interesse culturale (circ. n. 9 del 18 maggio 
2015) e alla Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3652 (circ. n. 19 del 30 luglio 2015) e n. 9 atti di indirizzo su problematiche 
specifiche.  f)  la Direzione generale ha organizzato con l Ambasciata di Israele un convegno sull acqua, che si è tenuto ad EXPO il 
giorno 8 ottobre.  Relativamente alle attività di conoscenza del patrimonio archeologico, si fa presente che l attività di promozione 
della conoscenza del patrimonio archeologico si è espletata attraverso l implementazione del sito web della Direzione generale., dove 
sono presenti notizie relative all'attività delle Soprintendenze Archeologia, la pubblicazione del Bollettino di Archeologia on line e del 
Portale Numismatico dello Stato. Per il Bollettino sono stati messi on line tre nuovi volumi.  Nel 2015 la Scuola Archeologica Italiana d 
Atene ha organizzato lo Stage intitolato Topografia di Atene: Atene e Sparta, i due skele della Grecia a confronto, che ha visto la 
partecipazione di numerosi funzionari archeologi della Direzione generale Archeologia. Il corso, ineccepibile a livello organizzativo, è 
stato un occasione di confronto scientifico e metodologico sui più importanti temi dell archeologia, nonché un prezioso momento di 
scambio culturale e di riflessione sulla conservazione e la tutela del patrimonio archeologico.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Programma 1.9 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (021.009)

Descrizione del programma 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.

Previsioni 2015LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2015

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

104.075.997,0095.270.952,00 103.588.422,10  412.915,041 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  104.001.337,14 20.626,90

27.242.154,0024.160.912,00 21.233.831,99  5.676.417,232 - CONSUMI INTERMEDI  26.910.249,22 1.352.287,86

6.678.633,006.081.806,00 6.657.647,79  28.187,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  6.685.834,79 0,00

2.600.390,000,00 2.560.462,12  39.919,7412 - ALTRE USCITE CORRENTI  2.600.381,86 598,00

2.937.182,361.911.852,00 912.553,95  1.111.859,4321 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 2.024.413,38 811.881,85

143.534.356,36127.425.522,00 134.952.917,95  7.269.298,44 Totale  142.222.216,39 2.185.394,61

 

14.177,00 - 14.176,12  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  900.431,12                              + residui di lett. F   

 127.425.522,00

 143.548.533,36

 134.967.094,07

 8.169.729,56

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  2.185.394,61 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO

Principali fatti di gestione
Dal consuntivo 2015 emergono variazioni in aumento degli stanziamenti iniziali di competenza per tutte le categorie di spesa, in 
particolare è da evidenziare la variazione dei consumi intermedi, derivante dalla legge 2 ottobre 2015, n. 171 disposizioni per l' 
assestamento del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015.  Tale variazione ha consentito di adeguare lo 
stanziamento iniziale di competenza del piano gestionale dedicato alle spese cd incomprimibili al fabbisogno della struttura 
archivistica.  Ulteriori variazioni di minore entità derivano dalla riassegnazione delle somme provenienti dai servizi aggiuntivi offerti al 
pubblico a pagamento, di cui al decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.  Nel 
corso dell'anno è stato presentato al Demanio il piano di razionalizzazione nazionale predisposto ai sensi dell'articolo 2, comma 222 
quater della legge 191-2009. Il piano costituisce la somma degli interventi previsti per la riduzione dei canoni di locazione. Alcuni degli 
interventi sono stati attuati con conseguente rilascio di immobili condotti in locazione.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

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

Descrizione del programma 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.

Previsioni 2015LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2015

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

79.098.249,0071.877.023,00 79.670.511,45  360.039,501 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  80.030.550,95 10.846,96

12.922.308,009.652.472,00 11.696.462,68  1.141.815,462 - CONSUMI INTERMEDI  12.838.278,14 604.810,69

5.065.227,004.574.157,00 5.137.212,90  24.475,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  5.161.687,90 0,00

3.834.882,003.831.457,00 3.834.882,00  0,004 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 3.834.882,00 12,00

26.400.012,0026.360.012,00 25.583.213,44  816.794,565 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 26.400.008,00 909.267,40

100.000,000,00 0,00  100.000,006 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE  100.000,00 381.286,06

483.454,00121,00 483.362,77  0,0012 - ALTRE USCITE CORRENTI  483.362,77 0,00

4.195.324,004.450.369,00 2.847.606,67  1.183.618,6721 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 4.031.225,34 760.626,56

0,000,00 0,00  0,0024 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE 
E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 0,00 999.996,00

132.099.456,00120.745.611,00 129.253.251,91  3.626.743,19 Totale  132.879.995,10 3.666.845,67

 

6.553.891,00 - 6.456.780,83  97.105,62                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  159.106,33                              + residui di lett. F   

 120.745.611,00

 138.653.347,00

 135.710.032,74

 3.882.955,14

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  3.666.845,67 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

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

Descrizione del programma 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.

Principali fatti di gestione
I risultati dei sette obiettivi afferenti al programma (cinque strategici e due strutturali) sono stati conseguiti in coerenza con le priorità 
politiche dell'atto di indirizzo dell'On.le Ministro. Le risultanze finanziarie a consuntivo si discostano da quelle a legge di bilancio per 
l'aumento in particolare di due categorie: i redditi da lavoro dipendente e i consumi intermedi.   Per il primo dei due casi si riscontra 
l'afflusso della componente del fondo unico di amministrazione sui capitoli stipendiali afferenti al programma (da 3501 a 3505). I 
capitoli sui consumi intermedi (fondamentali per la realizzazione dei quattro obiettivi strategici 123, 127, 156, 171 legati più 
specificamente alla mission della Direzione Generale Biblioteche) sono stati integrati invece in corso di gestione con appositi 
procedimenti che hanno riguardato principalmente tre tipi di interventi: legge di assestamento, debiti pregressi e riassegnazioni di 
entrate .  In  fase di assestamento, sono stati integrati i capitoli di funzionamento dei seguenti Istituti autonomi e speciali:   Alla 
Biblioteca nazionale centrale di Firenze sono stati assegnati € 750.000,00 provenienti per euro 491.117,78 dal cap 4651 ed euro  
258.882,22 dal riequilibrio musei. La Biblioteca nazionale centrale di Roma ha ricevuto ulteriori fondi per euro 200.000,00 provenienti 
per euro 130.964,74 dal cap 4651 ed euro  69.035,26 dal riequilibrio musei.    Le risorse iniziali dell'Istituto centrale per il catalogo 
unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche sono state integrate in corso d'anno di euro 100.000,00 provenienti 
per euro 65.482,37 dal cap 4651 ed euro 34.517,63 dal riequilibrio musei. All'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi è spettata 
un'integrazione di euro 51.776,44 provenienti dal riequilibrio musei. Importantissima l'integrazione del funzionamento delle 
biblioteche di 1 milione di euro sul capitolo 3530 pg 22 (utenze).  Per quanto riguarda i debiti pregressi, l'integrazione sul cap. 3530 pg 
54 pari ad  euro 531.564,00 ha permesso la sistemazione delle partite scoperte fino al 31 dicembre 2013.   Sono infine tornati agli uffici 
che li hanno prodotti gli introiti da servizi aggiuntivi, assegnati sul cap 3530 pg 21, per euro 747.735,00.  Si ricorda che le biblioteche e 
gli istituti centrali hanno coperto una parte dei costi di funzionamento con stanziamenti a carico del cap. 1321 (sicurezza del lavoro, 
progetti di incentivazione del personale) e dal cap. 7460 (lavori pubblici, manutenzioni), entrambi di competenza della Direzione 
Generale Bilancio.  Il cap. 7460 è stato ulteriormente integrato in corso d'anno dalla Direzione Generale Bilancio per le manutenzioni 
urgenti delle biblioteche per euro 949.534,00, il che ha permesso di prevenire la formazione di ulteriori debiti per l'anno in corso.  
Nell'ottica di una maggiore economicità dell'azione amministrativa, la Direzione Generale ha costantemente fatto ricorso alle 
procedure di acquisto di beni e servizi tramite le convenzioni Consip e tramite il Mercato elettronico della pubblica amministrazione.   
Le risorse disponibili, sia di personale che finanziarie, sono state allocate sugli obiettivi in coerenza con la natura dei capitoli di spesa e 
con le loro destinazioni per legge. I trasferimenti, in particolare (cat. 5) che costituiscono la seconda maggiore uscita a carico del CRA, 
estrinsecano l'azione di sostegno dell'amministrazione centrale all'elaborazione scientifica delle istituzioni culturali italiane.  
L'incremento della cat. 12 (altre uscite correnti) è stato dovuto al ripianamento di somme anticipate con la procedura del conto 
sospeso dagli uffici afferenti, al rimborso di spese legali dell'Avvocatura e all'esecuzione di provvedimenti giudiziari.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

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

Descrizione del programma 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.

Previsioni 2015LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2015

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

135.033.310,00117.014.552,00 217.233.436,31  684.190,181 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  217.917.626,49 45.673,26

10.444.796,005.596.968,00 7.743.501,66  2.483.990,932 - CONSUMI INTERMEDI  10.227.492,59 8.252.468,45

8.764.523,007.538.219,00 14.113.228,80  46.511,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  14.159.739,80 0,00

418.254,00418.254,00 418.254,00  0,004 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 418.254,00 14.155,00

314.532,002.121.845,00 200.000,00  16.308,005 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 216.308,00 7.030,00

12.911.423,0012.911.423,00 10.479.644,58  2.250.084,956 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE  12.729.729,53 101.150,38

183.802,00183.802,00 183.801,56  0,009 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE  183.801,56 0,00

659,00659,00 0,00  0,0010 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE  0,00 0,00

4.066.356,0067.569,00 3.858.609,89  207.114,1012 - ALTRE USCITE CORRENTI  4.065.723,99 91.689,23

15.892.375,608.623.224,00 6.097.458,64  6.273.318,6321 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 12.370.777,27 8.981.083,41

1.036.000,001.036.000,00 1.036.000,00  0,0022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI  1.036.000,00 500.000,00

99.655,0099.655,00 99.655,00  0,0024 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE 
E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 99.655,00 3.683,00

0,000,00 0,00  0,0026 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE  0,00 0,00

144.740,00144.740,00 144.739,60  0,0061 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE  144.739,60 0,00

189.310.425,60155.756.910,00 261.608.330,04  11.961.517,79 Totale  273.569.847,83 17.996.932,73

 

1.934.357,00 - 1.934.353,66  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  3.510.563,24                              + residui di lett. F   

 155.756.910,00

 191.244.782,60

 263.542.683,70

 15.472.081,03

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  17.996.932,73 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

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

Descrizione del programma 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.

Principali fatti di gestione
I risultati sono stati raggiunti in stretta coerenza con le priorità politiche dell'atto di indirizzo dell'On. Ministro per l anno 2015.     
Rispetto ai dati contabili risultanti a LB 2015-2017, per l anno 2015, in corso d anno si sono registrate variazioni in aumento di alcuni 
capitoli dovuti alla implementazione delle risorse finanziarie.   Per quanto riguarda gli stanziamenti per le spese di Personale   categorie 
economiche  Redditi da lavoro dipendente  e  Imposte pagate sulla produzione  la differenza in eccesso tra gli stanziamenti iniziali e 
definitivi e sul pagato in c/competenza, è dovuta al fatto che alcune partite stipendiali sono rimaste in carico a questo Cdr 14 e non 
sono transitate al Cdr dal quale dipende il Personale che è stato assegnato ai nuovi Uffici in virtù del d.P.C.M. 171/2014 di 
riorganizzazione del Ministero.   Inoltre, per il cap.4550 categoria economica  Consumi intermedi  l aumento degli stanziamenti a 
consuntivo rispetto alle previsioni a LB deriva dal fatto che sono confluiti in corso di esercizio fondi della riassegnazione dei biglietti d 
ingresso ai sensi del decreto legge 8 agosto 2013 n.91 art.3 co.1 convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013 n.112 (pg 19).   
Per quanto riguarda il cap. 4553 - categoria economica  Altre uscite correnti  l aumento degli stanziamenti a consuntivo è dipeso dalla 
richiesta di integrazione fondi avanzata in corso di esercizio da questo Cdr, ai sensi dell art.26 della Legge n.196/2009, per far fronte 
alle richieste delle onorari degli avvocati dello Stato che hanno difeso questa Amministrazione in giudizio, per ripianare le somme 
anticipate con la procedura del conto sospeso dagli Istituti periferici e per procedere al rimborso delle spese legali sostenute dai 
dipendenti degli Uffici centrali e periferici afferenti questo Cdr nell ambito di procedimenti penali.   Altri aumenti di risorse si sono 
registrati sul cap.8281 categoria economica  Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni  per sostenere la realizzazione di progetti per il 
patrimonio culturale.   Per la diminuzione presente a consuntivo degli stanziamenti previsti per la Fondazione la Grande Brera   
categoria economica  Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private  (cap.4651), si fa presente che, a seguito del d.P.C.M. 
171/2014 e DM Musei (23 dicembre 2014) i fondi sono stati gestiti dal Cdr 15 (Direzione generale Bilancio), rimanendo residui 
comunque non di competenza.   Anche nell anno 2015, in linea con gli interventi di riduzione dei flussi di spesa delle Pubbliche 
Amministrazioni e nell ottica di una maggiore efficacia ed economicità dell azione amministrativa, la Direzione Generale ha fatto 
ricorso alle procedure di acquisto di beni e servizi  tramite le Convenzioni CONSIP, ai sensi della Legge n. 448 del 23 Dicembre 1999 art. 
26, ed al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (istituito dal D.P.R. n.101 del 4 aprile 2002).        Complessivamente sono 
stati realizzati 5 obiettivi, tre strategici e due strutturali, tutti afferenti alla Missione 21  Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione 
del paesaggio .   Per tutte le categorie di spesa, le risorse sono state collocate sugli obiettivi coerentemente ai capitoli di pertinenza.   
La differenza delle risorse tra gli stanziamenti iniziali e quelli definitivi dipende essenzialmente dalla diminuzione /incremento di alcuni 
capitoli di spesa avvenuta nel corso dell anno, dei quali non è possibile prevedere in sede di Legge di bilancio l ammontare definitivo.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

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

Descrizione del programma 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.

Previsioni 2015LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2015

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

200.871.889,00183.976.112,00 46.579.564,37  650.382,501 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  47.229.946,87 0,00

31.520.573,004.099.416,00 7.102.622,77  22.206.363,722 - CONSUMI INTERMEDI  29.308.986,49 1.450.103,67

12.904.015,0011.747.704,00 2.921.622,20  43.879,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  2.965.501,20 0,00

100.000,00100.000,00 50.827,10  1.551,0012 - ALTRE USCITE CORRENTI  52.378,10 0,00

6.896.081,751.362.640,00 34.484,10  436.273,9021 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 470.758,00 1.398.533,40

100.000,00100.000,00 0,00  100.000,0022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI  100.000,00 0,00

252.392.558,75201.385.872,00 56.689.120,54  23.438.450,12 Totale  80.127.570,66 2.848.637,07

 

67.204,00 - 67.203,68  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  6.388.378,69                              + residui di lett. F   

 201.385.872,00

 252.459.762,75

 56.756.324,22

 29.826.828,81

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  2.848.637,07 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

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

Descrizione del programma 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.

Principali fatti di gestione
Di seguito una breve descrizione dei principali fatti di gestione che hanno generato scostamenti tra quanto stanziato nei capitoli di 
bilancio e quanto effettivamente pagato.   Per quanto riguarda la cat. 1 "Redditi da lavoro dipendente" lo scostamento è stato 
generato dalla piattaforma NOI PA sui cui non sono stati aggiornati correttamente i dati sulle partite stipendiali. Ciò ha determinato lo 
scostamento tra le previsioni di bilancio e il pagato definitivo sui capitoli di riferimento.   Per la cat. 2 "Consumi intermedi" la maggior 
parte dello scostamento deriva sia da somme impegnate (introiti fino a ottobre 2015 a favore dei Poli museali e di 13 dei 20 musei 
autonomi), sia da somme residue sul capitolo a favore degli istituti periferici suddetti in seguito ad una rilevazione del fabbisogno. 
Parte delle somme accreditate non sono state spese a causa di difficoltà gestionali dovute alla costituzione delle nuove strutture in 
corso dell anno. Tale situazione ha generato un consistente importo per i residui di Lettera F.  Per le cat. 21 e 22 si rilevano scostamenti 
tra pagato e stanziato per somme che fanno riferimento a progetti per i quali non è stato possibile procedere con obbligazione 
giuridica mediante provvedimento di impegno per mancanza della correlata documentazione ancora non pervenuta alla Direzione 
generale Musei. Si è deciso, pertanto, di richiedere una conservazione delle somme per l attivazione di iniziative di valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei musei programmate nel 2015 e che matureranno nell esercizio finanziario 2016



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

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

Descrizione del programma Coordinamento ed indirizzo dell'azione amministrativa; coordinamento degli Uffici Dirigenziali 
Generali; coordinamento 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.

Previsioni 2015LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2015

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

4.152.361,003.355.450,00 5.276.542,83  28.551,001 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  5.305.093,83 0,00

490.617,00197.938,00 183.436,74  288.922,482 - CONSUMI INTERMEDI  472.359,22 355.618,20

255.160,00200.825,00 331.558,94  1.953,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  333.511,94 0,00

93.000,0093.000,00 0,00  83.844,805 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 83.844,80 33.692,31

122.382,000,00 84.892,18  37.489,829 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE  122.382,00 31.523,22

191.459,00191.459,00 183.571,00  6.272,5021 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 189.843,50 10.736,00

1.219.000,001.219.000,00 0,00  0,0022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI  0,00 604.166,00

6.523.979,005.257.672,00 6.060.001,69  447.033,60 Totale  6.507.035,29 1.035.735,73

 

546.882,00 - 499.815,58  47.065,09                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  1.220.615,50                              + residui di lett. F   

 5.257.672,00

 7.070.861,00

 6.559.817,27

 1.714.714,19

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  1.035.735,73 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

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

Descrizione del programma Coordinamento ed indirizzo dell'azione amministrativa; coordinamento degli Uffici Dirigenziali 
Generali; coordinamento 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.

Principali fatti di gestione
Relativamente alla missione 21  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici , programma 14  Coordinamento e 
indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale  nel corso dell anno sono stati perseguiti un totale di 5 obiettivi, di cui tre 
strategici, nell ambito della priorità politica: 1 Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione 
dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all estero anche a favorendo la partecipazione dei privati, mentre gli strutturali sono stati 
due. Attraverso gli obiettivi strategici è stato possibile: rafforzare la presenza italiana nei contesti internazionali, anche  con iniziative di 
diffusione delle metodiche e delle tecnologie nazionali di intervento a tutela del patrimonio culturale mobile e immobile in situazioni di 
rischio naturale o dovute a conflitti bellici; erogare fondi ai sensi 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; coordinare, analizzare e monitorare gli immobili in uso all Amministrazione,  riorganizzando e aggiornando il 
sistema applicativo RATIO, predisposto dall Agenzia Nazionale del Demanio, con il conseguente abbattimento delle locazioni passive in 
rapporto all anno 2012, nonché perseguendo una razionalizzazione effettiva degli spazi.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Programma 1.15 Tutela del patrimonio culturale (021.015)

Descrizione del programma 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.

Previsioni 2015LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2015

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

26.187.158,0023.870.030,00 22.740.873,45  1.589.479,831 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  24.330.353,28 0,00

16.198.486,0012.316.366,00 6.697.368,67  9.173.706,672 - CONSUMI INTERMEDI  15.871.075,34 15.190.700,18

1.575.845,001.420.514,00 1.477.468,66  5.248,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  1.482.716,66 0,00

2.100.603,002.436.603,00 1.185.500,00  915.103,005 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 2.100.603,00 444.457,88

15.275.999,0015.275.999,00 15.275.994,20  2,199 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE  15.275.996,39 0,00

71.579.111,3261.047.000,00 37.357.373,22  28.163.523,1721 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 65.520.896,39 36.866.807,22

4.000.000,000,00 4.000.000,00  0,0022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI  4.000.000,00 0,00

18.248.264,005.937.297,00 13.553.874,24  4.107.856,4424 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE 
E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 17.661.730,68 109.092,51

41.760.815,0041.760.815,00 41.760.811,87  0,0061 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE  41.760.811,87 0,00

196.926.281,32164.064.624,00 144.049.264,31  43.954.919,30 Totale  188.004.183,61 52.611.057,79

 

117.789,00 - 115.088,80  2.700,00                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  6.634.563,09                              + residui di lett. F   

 164.064.624,00

 197.044.070,32

 144.164.353,11

 50.592.182,39

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  52.611.057,79 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Programma 1.15 Tutela del patrimonio culturale (021.015)

Descrizione del programma 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.

Principali fatti di gestione
Relativamente a tale Missione, nel corso dell anno sono stati realizzati un totale di cinque obiettivi, di cui quattro strategici. Nell 
ambito di questi ultimi, due hanno perseguito la priorita' politica 1 Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la 
conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all estero anche a favorendo la partecipazione dei privati e due la 
priorita' politica 4 Migliorare l efficienza e l efficacia complessiva delle strutture operative e dell attività istituzionale ed uno strutturale. 
Tutti gli obiettivi hanno raggiunto in pieno i risultati previsti. Particolare importanza ha rivestito l obiettivo strategico  n.195 Finanziare 
interventi con fondi ordinari, fondi lotto e mutui per la tutela dei beni e delle attività culturali, attraverso il quale questo CdR ha curato 
tra l altro l istruttoria della programmazione triennale dei lavori pubblici 2015-2017, elenco annuale 2015, sulla base delle proposte 
inoltrate dagli uffici competenti. Relativamente agli introiti del gioco del lotto, l organo politico per l anno 2015, a seguito della loro 
esigua disponibilità, ha deciso di non realizzare la consueta programmazione ma utilizzare tali fondi quasi esclusivamente per l 
esecuzione dei contratti con la societa' in house ALES S.p.A.. Le suddette programmazioni sono state approvate dal Ministro con l 
emanazione dei relativi decreti e successivamente registrati dalla Corte dei conti . In riferimento al rimborso delle quote di capitale e 
degli interessi passivi sui mutui nel 2015 sono stati impegnati e liquidati i fondi di cui ai capitoli: 1633/1 e 9525/1 - fondi stanziati per il 
sisma della Basilicata e della Calabria (legge 226/1999) e contributi di cui all"art.1, comma 1, lettera A della legge 513/99; cap. 9524/1 e 
1632/1 - fondi stanziati per il sisma delle Marche e dell Umbria (legge 61/1998); cap.  9521/2 e 1631/2 - fondi stanziati per la 
predisposizione di impianti di sicurezza a tutela del patrimonio culturale (D.L. 6 maggio 1997, n.117 convertito in legge 1 luglio 1997, 
n.203) e 9524 (conto capitale) e 1632 (conto interessi) - debiti pluriennali derivanti da stipulazione di mutui. Nel corso del 2015 sono 
inoltre state pagate le 2 rate semestrali relative ai mutui stipulati con la Cassa depositi e prestiti e la societa' Arcus. L importo 
complessivo delle risorse finanziarie utilizzate nell anno 2015 è stato di  € 144.049.286,31 di cui: € 141.336.812,13, pari al 98% delle 
risorse disponibili, per gli obiettivi strategici e € 2.712.474,18 per gli strutturali. Si precisa, infine, che la differenza tra gli stanziamenti a 
L.B. e Consuntivo e' dovuta  principalmente alla ripartizione di fondi effettuata nel corso dell anno dalla Missione 033 Programma 001, 
ad esempio dal Fondo Cap. 2401 ai Capp. 7676 di € 4.854.961,57 e 7224 di € 1.820.797,75 a favore della Missione 021 Programma 003 
e dalla metodologia con i quali gli stanziamenti, nei due momenti, sono stati attribuiti sugli obiettivi, a L.B. si era ancora in fase di 
riorganizzazione del Ministero, mentre a consuntivo sono stati attribuiti in modo più puntuale.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

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

Descrizione del programma 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.

Previsioni 2015LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2015

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

2.015.333,001.863.308,00 975.060,09  14.312,001 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  989.372,09 0,00

615.483,001.813.472,00 196.388,64  115.652,162 - CONSUMI INTERMEDI  312.040,80 0,00

114.261,00103.859,00 50.478,38  979,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  51.457,38 0,00

5.845.333,005.848.211,00 5.845.333,00  0,005 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 5.845.333,00 0,00

0,00116,00 0,00  0,0010 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE  0,00 0,00

11.924,0011.924,00 0,00  0,0012 - ALTRE USCITE CORRENTI  0,00 0,00

3.152.454,002.861.117,00 1.709.013,06  726.109,5621 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 2.435.122,62 524.292,99

785.015,00785.015,00 785.015,00  0,0022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI  785.015,00 0,00

0,000,00 0,00  0,0026 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE  0,00 0,00

12.539.803,0013.287.022,00 9.561.288,17  857.052,72 Totale  10.418.340,89 524.292,99

 

3.000,00 - 3.000,00  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  517.225,20                              + residui di lett. F   

 13.287.022,00

 12.542.803,00

 9.564.288,17

 1.374.277,92

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  524.292,99 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO
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SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 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)

Descrizione del programma 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.

Principali fatti di gestione
I risultati sono stati raggiunti in stretta coerenza con le priorità politiche dell'atto di indirizzo dell'On. Ministro per l anno 2015.  Nel 
corso dell esercizio finanziario la Direzione Generale ha meglio definito le assegnazioni delle risorse sia in termini di competenza che di 
cassa attraverso l'assestamento di bilancio ovvero con decreti di variazione compensativi necessari per meglio corrispondere alle 
esigenze gestionali interne e per rendere più efficace l'azione amministrativa sia in termini strategici che strutturali nonche per il 
conseguimento dell' obbiettivo del rispetto dei termini di pagamento previsti dal d.lgs. 231/2002. Le differenze delle risorse tra gli 
stanziamenti iniziali e quelli definitivi è dipesa essenzialmente dalla diminuzione/incremento di alcuni capitoli di spesa avvenuta nel 
corso dell anno per motivazioni non dipendenti da questa Direzione Generale e dei quali non è possibile prevedere in sede di Legge di 
bilancio la variazione e quindi l'ammontare definitivo.  Nel corso dell' esercizio finanziario la Direzione Generale ha promosso l'arte e 
l'architettura contemporanee attraverso la programmazione e gestione del piano dell'Arte Contemporanea (L. 23 febbraio 2001, n. 29) 
ha curato l'allestimento del Padiglione Italia all'interno della Mostra Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia, ha in generale 
sostenuto l'Arte Contemporanea anche attraverso sottoscrizione di numerose convenzioni con Onlus, associazioni no- profit e 
associazioni culturali.  Tra gli obiettivi della Direzione Generale vi è anche quello di sostenere la riqualificazione ed il recupero delle 
periferie urbane, l'Amministrazione ha posto in essere ai sensi dell art. 15 della legge 241/90 convenzioni con più dipartimenti 
universitari e istituti del Mibact ,  finalizzate alla conoscenza della situazione nazionale e alla predisposizione di programmi e piani di 
rigenerazione urbana.  In linea con gli interventi di riduzione dei flussi di spesa delle Pubbliche Amministrazioni e nell ottica di una 
maggiore efficacia ed economicità dell'azione amministrativa la Direzione Generale ha fatto ricorso alle procedure di acquisti di beni e 
servizi tramite adesione alle convezioni Consip ovvero qualora non attive attraverso il ricorso al Me.PA.  Tutti gli obiettivi programmati 
a LB risultano raggiunti, complessivamente sono stati realizzati i 3 obiettivi strategici, tutti afferenti alla missione 21 Tutela e 
valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, ed i due strutturali afferenti alla medesima missione.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
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SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 2 Ricerca e innovazione (017)

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

Descrizione del programma Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro, la catalogazione, la fruizione e la conservazione dei 
beni 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.

Previsioni 2015LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2015

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

14.945.830,0013.905.315,00 15.386.311,22  77.437,321 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  15.463.748,54 0,00

2.768.795,001.017.773,00 2.691.825,18  37.144,512 - CONSUMI INTERMEDI  2.728.969,69 136.440,58

968.371,00897.673,00 1.002.545,33  4.480,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  1.007.025,33 0,00

39.626,0039.626,00 39.563,65  0,0021 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 39.563,65 0,00

298.123,00298.123,00 298.123,00  0,0022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI  298.123,00 0,00

19.020.745,0016.158.510,00 19.418.368,38  119.061,83 Totale  19.537.430,21 136.440,58

 

0,00 - 0,00  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

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

 16.158.510,00

 19.020.745,00

 19.418.368,38

 119.061,83

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  136.440,58 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO

Principali fatti di gestione
In fase di consuntivo 2015, la cifra per i redditi da lavoro dipendente è risultata superiore rispetto alle previsioni iniziali per il 
pagamento del FUA di competenza; anche lo stanziamento definitivo per quanto riguarda i consumi intermedi risulta superiore allo 
stanziamento iniziale per stanziamenti maggiori agli Istituti afferenti alla Direzione, ISCR, OPD, ICCD e ICRCPAL, a seguito della legge di 
assestamento in cui sono state reperite e stanziate risorse maggiori per il funzionamento degli Istituti predetti, da tempo in sofferenza 
finanziaria. Pertanto l'importo c/competenza in fase di consuntivo 2015 risulta superiore agli stanziamenti iniziali c/competenza a LB.
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SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Programma 3.1 Indirizzo politico (032.002)

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

Previsioni 2015LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2015

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

7.910.226,007.788.822,00 6.842.138,91  0,001 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  6.842.138,91 0,00

1.453.938,00340.938,00 249.163,31  1.161.096,042 - CONSUMI INTERMEDI  1.410.259,35 250.584,25

527.609,00519.299,00 441.389,59  0,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  441.389,59 0,00

36.233,0036.233,00 24.400,00  9.294,8421 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 33.694,84 9.334,98

9.928.006,008.685.292,00 7.557.091,81  1.170.390,88 Totale  8.727.482,69 259.919,23

 

0,00 - 0,00  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  2.528,16                              + residui di lett. F   

 8.685.292,00

 9.928.006,00

 7.557.091,81

 1.172.919,04

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  259.919,23 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO

Principali fatti di gestione
Sul Programma 032.002. Indirizzo politico sono stati realizzati tre obiettivi strutturali.  Durante l anno 2015 di riferimento, il Gabinetto 
e gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, al fine di raggiungere sempre un maggiore livello di efficienza ed efficacia, hanno 
posto in essere tutte le attività in un ottica orientata all ottimale utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, assicurando un 
razionale supporto all esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo anche attraverso l organizzazione di un sistema 
integrato di iniziative e di azioni, volto al conseguimento dei risultati attesi.  Le risorse assegnate sono state tutte utilizzate per il 
raggiungimento di tutti gli obiettivi sopra descritti.  Si precisa che la differenza tra lo stanziamento a legge di bilancio e il consuntivo 
(specificamente sui capitoli 1050/1051/1055) è dovuta alla ripartizione dei fondi effettuata nel corso dell anno 2015 dalla Direzione 
generale bilancio a favore degli Uffici di diretta collaborazione   CdR 1   Gabinetto. Detti fondi sono stati assegnati e impegnati dalla DG 
Bilancio solamente a fine anno e quindi non si è potuto procedere alla liquidazione.  Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti.
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Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

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

Descrizione del programma 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,...)

Previsioni 2015LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2015

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

11.149.496,009.194.399,00 11.663.609,29  146.267,091 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  11.809.876,38 0,00

1.787.148,001.675.719,00 975.312,94  615.338,462 - CONSUMI INTERMEDI  1.590.651,40 415.054,97

704.003,00570.705,00 741.345,15  9.988,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  751.333,15 0,00

3.203.562,009.337.722,00 684,68  2.852.877,324 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 2.853.562,00 3.466.829,71

1.000.000,001.015.500,00 0,00  1.000.000,005 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 1.000.000,00 1.961.083,39

334.083,0072.785,00 327.873,52  6.209,4812 - ALTRE USCITE CORRENTI  334.083,00 0,00

3.519.864,003.517.343,00 1.092.980,86  1.448.958,2621 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 2.541.939,12 6.013.943,10

21.698.156,0025.384.173,00 14.801.806,44  6.079.638,61 Totale  20.881.445,05 11.856.911,17

 

1.349.509,00 - 1.349.343,12  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  975.375,33                              + residui di lett. F   

 25.384.173,00

 23.047.665,00

 16.151.149,56

 7.055.013,94

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  11.856.911,17 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO

Principali fatti di gestione
Su tale Programma hanno operato nel corso dell anno due CdR, la DG Bilancio e la DG Organizzazione. La prima ha realizzato l obiettivo 
strutturale  n. 151 denominato Assicurare tutti gli adempimenti volti all elaborazione e  all attuazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione del MiBACT utilizzando tutte le risorse Programma, raggiungendo in pieno i risultati previsti. La DG 
Bilancio ha realizzato un totale di cinque obiettivi di cui tre strategici e due strutturali, per tutti gli obiettivi sono stati raggiunti i target 
prefissati e sono state utilizzate le risorse disponibili. Si precisa che per il Capitolo 2023/1 Spese relative al personale comandato non 
gestito da STP da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici lo stanziamento definitivo relativo al personale 
comandato non gestito da STP, ha subito un decremento di € 6.009.160,00 rispetto a quanto previsto a L.B. a seguito della 
stabilizzazione del suddetto personale nei ruoli dell Amministrazione.   E  cessata, a seguito della stabilizzazione, l esigenza di utilizzo di 
parte delle risorse finanziarie non e' quindi stato più necessario lo stanziamento inizialmente previsto. Inoltre, relativamente agli 
importi residui, si rappresenta che gli Enti interessati non hanno avanzato domande di rimborso. Poiche' il capitolo insiste sull obiettivo 
di razionalizzazione delle risorse umane e sul riallocamento del personale nella nuova struttura organizzativa, il target previsto e' stato 
pienamente raggiunto anche attraverso la succitata stabilizzazione
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Missione 4 Fondi da ripartire (033)

Programma 4.1 Fondi da assegnare (033.001)

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

Previsioni 2015LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2015

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

7.939.601,0058.103.435,00 0,00  0,001 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  0,00 5.164.431,00

0,00697.719,00 0,00  0,002 - CONSUMI INTERMEDI  0,00 0,00

0,0020.462.230,00 0,00  0,0012 - ALTRE USCITE CORRENTI  0,00 0,00

178.951,0015.800.000,00 0,00  0,0026 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE  0,00 0,00

8.118.552,0095.063.384,00 0,00  0,00 Totale  0,00 5.164.431,00

 

0,00 - 0,00  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  8.118.552,00                              + residui di lett. F   

 95.063.384,00

 8.118.552,00

 0,00

 8.118.552,00

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  5.164.431,00 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO

Principali fatti di gestione
Su tale Programma è stato realizzato l obiettivo strutturale n. 68 denominato  Ripartire e trasferire i fondi per il funzionamento ed altre 
esigenze degli Istituti del Ministero  che ha riguardato: il miglioramento dell efficienza e della produttività dell Amministrazione e 
finanziamento di interventi a favore dei beni e delle attività culturali. Nel corso del 2015 si e' proceduto a siglare, con le OO.SS., le 
contrattazioni relative a vari progetti, per i quali e' stata regolarmente svolta tutta la procedura relativa alla ricezione delle 
informazioni degli Istituti partecipanti alla predisposizione dei relativi budget. Si e' altresì proceduto alla definizione di tutti i decreti di 
riparto in essere relativi agli Accordi siglati nell anno, al loro inserimento nel sistema informatico SICOGE ed alla comunicazione degli 
stessi agli Istituti dipendenti. In ultimo si è provveduto ad assicurare le risorse non utilizzate entro il 31/12 pari ad € 7.939.061 con il 
versamento in conto entrata per l anno 2016 come residui di Lettera F.  Per quanto riguarda le risorse finanziarie legate a fondi, 
relativamente ai capitoli 2400 Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali maggiori esigenze relative a spese direttamente regolate 
per legge e 2401 Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizione legislative di cui all elenco 1 allegato alla legge finanziaria 
2008, per le quali non si dà luogo alle riassegnazioni delle somme versate all entrata del Bilancio dello Stato, nel corso del 2015 sono 
state effettuate le variazioni compensative dai fondi su vari capitoli dei diversi centri di responsabilità in modo tale da ripartire tutta la 
disponibilità di competenza del capitolo.   Con riferimento al capitolo 2350  Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali 
sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, al 31 dicembre risulta anch esso completamente ripartito. L obiettivo 
è stato completamente raggiunto e tutte le risorse disponibili sono state trasferite.  Relativamente al capitolo 7945 € 178.951 sono 
stati conservati come residui Lettera F utilizzabili nel corso dell anno 2016 per il finanziamento di nuovi programmi di spesa.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 6 Turismo (031)

Programma 6.1 Sviluppo e competitivita' del turismo (031.001)

Descrizione del programma Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche turistiche nazionali, 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.

Previsioni 2015LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2015

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

1.911.398,001.692.542,00 2.404.958,10  5.135,001 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  2.410.093,10 0,00

270.568,00270.568,00 176.146,20  47.671,102 - CONSUMI INTERMEDI  223.817,30 1.075.689,53

121.753,00106.777,00 156.754,66  351,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  157.105,66 0,00

24.613.737,0025.578.737,00 20.380.320,75  4.230.304,274 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 24.610.625,02 262.633,21

290.840,000,00 0,00  290.840,005 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 290.840,00 234.301,92

2.000.000,002.000.000,00 0,00  2.000.000,006 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE  2.000.000,00 550.116,65

185.000,00185.000,00 74.913,47  104.575,3721 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 179.488,84 109.314,44

0,000,00 0,00  0,0022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI  0,00 22.186.467,74

29.393.296,0029.833.624,00 23.193.093,18  6.678.876,74 Totale  29.871.969,92 24.418.523,49

 

0,00 - 0,00  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  5.389,12                              + residui di lett. F   

 29.833.624,00

 29.393.296,00

 23.193.093,18

 6.684.265,86

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  24.418.523,49 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
140 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 6 Turismo (031)

Programma 6.1 Sviluppo e competitivita' del turismo (031.001)

Descrizione del programma Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche turistiche nazionali, 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.

Principali fatti di gestione
162. La Direzione ha provveduto all istituzione di una Commissione per la trasparenza e l  integrità. La Commissione si è insediata e ha 
provveduto all esame delle criticità relative alle attività connesse al settore del turismo. Inoltre, sono state trasmesse per la 
pubblicazione sul sito istituzionale - sezione trasparenza le schede contenenti le informazioni relative agli Enti vigilati e controllati, le 
attività e i procedimenti in essere, i bandi di gara e i contratti, le sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici erogati.   163. E  
stata istituita  una Commissione per la prevenzione della corruzione. E  stata richiamata l attenzione dell ENIT e delle società Promuovi 
Italia e Convention Bureau sulla necessità di implementare o introdurre adeguate misure di organizzazione e gestione del rischio. La 
Commissione si è insediata effettuando un attenta disamina dei provvedimenti predisposti dall E.N.I.T.  La Direzione ha inoltre 
provveduto alla compilazione  del questionario inerente l aggiornamento delle informazioni  relative alle aree/procedimenti  di 
competenza e alla mappatura delle attività con elevato rischio di corruzione.   164. È stato effettuato un dettagliato esame delle 
attività amministrative poste in essere dall  E.N.I.T. È stato altresì compito della Direzione vigilare sull attuazione delle misure 
contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione elaborato dall E.N.I.T., avuto anche particolare riguardo al conferimento 
degli incarichi dirigenziali. La Direzione generale ha seguito la delicata fase di trasformazione dell E.N.I.T. da Ente pubblico non 
economico a Ente pubblico economico, ai sensi dell art. 16 del D. L. 83/2014 e di insediamento dei nuovi Organi. La Direzione ha 
provveduto ad impegnare ulteriori risorse finanziarie sui capitoli 6820 e 6821, esaurendo la disponibilità per l anno 2015.   165. La DG 
ha espletato tutte le istruttorie di competenza finalizzate all approvazione dei documenti contabili del CAI inoltrati all Amministrazione 
vigilante. Il totale delle risorse impegnate a favore del CAI sono risultate pari a €. 2.439.947,00. Sono state pertanto impegnate tutte le 
risorse disponibili sul cap. 6823 (pp.gg. 6 e 7).   193. E  stato annullato in via di autotutela Il bando per l incentivazione alla creazione 
della rete di imprese (193.1) e si è provveduto alla rinnovazione della procedura in data 29.10.2015. E  stata elaborata la convenzione 
finalizzata all attivazione dell Osservatorio nazionale del turismo (193.2) da parte dell  Enit. Col trasferimento dell ONT ad ENIT, 
disciplinato dal D.L. 83/2014 art.16 comma 6, non sono state stanziate nel 2015 somme finalizzate alla gestione dell Osservatorio 
stesso. La Direzione ha provveduto all assegnazione di contributi ad Enti pubblici e di diritto pubblico per iniziative e manifestazioni di 
interesse turistico e alla concessione di contributi una tantum a favore di Enti che svolgono attività dirette ad incrementare il 
movimento di forestieri  o il turismo sociale o giovanile(193.3).  La Direzione generale ha continuato a sviluppare i rapporti istituzionali 
con l Unione Europea, l Organizzazione Mondiale del Turismo, l OCSE, l ETC e ha curato la cooperazione a livello bilaterale con altri 
Stati, ottenendo i risultati auspicati (193.4).   194. La Direzione ha   provveduto all acquisto e al pagamento  di beni e servizi necessari al 
funzionamento della Direzione stessa, al Comitato etico per il turismo e alle attività degli Stati generali del turismo sostenibile di 
Pietrarsa.




