
Descrizione Obiettivo 
Ambito 

Obiettivo

 Risorse 
Finanziarie 

(pagato + residui) 
Indicatori Target

Valore 
Consuntiv

o 
Indicatori

Grado di 
Raggiungimento 
Obiettivo (valore 
compreso tra 0 e 

100%)

Note

1 - Realizzazione di giornate informative 24 24

2 - Attuazione delle Convenzioni UNESCO SI/NO SI/NO
3 – risorse assegnate / risorse disponibili 100% 100%
4 – n. adempimenti adottati / n. adempimenti
programmati 90% 90%

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

3.737.581,39             1 - atti e provvedimenti prodotti/ atti e provvedimenti 
programmati

100% 100% 100%

1 - Impegno dei fondi destinati al sostegno dello 
spettacolo dal vivo disponibili sul bilancio dello Stato

99% 99%

2 - Contributi erogati su assegnazioni 95% 95%
3 - Numero progetti e iniziative annuali e triennali 
realizzate

19 19

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

6.145.738,07             1 - Incremento attività di prevenzione dei reati in danno 
del patrimonio culturale

18% 18% 100%

1 - Numero istanze evase nei termini previsti dalla 
normativa su numero istanze pervenute

96% 96%

2 - Contributi erogati su contributi liquidabili 96% 96%

3  - numero atti 5 5

1 - Circolari di coordinamento 4 4

2-autorizzazioni rilasciate nei termini previsti dalle norme 
/ autorizzazioni richieste

80% 80%

3-tematiche esaminate / tematiche da esaminare 
individuate

100% 100%

4-monitoraggio 3 3

5 - procedimenti conclusi  con il silenzio/assenso 2 2
6 - -monitoraggio procedimenti intersettoriali trattati da 
più Servizi  

2 2

1-Atti di indirizzo e coordinamento in materia di 
programmazione 

4 4

2-Azioni correttive intraprese / azioni correttive da 
intraprendere

90% 90%

3-Riduzione delle giacenze di cassa nelle contabilità 
speciali degli istituti afferenti

=5 <7 =5 <7

4-n. interventi ll.PP. avviati dagli istituti afferenti /n. 
interventi LL.PP. programmati nell’anno precedente

70% 70%
5-Studio e analisi dei report sullo stato di avanzamento 
dei lavori da parte dei Segretari regionali e delle DD.GG. 
competenti e relativo  monitoraggio

2 2

6-Monitoraggio mensile per rilevare le giacenza di cassa 
per l’intero MiBACT

12 12
7-Report trimestrale delle attività di tutela degli uffici 
periferici siti nella regione comprensivo dello stato di 
avanzamento dei lavori 

68 68

8 - n. iniziative promosse/realizzate nel periodo 20 20
1  - partite stipendiali monitorate/totale partite stipendiali 
(17.000)

90% 90%

2 – risorse finanziarie erogate/risorse finanziarie 
programmate (contrattate con OO.SS.)

92% 92%

3 – risorse pianificate/risorse disponibili 92% 92%
1 - – Numero nuovi utenti gestiti all’interno dei sistemi 
informativi dell’ICCD 

4% 4%

2 – N. visite effettuate/n. visite programmate (100.000) 4% 4%

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

85% 85%

4 - n. iniziative promosse/realizzate nel periodo 3 3

1- atti di indirizzo e coordinamento 6 6
2 - attestati libera circolazione rilasciati/richieste 
pervenute

80% 80%

3 - atti autorizzativi al prestito di opere per 
mostre/richieste di autorizzazione pervenute

80% 80%

4 - atti sanzionatori sui beni archeologici, architettonici, 
storici artistici / richieste pervenute

70% 70%

5 - procedimenti conclusi in materia di tutela dei beni 
architettonici  / provvedimenti avviati

70% 70%

6- procedimenti conclusi in materia di tutela dei beni 
storici artistici /provvedimenti avviati

70% 70%

7- procedimenti conclusi in materia di tutela dei beni 
archeologici /provvedimenti avviati

70% 70%

8 - report di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei 
lavori

2 2

9 - proposte di intervento esaminate / proposte di 
intervento pervenute

80% 80%

10 - Riduzione delle giacenze di cassa nelle contabilità 
speciali degli Istituti afferenti

=5 <7 =5 <7

11 – n. concessioni di scavo analizzate / n. richieste di 
concessione pervenute

85% 85%

14.847.001,09           

130.100.113,73         

35.868.361,88           

Tabella 2.1.A  “OBIETTIVI STRATEGICI/STRUTTURALI” - Anno 2016

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

354.282.974,34         

21.000.000,00           
Contenime
nto della 

spesa

30.807.509,08           
Contenime
nto della 

spesa

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

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

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

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

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

68 - Ripartire e trasferire i fondi della Missione 33 dello stato di
previsione del MiBACT tra i CdR.

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

91(progr. 12) - 157 217 (progr. 006) - Assicurare la salvaguardia,
la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio
archeologico, architettonico, storico-artistico e
demoetnoantropologico. Monitorare lo stato di avanzamento
della programmazione ordinaria e straordinaria

3.403.124,59             100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 58868004,17 
17410519,23 
75721647,43 

100%



12- somme impegnate per acquisti e per premi di 
rinvenimento / somme disponibili

85% 85%

13 - n. pubblicazioni effettuate 8 8

1 – atti d’indirizzo e coordinamento 21 21

2 – interventi di tutela avviati/interventi di tutela 
programmati

80% 80%

3 – interventi di tutela realizzati/interventi di tutela avviati 
nell’anno e in anni precedenti

70% 70%

4 – numero utenti degli Istituti archivistici = 294.629 = 294.629

5 - report di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei 
lavori

media anni 
2011-2012-

2013

media anni 
2011-2012-

2013

6 - proposte di intervento esaminate/proposte di 
intervento pervenute

2 2

7 - Riduzione delle giacenze di cassa nelle contabilità 
speciali degli Istituti afferenti

90% 90%

1 – Adempimenti, interventi realizzati / n. adempimenti, 
interventi previsti nel Piano adottato

>90% >90%

2 – n. direttive, n. riunioni e note di coordinamento con i 
CRA

>=3 >=3

1 - Grado soddisfazione degli studenti su gli insegnamenti 
ricevuti

82% 82%

2 - Realizzazione corsi Scuola di alta formazione 40 40

1 -n. adempimenti, interventi realizzati /n. adempimenti, 
interventi previsti dal programma per la DG

90% 90%

2 - relazioni periodiche 2 2

Numero di soggetti esterni coinvolti 10.100 10.100

Accreditamenti erogati/ risorse ripartite 80% 80%

Certificati di registrazione emessi 6.000 6.000

Numero eventi promozionali realizzati / numero eventi 
programmati

80% 80%

Grado di avanzamento del  programma sulle opere orfane 90% 90%

Eventi e iniziative formative 5 5

1-Autorizzazioni rilasciate / richieste valutate 90% 90%

2-Numero di volumi catalogati / numero di volumi 
acquistati nell'anno

90% 90%

3-Monitoraggio delle attività di conservazione 3 3

4-Report di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei 
lavori

2 2

5-Numero di termini aggiunti al Nuovo Soggettario [BNCF] 1.800 1.800

6-Piano di azione per l’organizzazione, la gestione e 
l’implementazione del Polo SBN

90% 90%

7-Numero dati catalografici convertiti in formato SBN 5.000 5.000

8-Pareri emessi su richieste di patrocinio / richieste 
ricevute

90% 90%

9-Proposte di intervento esaminate/proposte di 
intervento pervenute

90% 90%

10 - Riduzione delle giacenze di cassa nelle contabilità 
speciali degli Istituti afferenti

=5<7 =5<7

11 – n. iniziative promosse/realizzate nel periodo 20 20

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

90% 90%

4 - Numero rilevazioni periodiche. 2 2

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

95% 95%

4 - Numero rilevazioni effettuate 2 2

90%
Integrità e

prevenzion
e della
corruzione

 6248794,06 
16647812,23 

48.638.494,27           

 6.165.307,55

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

90%

92.857,22                  

 Integrità e 
prevenzion

e della 
corruzione

25.109.764,85           

 6248794,5 
16647812,23 

1.535.019,00             

33.141.873,07           

122 e 136 - 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

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

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

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

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

124 e 139 - assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione
e all'attuazione del piano triennale di prevenzione della
corruzione del Mibact

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

557.646,64

 Integrità e 
prevenzion

e della 
corruzione

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

    

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

  
 
 

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%



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

 Integrità e 
prevenzion
e della 
corruzione

92.857,22                  
1 - Numero adempimenti- interventi realizzati su numero 
adempimenti-interventi programmati nel Piano.

90% 90% 100%

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

464.286,16                2 - Attività  realizzate/attività  programmate 96% 96% 100%

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

95% 95%

4 - Numero rilevazioni effettuate 2 2

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

 Integrità e 
prevenzion
e della 
corruzione

106.396,64                
1 - Numero adempimenti-interventi realizzati su numero 
adempimenti-interventi programmati nel Piano.

95% 95% 100%

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

 Integrità e 
prevenzion
e della 
corruzione

1.530.000,00             
1 - Numero adempimenti,interventi realizzati/numero 
adempimenti interventi programmati nel Piano

90% 90% 100%

1-Numero adempimenti svolti /numero  adempimenti  
previsti nel programma

90% 77%

2-Relazioni periodiche 2 2

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

 Integrità e 
prevenzion
e della 
corruzione

55.504.154,78           
1-Numero adempimenti svolti /numero  adempimenti  
previsti nel programma

90% 90% 100%

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

>90% >90%

2 – Rilevazioni periodiche 3 3

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

 Integrità e 
prevenzion
e della 
corruzione

1.674.434,65             
3 - n. adempimenti e/o interventi realizzati/n. 
adempimenti e/o interventi programmati nel Piano per 
l'intero CRA

95% 95% 100%

1 – numero adempimenti, interventi realizzati/numero 
adempimenti, interventi previsti dal programma per la 
Direzione generale Archivi

95% 95%

2 – monitoraggio quadrimestrale degli adempimenti 2 2

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

 Integrità e 
prevenzion
e della 
corruzione

6.635.079,57             
2 - numero adempimenti, interventi realizzati/numero 
adempimenti, interventi programmati del piano triennale 
di prevenzione della corruzione

95% 95% 100%

1 – incremento accessi al Portale archivistico nazionale 3% 3%

2 – incremento risorse archivistiche e digitali 15% 15%
1-Numero di ricerche bibliografiche svolte sul catalogo 
pubblico nazionale

60.000.000 60.000.000

2-Nuove funzionalità sviluppate per il Sistema 
Bibliotecario Nazionale

7 7

3-Prodotti didattici, linee guida, manuali realizzati e corsi 
di formazione e aggiornamento erogati

14 14

4-Numero immagini digitali rese fruibili in
internet culturale e nuovi link a risorse digitali in OPAC 400.000 400.000

1 –n. adempimenti e/o interventi realizzati/ n. 
adempimenti e/o interventi previsti dal programma per il 
CRA 15

95% 95%

2 – Relazione quadrimestrale su adempimenti e/o 
interventi realizzati dal CRA 15

2 2

1-n. adempimenti, interventi realizzati/n. adempimenti, 
interventi previsti dal programma per la dg

90% 90%

2-Numero rilevazioni periodiche 2 2

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

 Integrità e 
prevenzion
e della 
corruzione

168.412,00                
1-n. adempimenti, interventi realizzati/n. adempimenti, 
interventi previsti dal programma per la dg

90% 90% 100%

1-Risorse impegnate/risorse disponibili 90% 90%

2-Atti emanati / Atti da emanare 90% 90%

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

970.028,19                
1 - Analisi ed elaborazione dati sul sostegno del MIBACT al 
cinema e allo spettacolo: pubblicazione Relazione annuale 
al Parlamento

1 1 100%

1 - n. adempimenti adottati entro i termini previsti /n. 
adempimenti adottati

90% 90%

2 – n. adempimenti adottati / totale adempimenti da 
adottare

90% 90%

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

30 30

58.432.973,24           

 Integrità e 
prevenzion

e della 
corruzione

35.704.593,97           

 Integrità e 
prevenzion

e della 
corruzione

106.396,64                
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

 18662588,82 
41643942,61 

3.802.623,48             

 Integrità e 
prevenzion

e della 
corruzione

168.412,00                

 Integrità e 
prevenzion

e della 
corruzione

3.600.000,00             
Digitalizzazi

one

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

512.597,17                

 Integrità e 
prevenzion

e della 
corruzione

20.098.962,94           

6.635.077,38             

 Integrità e 
prevenzion

e della 
corruzione

164 - Monitorare, controllare e sostenere gli Enti vigilati (ENIT-
Agenzia nazionale del turismo; CAI -Club Alpino Italiano; ACI -
Automobile Club d'Italia)

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

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

155 - Sviluppare il Sistema Archivistico Nazionale

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

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

156 - Sviluppare il Sistema Bibliotecario Nazionale attraverso il
web.

167 e 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.

L'obiettivo risulta 
conseguito per 

l'Amministrazion
e centrale, ma 
parzialmente 

raggiunto per il 
coordinamento 

degli uffici 
periferici 
afferenti

97%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%



4 -relazione annuale sulla verifica e analisi del contenzioso 
finalizzate alla prevenzione dello stesso

1 1

1-Attività realizzate / attività programmate 85% 85%

2-Numero accordi di valorizzazione 18 18

3 – n. contratti stipulati attraverso CONSIP 35 35

4 – elaborazione linee guida 1 1

5 – n. bandi di gara/convenzioni realizzate 80% 80%

6 - Attività realizzate per la revisione della carta dei 
servizi/ attività programmate

80% 80%

7 - n. iniziative promosse/realizzate nel periodo 20 20

1-Atti di indirizzo e coordinamento 19 19

2 - n. bilanci esaminati /bilanci pervenuti 85% 85%

1-Numero di utenti 1.050.000 1.050.000

2- Numero eventi culturali realizzati / numero eventi 
culturali programmati

70 70

3 - Documenti bibliografici digitalizzati 3.500 3.500

4 - Numero di tesi di dottorato digitali messe a fruizione 
nell'anno  

10.000 10.000

5 - Piano esecutivo per l’offerta formativa 90 90

1  Eventi realizzati/eventi programmati 90% 90%

2 - Siti esaminati/Siti da esaminare 90% 90%

1-n. adempimenti adottati entro i termini previsti /n. 
adempimenti adottati

92% 92%

2-n. adempimenti adottati / totale adempimenti da 
adottare

92% 92%

3-Tempestività dei pagamenti (da effettuare entro 30 
giorni dalla data di ricevimento della fattura)

<=30 <=30

4 -relazione annuale sulla verifica e analisi del contenzioso 
finalizzate alla prevenzione dello stesso

1 1

1-n. adempimenti adottati entro i termini previsti/n. 
adempimenti adottati

90% 90%

2-n. adempimenti adottati/totale adempimenti da 
adottare

90% 90%

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

30 33,72

4 -relazione annuale sulla verifica e analisi del contenzioso 
finalizzate alla prevenzione dello stesso

1 1

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

 Integrità e 
prevenzion
e della 
corruzione

1.121.274,42             
1 - n. adempimenti interventi realizzati / n. adempimenti 
programmati nel piano

95% 95% 100%

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

 Integrità e 
prevenzion
e della 
corruzione

1.121.274,42             
1 - n. adempimenti interventi realizzati / n. adempimenti 
previsti dal programma

95% 95% 100%

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

531.983,31                1-Numero adempimenti realizzati/numero adempimenti 
programmati

86% 86% 100%

 1-numero adempimenti adottati entro i termini 
previsti/n. adempimenti adottati

92% 92%

2- n. adempimenti adottati / totale adempimenti da 
adottare

92% 92%

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

30gg 30gg

4 -relazione annuale sulla verifica e analisi del contenzioso 
finalizzate alla prevenzione dello stesso

1 1

 1-Numero adempimenti adottati entro i termini 
previsti/n. adempimenti adottati

92% 92%

 2-n. adempimenti adottati / totale adempimenti da 
adottare

92% 92%

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

30 gg 30 gg

3 -relazione annuale sulla verifica e analisi del contenzioso 
finalizzate alla prevenzione dello stesso

1 1

1 - Elaborazione del Piano dell'Arte Contemporanea e 
attività collegate 

SI SI

2 – Fondi liquidati/fondi
disponibili 90% 90%

3 - n° iniziative (eventi e/o accordi) realizzate in Italia e 
all’Estero

6 6

4 – attività realizzate/attività 80% 80%

35.055.252,42           

56.123.503,38           

5.343.406,76             

41.816.638,54           

531.983,31                

  
 

464.286,16                

Digitalizzazi
one

1.269.190,38             

6.817.502,80             

56.835.808,21           

n.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. 

       

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

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

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

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

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.

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

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.

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

96,50%

La Direzione ha 
attribuito il 

risultato 
negativo alle 

carenze di 
organico degli 
uffici periferici

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%



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

3.594.646,25             3 - n. iniziative (eventi e o accordi) realizzate 8 8 100%

1 - n. adempimenti adottati /totale adempimenti da 
adottare

92% 92%

2 – n. adempimenti adottati entro i termini previsti /n. 
adempimenti adottati

92% 92%

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

30 30

4 - relazione annuale sulla verifica e analisi del
contenzioso finalizzate alla prevenzione dello stesso

1 1

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

 Integrità e 
prevenzion
e della 
corruzione

434.403,95                
1 - n.adempimenti interventi realizzati/n.adempimenti 
programmati nel piano

95% 95% 100%

1 - n.adempimenti interventi realizzati/n.adempimenti 
previsti dal programma

95% 95%

2 - numero rilevazioni periodiche 2 2

1 - n. adempimenti adottati/totale adempimenti da 
adottare

92% 92%

2- n. adempimenti adottati entro i termini previsti/n. 
adempimenti adottati

92% 92%

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

30 30

4- relazione annuale sulla verifica e analisi del contenzioso 
finalizzate alla prevenzione dello stesso

1 1

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

 Integrità e 
prevenzion
e della 
corruzione

74.947,31                  
1 - n. adempimenti interventi realizzati / n. adempimenti 
programmati nel piano

92% 92% 100%

1 - n. adempimenti interventi realizzati / n. adempimenti 
previsti dal programma

90% 90%

2 - Rilevazioni periodiche 2 2

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

Digitalizzazi
one

19.671.533,54           1 - attività  realizzate/attività  programmate 92% 92% 100%

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

Contenime
nto della 
spesa

24.448.476,83           1 - n. progetti/interventi di razionalizzazione realizzati >3=3 >3=3 100%

1 – numero adempimenti adottati/totale adempimenti da 
adottare

92% 92%

2 – numero adempimenti adottati entro i termini 
previsti/numero adempimenti adottati

92% 92%

3 – tempestività dei pagamenti (calcolo medio ponderato 
di pagamento delle fatture previsto entro 30 giorni dal 
ricevimento della fattura stessa)

30 30

4 -relazione annuale sulla verifica e analisi del contenzioso 
finalizzate alla prevenzione dello stesso

1 1

1- n. accordi conclusi/accordi programmati 70% 70%

2 - Attività informative e/o corsi formativi 
realizzati/attività informative e/o corsi formativi 
programmati

87% 87%

1-n. adempimenti adottati /totale adempimenti da 
adottare

90% 90%

2-n. adempimenti adottati entro i termini previsti/n. 
adempimenti adottati

90% 90%

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

30 64,14

3 - relazione annuale sulla verifica e analisi del 
contenzioso finalizzate alla prevenzione dello stesso

1 1

1- O.A emessi/risorse di cassa disponibili su fondi ordinari 100% 100%

2 – pagamenti effettuati (per rimborso quote di capitale e 
int. passivi sui mutui)/risorse di bilancio disponibili

100% 100%

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

 Integrità e 
prevenzion
e della 
corruzione

734.672,18                
1 - n. adempimenti interventi realizzati / n. adempimenti 
programmati nel piano

95% 95% 100%

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

30 30

624.124,99                

294.374,59                

25.318.059,35           

83.697,39                  

 Integrità e 
prevenzion

e della 
corruzione

123.548,09                

434.403,95                

 Integrità e 
prevenzion

e della 
corruzione

1.424.309,71             

           

290.128.251,11         

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.

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

       

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.

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

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.

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

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

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

82%

Lo scostamento è 
attribuito dalla 
Direzione alle 

difficoltà di una 
procedura di 
pagamento

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%



2 - n. adempimenti adottati / totale adempimenti da 
adottare

92% 92%

3 – adempimenti adottati entro i termini previsti /n. 
adempimenti adottati

92% 92%

4 -relazione annuale sulla verifica e analisi del contenzioso 
finalizzate alla prevenzione dello stesso

1 1

1- n. adempimenti adottati /totale n. adempimenti da 
adottare 

92% 92%

2- n. adempimenti adottati entro i termini previsti/n. 
adempimenti adottati 

92% 92%

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

30 30

4 - relazione annuale sulla verifica e analisi del 
contenzioso finalizzate alla prevenzione dello stesso

1 1

1 n. adempimenti, interventi realizzati/n  adempimenti, 
interventi previsti i nel Programma per la Direzione 
generale per i quali necessita l’aggiornamento

95% 95%

2 n. adempimenti, realizzati/n  adempimenti, interventi 
previsti dal programmati del MiBACT 

95% 95%

3 n. rilevazioni effettuate 4 4

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

419.991,23                
2 - Elaborazione dei dati e successive pubblicazioni delle 
relazioni nell'apposita sezione del sito MiBACT

2 2 100%

1 - numero assegnazioni realizzate / n. assegnazioni 
richieste

90% 90%

2 - n. progetti 1 1

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

4.010.049,61             1 - interventi avviati/interventi da avviare 90% 90% 100%

1 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi 96% 96%
2- Capacità di adottare i provvedimenti entro i termini di 
scadenza

90% 90%

3 – Capacità di produrre i provvedimenti in attesa 90% 90%
1 – Invio al sig. Ministro delle relazioni attinenti le attività 
di Ales e Biennale di Venezia relative all’esercizio 
precidente

2 2

2- Atti verificati/atti ricevuti 80% 80%
1 - attività ispettive realizzate/attività ispettive 
programmate

90% 90%

2 - Riduzione delle locazioni passive rispetto all’anno 2012 15% 15%

3 – Atti di coordinamento >=20 >=20

1 – Interventi realizzati / interventi programmati 60% 60%

2 – Proposte esaminate / proposte pervenute 90% 90%

3 – Elaborazione Piano strategico 1 1

4 - Monitoraggio stato avanzamento dei lavori 1 1

1 - Fondi liquidati / fondi liquidabili 90% 90%

2 - Istanze accolte/ istanze pervenute 60% 60%

3 - Numero iniziative realizzate / numero iniziative 
programmate

90% 90%

4 - Istanze esaminate / istanze pervenute 80% 80%

215 - Promozione e valorizzazione del turismo culturale e
religioso in relazione al Giubileo del 2016 e ad altri particolari
eventi.

4.978.840,52             1 - Risorse impegnate/ risorse disponibili 90% 90% 100%

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

1 1

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

95% 95%

1-Attività realizzate / attività programmate 80% 80%

2 - Riduzione delle giacenze di cassa nelle contabilità 
speciali degli Istituti afferenti

=5<7 =5<7

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

289.596.874,14         1 - risorse assegnate/risorse disponibili 100% 100% 100%

TOTALE COMPLESSIVO  €   2.146.927.343,36 

46.544.624,57           

4.238.088,06             

1.616.627,48             

Integrità e 
prevenzion

e della 
corruzione

6.190.249,88             

3.205.692,98             

531.983,31                

5.822.991,84             

2.238.180,72             

1.420.954,02             

30.455.041,07           

1.495.032,50

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.

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

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

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

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

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

206 - Miglioramento della capacità di attuazione delle
disposizioni legislative del Governo

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.

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

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

207 - Monitorare e controllare gli  Enti vigilati

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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