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SEZIONE 1 – Realizzazione degli obiettivi  e attribuzione delle risorse 
 
 
 

I destinatari della Direttiva, ai quali è affidata la realizzazione dei diversi 

obiettivi, sono i Dirigenti preposti ai seguenti Centri di responsabilità 

amministrativa, come individuati dal: D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233 

modificato dal D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91  e dal D.P.C.M. 21 ottobre 2013 .. 
 

Quadro sinottico dei Centri di responsabilità amministrativa 

 

CENTRI DI RESPONSABILITA’ TITOLARI 

1 - Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione Capo Gabinetto 

2 - Segretariato generale Segretario generale 

5 - Direzione generale  per gli archivi Direttore generale 

6 - Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il 
diritto d’autore Direttore generale 

7 - Direzione generale per  le antichità Direttore generale 

8 - Direzione generale per lo spettacolo dal  vivo  Direttore generale 

11 - Direzione generale per il cinema Direttore generale 

13 - Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio 
culturale Direttore generale 

14. Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, 
l’architettura e l’arte contemporanee Direttore generale 

15- Direzione generale per l’organizzazione, gli affari generali, 
l’innovazione, il bilancio e il personale Direttore generale 

16 – Direzione generale per le politiche del turismo Direttore Generale 
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Quadro sinottico degli stanziamenti di competenza 2014 
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

Tabella A  -  Quadro sinottico degli stanziamenti di competenza 2014 
 STANZIAMENTI DI COMPETENZA 2014 DIVISI PER MISSIONI, PROGRAMMI,  RIPARTITI PER CRA (valore in € ) 

MISSIONE PROGRAMMA 

NUMERO E NATURA 
DEGLI OBIETTIVI DI 
PROGRAMMA – Nota 
integrativa 2014-2016  

Gabinetto              
CdR 1 

Segretariato 
Generale                       
CdR 2 

D. G.  
Archivi                      
CdR 5 

D. G.   
Biblioteche, 

Istituti 
Culturali e 

Diritto 
d’autore                
CdR 6 

D.G.   
Antichità                  
CdR 7 

D.G. 
Spettacolo dal 

Vivo                               
CdR 8 

D.G.  
Cinema              
CdR 11 

D. G.        
Valorizzazione 
del Patrimonio 

Culturale                        
CdR 13 

D.G.   
Paesaggio,  
Belle Arti, 

Architettura e 
Arte 

Contemporanee           

 CdR 14 

D.G. 
Organizzazione, 
Affari Generali, 

Innovazione, 
Bilancio, 
Personale                             
CdR 15 

 

D.G. per le 
politiche del 

turismo 

CdR 16 

TOTALI PER 
PROGRAMMA 
competenza 2014 

17 4 6 strategici 
2 strutturali/miglioramento 

  15.579.275 2.676.628 1.149.320 1.853.714       1.047.691 7.376.191  29.682.819 

21 2 3 strategici 
8 strutturali/miglioramento 

      363.426.641 78.850.506     442.277.147 

21 5 
1 strutturale/miglioramento 

5.288.580           5.288.580 

21 6 3 strategici                             
5 strutturali/miglioramento 

     199.659.408      
 

199.659.408 

21 9 2 strategici                              
4 strutturali/miglioramento 

   128.928.597         128.928.597 

21 10 2 strategici                             
4 strutturali/miglioramento    

    121.644.102        121.644.102 

21 12 3 strategici                              
5 strutturali/miglioramento                                   

         290.666.220   290.666.220 

21 13 2 strategici                              
4 strutturali/miglioramento 

        11.932.151    11.932.151 

21 14 2 strategici                               
4 strutturali/miglioramento 

  5.289.447          5.289.447 

21 15 1 strategici    
4 strutturali/miglioramento 

 

          207.088.618  207.088.618 

31 1 2 strategici                             
4 strutturali/miglioramento 

          33.804.214 33.804.214 

32 2 1 strutturale/miglioramento 11.393.836           11.393.836 

32  3 1 strategico                            
1 strutturale/miglioramento 

          25.279.503  25.279.503 

33 1 1 strutturale/miglioramento           82.410.636  82.410.636 

TOTALE OBIETTIVI 
 

27 strategici                           
48 strutturali 

2 9 7 7 9 5 6 6 9 9 6 
 

Totale 75 
STANZIAMENTI IN COMPETENZA  16.682.416 20.868.722 131.605.225 122.793.422 201.513.122 363.426.641 78.850.506 11.932.151 291.713.911 322.154.948 33.804.214 1.595.345.278 

RESIDUI LB 2013             
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Quadro sinottico delle risorse assegnate agli obiettivi  per CRA 
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Tabella B - Quadro sinottico delle risorse assegnate agli obiettivi  per priorità politiche distinti per CRA  
 
 

PRIORITA' POLITICA N. 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 favorendo la 
partecipazione dei privati. 

 

OBIETTIVO STRATEGICO STANZIAMENTO 
2014 C.d.r. 

116 - Realizzazione dei corsi delle scuole di alta formazione SI 4.491.733 

SEGRETARIATO 
GENERALE 

115 - Coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali SI 620.189 

84 - Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie e interventi di restauro SI 8.152.532 

69 - Sviluppo, ricerca e aggiornamento del sistema informativo generale del catalogo SI 2.935.010 

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

159 - Favorire la realizzazione di sistemi innovativi di fruizione del patrimonio archivistico attraverso progetti di ricerca SI 2.676.628 
DIREZIONE 

GENERALE PER GLI 
ARCHIVI 

155 - Sviluppo del sistema archivistico nazionale SI 35.245.678 

9 - Razionalizzazione e riqualificazione delle sedi degli istituti archivistici statali SI 29.165.260 

156 - Evoluzione del servizio bibliotecario nazionale attraverso lo sviluppo di SBN-WEB. SI 1.149.320 DIREZIONE 
GENERALE PER LE 
BIBLIOTECHE, GLI 

ISTITUTI 
CULTURALI ED IL 

DIRITTO D'AUTORE 

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

121 - Arricchimento dell'offerta culturale e miglioramento progressivo della fruibilità  del patrimonio librario anche in formato 
digitale. SI 77.681.064 

140 - Supporto tecnico scientifico per il "Grande progetto Pompei" SI 2.789.132 

DIREZIONE 
GENERALE PER LE 

ANTICHITA' 

131 - Rendere operativa l'archeologia preventiva SI 1.989.131 

129 - Potenziare la conoscenza del patrimonio archeologico SI 35.804.404 

126 - Supporto tecnico scientifico  della direzione generale in materia  di ricerca finalizzato anche alla divulgazione on line. SI 1.853.714 

144 - Promuovere itinerari e sistemi culturali  diffusi ed iniziative di valorizzazione con soggetti pubblici e privati, anche ai sensi 
dell'art. 112 del codice dei beni culturali ed in previsione delle iniziative in programma per l'EXPO 2015. SI 2.891.940 DIREZIONE 

GENERALE PER LA 
VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO 

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

45 - Assicurare la tutela del paesaggio SI 57.928.161 DIREZIONE 
GENERALE PER IL 

PAESAGGIO, LE 
BELLE ARTI, 

L'ARCHITETTURA E 
L'ARTE 

CONTEMPORANEE 

12 - Attività finalizzata alla valutazione e alla riduzione del rischio sismico dei beni culturali, con particolare riferimento alla classe di 
edifici sensibili, contenitori museali ed affini, in ottemperanza alla direttiva p.c.m. 12.10.2007. SI 29.135.994 

TOTALE PRIORITA' POLITICA N. 1  334.704.119 

 
 

PRIORITA' POLITICA N. 2 Sostegno al settore delle attività  culturali e dello spettacolo. 
 
 

135 - Attuazione di misure di riforma delle Fondazioni lirico-sinfoniche previste dall'art. 11 del D.L. 8 Agosto 2013, n. 91 SI 254.585 DIREZIONE 
GENERALE PER LO 
SPETTACOLO DAL 

VIVO 35 - Attuazione di misure di riforma del sostegno pubblico allo spettacolo dal vivo prevista dall'art. 9 del D.L. 8 Agosto 2013, n.91. SI 254.573 

TOTALE PRIORITA' POLITICA N. 2  509.158 

 
 

PRIORITA' POLITICA N. 3 Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative e dell'attività  istituzionale. 
 
 

55 - Razionalizzazione delle competenze e della distribuzione delle risorse umane. SI 1.747.188 

DIREZIONE 
GENERALE PER 

L'ORGANIZZAZIONE, 
GLI AFFARI 
GENERALI, 

L'INNOVAZIONE, IL 
BILANCIO ED IL 

PERSONALE 

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

150 - Ottimizzazione dei processi di lavoro SI 290.829 
DIREZIONE 

GENERALE PER IL 
CINEMA 

120 - Semplificazione delle procedure amministrative attraverso lo sviluppo la sperimentazione e la diffusione di sistemi informatici SI 28.567.889 

DIREZIONE 
GENERALE PER IL 

PAESAGGIO, LE 
BELLE ARTI, 

L'ARCHITETTURA E 
L'ARTE 

CONTEMPORANEE 
 
148 - Coordinamento. con il Responsabile della trasparenza . per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità  del MiBACT. Attuazione  degli adempimenti e delle attività  di coordinamento  previsti nel Programma  triennale per la 
trasparenza e l'integrità. per il Segretariato Generale 
 

NO 167.319 

SEGRETARIATO 
GENERALE 

114 - Coordinamento per la salvaguardia, la tutela, la conservazione e la fruizione del patrimonio culturale NO 2.447.597 

113 - Coordinamento ai fini della predisposizione, attuazione e verifica del Piano triennale di prevenzione  della corruzione del 
MiBACT. NO 336.713 

5 - Coordinamento delle attività  internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e ai piani d'azione europei NO 1.135.981 
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154 - Miglioramento dell' efficienza e dell'efficacia dell'attività  gestionale NO 12.675.904 

DIREZIONE 
GENERALE PER GLI 

ARCHIVI 

153 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del 
MiBACT NO 2.534.533 

152 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità  per la Direzione Generale per gli Archivi e coordinamento degli Istituti afferenti NO 2.534.535 

97 - Contributo per la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale NO 46.772.687 

141 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione del 
MIBACT. NO 330.663 

DIREZIONE 
GENERALE PER LE 
BIBLIOTECHE, GLI 

ISTITUTI 
CULTURALI ED IL 

DIRITTO D'AUTORE 

128 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità  
per la Direzione Generale per le biblioteche gli Istituti centrali il Diritto d'Autore e .... NO 338.545 

127 - Contributo per la salvaguardia, la tutela, la conservazione e la fruizione del patrimonio culturale. NO 4.807.415 

125 - Ottimizzazione delle attività istituzionali e dell'allocazione delle risorse ai fini dell'arricchimento dell'offerta culturale. NO 7.043.278 

36 - Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale NO 5.288.580 GABINETTO E 
UFFICI DI DIRETTA 
COLLABORAZIONE 

ALL'OPERA DEL 
MINISTRO 

33 - Supporto all'attività  di indirizzo politico e all'attività  di raccordo con l'amministrazione NO 11.393.836 

157 - Contributo per la salvaguardia, la tutela, la conservazione e la fruizione del Patrimonio Culturale NO 9.945.667 

DIREZIONE 
GENERALE PER LE 

ANTICHITA' 

139 - Assicurare tutti gli adempimenti volti alla elaborazione e all'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del 
MiBACT NO 5.976.573 

136 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità  per la Direzione Generale per le Antichità  e coordinamento degli Istituti afferenti NO 5.971.176 

134 - Attività  di tutela attraverso l'emanazione di atti  in materia di concessioni di scavo e circolazione internazionale. Supporto 
tecnico scientifico sul progetto "Metro C" di Roma. NO 87.508.954 

132 - Assicurare, in materia di tutela, l'efficienza dell'attività  amministrativa della Direzione Generale per le Antichità  e degli uffici 
periferici tramite rilevazioni periodiche NO 49.674.371 

133 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del 
MiBACT. NO 84.855 

DIREZIONE 
GENERALE PER LO 
SPETTACOLO DAL 

VIVO 

130 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità  per la Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo. NO 84.855 

34 - Finanziamento e promozione dello spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza e circhi). NO 362.747.773 

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

NO 727.070 

DIREZIONE 
GENERALE PER IL 

CINEMA 

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

NO 96.940 

137 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità  per la Direzione Generale per il cinema. NO 96.940 

83 - Attività  di vigilanza sugli enti di settore. NO 242.358 

37 - Finanziamento di opere cinematografiche di interesse culturale e delle attività   di diffusione del cinema italiano. NO 77.396.369 

147 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del  
MiBACT NO 48.372 

DIREZIONE 
GENERALE PER LA 
VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO 

CULTURALE 

146 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 
per la direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale. NO 48.375 

145 - Diffondere la conoscenza e l'utilizzazione delle misure fiscali di vantaggio, delle erogazioni liberali e delle sponsorizzazioni. NO 96.751 

142 - Migliorare la fruizione dei luoghi della cultura, anche con la diffusione delle nuove linee guida per i servizi aggiuntivi e il 
supporto alle stazioni appaltanti per la loro applicazione NO 677.269 

124 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione del  
MiBACT NO 7.190.438 

DIREZIONE 
GENERALE PER IL 

PAESAGGIO, LE 
BELLE ARTI, 

L'ARCHITETTURA E 
L'ARTE 

CONTEMPORANEE 

122 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 
per la direzione generale PBAAC e coordinamento degli istituti afferenti NO 7.139.086 

119 - Attività di indirizzo e supporto agli uffici periferici in materia di tutela dei beni architettonici, storici, artistici, 
demoetnoantropologici e di promozione dell'architettura e dell'arte contemporanee NO 130.830.416 

118 - Attività di coordinamento in materia di contabilità economica e finanziaria del Cdr NO 13.958.129 

117 - Attività di ricerca, indirizzo e divulgazione agli istituti periferici sul patrimonio culturale NO 1.047.691 

91 - Contributo per la salvaguardia, la tutela, la conservazione e la fruizione del patrimonio culturale NO 15.916.107 

158 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale trasparenza e integrità  della 
Direzione generale. Verifica dello stato di attuazione del programma triennale per la trasparenza e integrità  del MIBACT NO 387.440 

DIREZIONE 
GENERALE PER 

L'ORGANIZZAZIONE, 
GLI AFFARI 
GENERALI, 

L'INNOVAZIONE, IL 
BILANCIO ED IL 

PERSONALE 

151 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del  
MiBACT NO 387.436 

68 - Ripartizione dei fondi per il miglioramento degli istituti del Ministero. NO 82.410.636 

67 - Rimborso quota interesse e quota capitale. NO 57.254.187 

54 - Attività  di supporto amministrativo ed organizzativo. NO 23.532.315 

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

NO 121.300.552 
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44 - Sviluppare la ricerca e ammodernare le strutture. NO 7.376.191 

 
165 - Sostegno alle attività del CAI 
 

NO 1.691.894 

DIREZIONE 
GENERALE PER LE 

POLITICHE DEL 
TURISMO 

164 -Attività ed azioni volte al funzionamento dell'ENIT ai fini della promozione del turismo in Italia e all'estero NO 18.416.093 

163 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione del 
MiBACT NO 46.414 

162 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
per la direzione generale per le politiche del turismo NO 46.414 

TOTALE PRIORITA' POLITICA N. 3  1.246.528.602 

PRIORITA' POLITICA N. 4 Attuare politiche nazionali innovative per la promozione del sistema turistico italiano 

161 - Attuare strategie turistiche per la promozione e la valorizzazione del sistema turistico del paese anche in relazione all'EXPO 
2015 e ad altri particolari eventi SI 5.643.202 

DIREZIONE 
GENERALE PER LE 

POLITICHE DEL 
TURISMO 160 - Dare attuazione a politiche e programmi mirati a valorizzare l'immagine turistica dell'Italia nel mondo, a migliorare  e potenziare 

la qualità dell'offerta e a ottimizzare l'innovazione del settore nonché' la domanda interna ed esterna SI 7.960.197 

TOTALE PRIORITA' POLITICA N. 4 13.603.399 

 
 
 
 
SEZIONE 2 - I piani dei Centri di responsabilità amministrativa 

 
 

- Quadro sinottico delle risorse finanziarie assegnate agli 
obiettivi per CRA ; 
 

Di seguito sono individuate le risorse assegnate in competenza agli obiettivi. Per 

uniformità con la Nota integrativa allo stato di previsione del bilancio gli obiettivi vengono 

individuati, nell’ambito delle missioni e dei programmi in cui è articolato il bilancio dello 

Stato, in strategici e strutturali. Quest’ultimi sono associati nella presente direttiva alla  

priorità politica n. 3  - Migliorare l’efficienza e l’efficacia complessiva delle strutture 

operative e dell’attività istituzionale 
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MiBACT - DIRETTIVA GENERALE PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE – anno 2014 
CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA :  1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE 

Missione Programma Obiettivi Strategici Obiettivi Strutturali/Miglioramento 
Descrizione Totale Descrizione Totale Descrizione Totale Descrizione Totale 

021: 
Tutela e valorizzazione 
dei beni e attività 
culturali e paesaggistici 

5.288.580 

005: 
Vigilanza, prevenzione 
e repressione in 
materia di patrimonio 
culturale 

5.288.580 

  

36 - Recupero, prevenzione e repressione in materia di 
patrimonio culturale 5.288.580 

032: 
Servizi istituzionali e 
generali delle 
amministrazioni 
pubbliche 

11.393.836 002: 
Indirizzo politico 11.393.836 33 - Supporto all'attività di indirizzo politico e all'attività 

di raccordo con l'amministrazione 11.393.836 

TOTALE 16.682.416 TOTALE 16.682.416   TOTALE 16.682.416 

 

MiBACT - DIRETTIVA GENERALE PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE – anno 2014 
CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA :  2 - SEGRETARIATO GENERALE 

Missione Programma Obiettivi Strategici Obiettivi Strutturali/Miglioramento 
Descrizione Totale Descrizione Totale Descrizione Totale Descrizione Totale 

017: 
Ricerca e innovazione 15.579.275 

004: 
Ricerca in materia di 

beni e attività culturali 
15.579.275 

84 - Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove 
metodologie e interventi di restauro 8.152.532   

116 - Realizzazione dei corsi delle Scuole di alta 
formazione 4.491.733   

69 - Sviluppo, ricerca e aggiornamento del 
Sistema informativo generale del catalogo 2.935.010   

021: 
Tutela e valorizzazione 
dei beni e attività 
culturali e paesaggistici 

5.289.447 

014 – 
Coordinamento ed 
indirizzo per la 
salvaguardia del 
patrimonio culturale 

5.289.447 

115 - Coordinamento degli interventi conseguenti 
ad emergenze nazionali 620.189 

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

581.648 

  

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

167.319 

114 - Coordinamento per la salvaguardia, la tutela, la 
conservazione e la fruizione del patrimonio culturale* 
* Obiettivo condiviso tra più CRA. 

2.447.597 

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

336.713 

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

1.135.981 

TOTALE 20.868.722 TOTALE 20.868.722 TOTALE 16.781.112 TOTALE 4.087.610 

Quadro sinottico delle risorse finanziarie assegnate agli obiettivi per CRA 
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MiBACT - DIRETTIVA GENERALE PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE – anno 2014 
CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA : 5  - DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI 

Missione Programma Obiettivi Strategici Obiettivi Strutturali/Miglioramento 
Descrizione Totale Descrizione Totale Descrizione Totale Descrizione Totale 

017: 
Ricerca e innovazione 2.676.628 

004: 
Ricerca in materia di 

beni e attività culturali 
2.676.628 

159 - Favorire la realizzazione di sistemi 
innovativi di fruizione del patrimonio archivistico 
attraverso progetti di ricerca 

2.676.628 

  

021: 
Tutela e valorizzazione 
dei beni e attività 
culturali e paesaggistici 

128.928.597 
009: 

Tutela dei beni 
archivistici 

128.928.597 

155 - Sviluppo del Sistema Archivistico 
Nazionale 35.245.678 

9 - Razionalizzazione e riqualificazione delle 
sedi degli Istituti Archivistici statali 29.165.260 

  

154 - Miglioramento dell' efficienza e dell'efficacia 
dell'attività gestionale 12.675.904 

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

2.534.533 

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

2.534.535 

97 - Contributo per la salvaguardia, la conservazione, la 
tutela e la fruizione del patrimonio culturale* 
* Obiettivo condiviso tra più CRA. 

46.772.687 

TOTALE 131.605.225 TOTALE 131.605.225 TOTALE 67.087.566 TOTALE 64.517.659 
 

MiBACT - DIRETTIVA GENERALE PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE – anno 2014 
CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA : 6 - DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE 

Missione Programma Obiettivi Strategici Obiettivi Strutturali/Miglioramento 
Descrizione Totale Descrizione Totale Descrizione Totale Descrizione Totale 

017: 
Ricerca e innovazione 1.149.320 

004: 
Ricerca in materia di 

beni e attività culturali 
1.149.320 156 - Evoluzione del servizio bibliotecario 

nazionale attraverso lo sviluppo di SBN-WEB. 1.149.320 

  

021: 
Tutela e valorizzazione 
dei beni e attività 
culturali e paesaggistici 

121.644.102 

010: 
Tutela dei beni librari, 
promozione e sostegno 
del libro e dell'editoria 

121.644.102 

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

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

77.681.064 

  

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

330.663 

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

338.545 

127 - Contributo per la salvaguardia, la tutela, la 
conservazione e la fruizione del patrimonio culturale* 
* Obiettivo condiviso tra più CRA.. 

4.807.415 

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

7.043.278 

TOTALE 122.793.422 TOTALE 122.793.422 TOTALE 110.273.521 TOTALE 12.519.901 
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MiBACT - DIRETTIVA GENERALE PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE – anno 2014 
CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA : 7 -  DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA' 

Missione Programma Obiettivi Strategici Obiettivi Strutturali/Miglioramento 
Descrizione Totale Descrizione Totale Descrizione Totale Descrizione Totale 

017: 
Ricerca e innovazione 1.853.714 

004: 
Ricerca in materia di 

beni e attività culturali 
1.853.714 

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

1.853.714 

  

021: 
Tutela e valorizzazione 
dei beni e attività 
culturali e paesaggistici 

199.659.408 
006: 

Tutela dei beni 
archeologici 

199.659.408 

140 - Supporto tecnico scientifico per il "Grande 
Progetto Pompei" 2.789.132 

131 - Rendere operativa l'archeologia preventiva 1.989.131 
129 - Potenziare la conoscenza del patrimonio 
archeologico 35.804.404 

  

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

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

5.976.573 

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

5.971.176 

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

87.508.954 

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

49.674.371 

TOTALE 201.513.122 TOTALE 201.513.122 TOTALE 42.436.381 TOTALE 159.076.741 
 

MiBACT - DIRETTIVA GENERALE PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE – anno 2014 
CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA : 8 – DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO 

Missione Programma Obiettivi Strategici Obiettivi Strutturali/Miglioramento 
Descrizione Totale Descrizione Totale Descrizione Totale Descrizione Totale 

021: 
Tutela e valorizzazione 
dei beni e attività 
culturali e paesaggistici 

363.426.641 

002: 
Sostegno, valoriz- 
zazione e tutela del 
settore dello spettacolo 

363.426.641 

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

254.585 

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

254.573 

  

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

84.855 

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

84.855 

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

TOTALE 363.426.641 TOTALE 363.426.641 TOTALE 509.158 TOTALE 362.917.483 
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MiBACT - DIRETTIVA GENERALE PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE – anno 2014 
CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA : 13 - DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 

Missione Programma Obiettivi Strategici Obiettivi Strutturali/Miglioramento 

Descrizione Totale Descrizione Totale Descrizione Totale Descrizione Totale 

021: 
Tutela e valorizzazione 
dei beni e attività 
culturali e paesaggistici 

11.932.151 
013 – 

Valorizzazione del 
patrimonio culturale 

11.932.151 

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

2.891.940 

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

8.169.444 

  

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

48.372 

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

48.375 

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

96.751 

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

677.269 

TOTALE 11.932.151 TOTALE 11.932.151 TOTALE 11.061.384 TOTALE 870.767 

MiBACT - DIRETTIVA GENERALE PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE – anno 2014 
CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA : 11 – DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA 

Missione Programma Obiettivi Strategici Obiettivi Strutturali/Miglioramento 

Descrizione Totale Descrizione Totale Descrizione Totale Descrizione Totale 

021: 
Tutela e valorizzazione 
dei beni e attività 
culturali e paesaggistici 

78.850.506 

002: 
Sostegno, valoriz- 

zazione e tutela del 
settore dello spettacolo 

78.850.506 

150 - Ottimizzazione dei processi di lavoro 290.829   

  

149 - Attività  di rilascio autorizzazioni e di adozione 
provvedimenti amministrativi. 727.070 

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

96.940 

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

96.940 

83 – Attività  di vigilanza sugli enti di settore. 242.358 
37 - Finanziamento di opere cinematografiche di 
interesse culturale e delle attività  di diffusione del 
cinema italiano. 

77.396.369 

TOTALE 78.850.506 TOTALE 78.850.506 TOTALE 290.829 TOTALE 78.559.677 
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MiBACT - DIRETTIVA GENERALE PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE – anno 2014 
CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA : 14 – DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L’ARCHITETTURA E L’ARTE CONTEMPORANEE 

Missione Programma Obiettivi Strategici Obiettivi Strutturali/Miglioramento 

Descrizione Totale Descrizione Totale Descrizione Totale Descrizione Totale 

017: 
Ricerca e innovazione 1.047.691 

004: 
Ricerca in materia di 

beni e attività culturali 
1.047.691   117 – Attività di ricerca, indirizzo e divulgazione 

agli istituti periferici sul patrimonio culturale 
1.047.691 

021: 
Tutela e valorizzazione 
dei beni e attività 
culturali e paesaggistici 

290.666.220 
006: 

Tutela dei beni 
archeologici 

290.666.220 

120 - Semplificazione delle procedure 
amministrative attraverso lo sviluppo la 
sperimentazione e la diffusione di sistemi 
informatici 

28.567.889 

  
45 - Assicurare la tutela del paesaggio 57.928.161 

12 – Attività finalizzata alla valutazione e alla 
riduzione del rischio sismico dei beni culturali, 
con particolare riferimento alla classe di edifici 
sensibili, contenitori museali ed affini, in 
ottemperanza alla direttiva p.c.m. 12.10.2007. 

29.135.994 

  

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

7.190.438 

122 - Assicurare tutti gli adempimenti volti 
all'aggiornamento e all'attuazione del programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità per la direzione 
generale PBAAC e coordinamento degli istituti 
afferenti 

7.139.086 

119 - Attività di indirizzo e supporto agli uffici 
periferici in materia di tutela dei beni architettonici, 
storici, artistici, demoetnoantropologici e di promozione 
dell'architettura e dell'arte contemporanee 

130.830.416 

118 - Attività di coordinamento in materia di contabilità 
economica e finanziaria del Cdr 13.958.129 

91 - Contributo per la salvaguardia, la tutela, la 
conservazione e la fruizione del patrimonio culturale* 
* Obiettivo condiviso tra più CRA 

15.916.107 

TOTALE 291.713.911 TOTALE 291.713.911 TOTALE 115.632.044 TOTALE 176.081.867 
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MiBACT - DIRETTIVA GENERALE PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE – anno 2014 

CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA: 15 - DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L’INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE 

Missione Programma Obiettivi Strategici Obiettivi Strutturali/Miglioramento 

Descrizione Totale Descrizione Totale Descrizione Totale Descrizione Totale 

017: 
Ricerca e innovazione 7.376.191 

004: 
Ricerca in materia di 

beni e attività culturali 
7.376.191   44 - Sviluppare la ricerca e ammodernare le strutture 7.376.191 

021: 
Tutela e valorizzazione 
dei beni e attività 
culturali e paesaggistici 

207.088.618 
015: 

Tutela del patrimonio 
culturale 

207.088.618 

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

27.759.003   

 

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

387.440 

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

387.436 

67 - Rimborso quota interesse e quota capitale. 57.254.187 

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

032: 
Servizi istituzionali e 
generali delle 
amministrazioni 
pubbliche 

25.279.503 

003: 
Servizi e affari 
generali per le 
amministrazioni di 
competenza 

25.279.503 55 - Razionalizzazione delle competenze e della 
distribuzione delle risorse umane. 1.747.188 54 - Attività di supporto amministrativo ed 

organizzativo. 23.532.315 

033: 
Fondi da ripartire 82.410.636 001: 

Fondi da assegnare 82.410.636  68 - Ripartizione dei fondi per il miglioramento degli 
istituti del Ministero. 82.410.636 

TOTALE 322.154.948 TOTALE 322.154.948 TOTALE 29.506.191 TOTALE 292.648.757 

* Obiettivo condiviso tra più CRA. 
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MiBACT - DIRETTIVA GENERALE PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE – anno 2014 

CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA: 16 - DIREZIONE GENERALE PER POLITICHE DEL TURISMO 

Missione Programma Obiettivi Strategici Obiettivi Strutturali/Miglioramento 

Descrizione Totale Descrizione Totale Descrizione Totale Descrizione Totale 

31: 
Turismo 

33.804.214 

001: 
 Sviluppo e 

competitività del 
turismo 

33.804.214 

161 - Attuare strategie turistiche per la 
promozione e la valorizzazione del sistema 
turistico del paese anche in relazione all'EXPO 
2015 e ad altri particolari eventi 

5.643.202 

  160 - Dare attuazione a politiche e programmi 
mirati a valorizzare l'immagine turistica 
dell'Italia nel mondo, a migliorare  e potenziare 
la qualità dell'offerta e a ottimizzare 
l'innovazione del settore nonché la domanda 
interna ed esterna 

7.960.197 

  

165 - Sostegno alle attività del CAI 1.691.894 

164 - Attività ed azioni volte al funzionamento 
dell'ENIT ai fini della promozione del turismo in Italia 
e all'estero 

18.416.093 

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

46.414 

162 - Assicurare tutti gli adempimenti volti 
all'aggiornamento e all'attuazione del programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità per la direzione 
generale per le politiche del turismo 

46.414 

TOTALE 33.804.214 TOTALE 33.804.214 TOTALE 13.603.399 TOTALE 20.200.815 
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- Gli obiettivi : le schede obiettivo. 
 
 
 

In attuazione delle linee di politica economico-finanziaria definite nei documenti 

programmatici dell’azione di Governo e delle priorità politiche definite   dal   Ministro,   

i   Centri   di   responsabilità   amministrativa   hanno individuato 75 obiettivi   da 

conseguire nell’ambito delle   missioni e dei programmi di riferimento. Ai fini della 

Nota integrativa allo stato di previsione della spesa i 75 obiettivi sono stati distinti in 

strategici (n. 27) e strutturali (n. 48). Ai fini della  direttiva generale e del Piano della 

performance gli obiettivi strutturali sono stati associati alla Priorità politica 3. 
 
 

Nelle allegate schede si indicano dettagliatamente per ciascun Centro di 

responsabilità gli obiettivi  collegati a ciascuna priorità politica,  gli obiettivi operativi e 

le risorse assegnate, i programmi esecutivi  di azione. La verifica del livello di 

conseguimento atteso degli obiettivi è assicurata attraverso l’individuazione di indicatori 

agli stessi associati. 



 

Ministero dei Beni e delle attività culturali e del 
turismo 

 
 

CRA 1 
 

GABINETTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

 
SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

         Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera  del Ministro 

 
Obiettivo 
STRUTTURALE  

n.
33 
 

Supporto all'attività di indirizzo politico e all'attività di raccordo con 
l'amministrazione 

 
Descrizione obiettivo 
 

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

Codice e descrizione 
missione  

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 

Codice e descrizione 
programma 

002 - Indirizzo politico 

Priorità politica 3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative 
dell'attività istituzionale 

Responsabile  Il Capo di Gabinetto  
 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Ufficio di gabinetto 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

 
Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 

11.393.836 11.203.381 
 

11.558.015 

Risorse umane (AA/PP) 69 68 67 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
2014 2015 2016 

atti e provvedimenti 
prodotti / atti e 
provvedimenti 
programmati  

Indicatore di 
risultato 
(percentuale) 

Rapporto tra i 
provvedimenti 
prodotti ed i 
provvedimenti 
programmati 

100 
 
 

100 
 
 

100 

 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 33 

                                                                                                                                           Peso 
Anno 2014 

1) Attività svolta dagli uffici di diretta collaborazione del Ministro per il 
conseguimento della funzione di indirizzo politico-amministrativo 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

                           Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera  del Ministro 

 
Obiettivo operativo 
 

n. 
1 

Attività svolta dagli uffici di diretta collaborazione del Ministro per il 
conseguimento della funzione di indirizzo politico-amministrativo 

 
Obiettivo strutturale 
di riferimento  

n. 
33 

Supporto all'attività di indirizzo politico e all'attività di raccordo con 
l'amministrazione 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2014 Peso 100 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Ufficio di gabinetto  

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 11.393.836 Risorse umane (AA/PP) 69 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

Grado di avanzamento del 
programma esecutivo di 
azione  

 

Indicatore di risultato 
percentuale  
 

analisi delle attività svolte  
 

100 
 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data inizio 
 

Data fine 
 

Risultati attesi 
% di 
avanza
mento  

Individuazione ed attuazione di atti e provvedimenti 
finalizzati al conseguimento delle funzioni di 
indirizzo politico- amministrativo  

 
 
 

01/01/2014 
 
 

 
 
 

30/04/2014 
 
 
 
 
 

Atti e provvedimenti di supporto al Ministro; 
atti e provvedimenti di raccordo con i CRA; 
proposte di atti normativi, risposte ad atti 
parlamentari, pareri, consulenza tecnico-
giuridica; comunicati stampa, conferenze 
stampa e rassegna stampa; decreti, atti di 
indirizzo, direttive, circolari 

 
 
 

34 

Individuazione ed attuazione di atti e provvedimenti 
finalizzati al conseguimento delle funzioni di 
indirizzo politico- amministrativo 

 
 
 

01/05/2014 
 
 
 
 

 
 
 

31/08/2014 
 
 
 

Atti e provvedimenti di supporto al Ministro; 
atti e provvedimenti di raccordo con i CRA; 
proposte di atti normativi, risposte ad atti 
parlamentari, pareri, consulenza tecnico-
giuridica; comunicati stampa, conferenze 
stampa e rassegna stampa; decreti, atti di 
indirizzo, direttive, circolari 

 
 

33 

Individuazione ed attuazione di atti e provvedimenti 
finalizzati al conseguimento delle funzioni di 
indirizzo politico- amministrativo 

 
 
 
 

01/09/2014 

 
 
 
 

31/12/2014 
 
 
 
 

Atti e provvedimenti di supporto al Ministro; 
atti e provvedimenti di raccordo con i CRA; 
proposte di atti normativi, risposte ad atti 
parlamentari, pareri, consulenza tecnico-
giuridica; comunicati stampa, conferenze 
stampa e rassegna stampa; decreti, atti di 
indirizzo, direttive, circolari 

 
 

33 

  



MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

 
SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

         Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera  del Ministro 

 
Obiettivo 
STRUTTURALE  

n.
36 
 

Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale 

 
Descrizione obiettivo 
 

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 

Codice e descrizione 
missione  

21 Tutela e valorizzazione dei beni e le attività culturali 

Codice e descrizione 
programma 

005 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio 
culturale 

Priorità politica 3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative 
dell'attività istituzionale 

Responsabile  Il Capo di Gabinetto  
 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Ufficio di Gabinetto  

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Comando Carabinieri tutela patrimonio culturale 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

 
Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 

5.288.580 5.257.208 
 

5.259.774 

Risorse umane (AA/PP) 31 30 29 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
2014 2015 2016 

Incremento attività di 
prevenzione dei reati in danno 
del patrimonio culturale 
 

Indicatore di 
risultato 
percentuale  

attività realizzata 
rispetto all'anno 
2013 

16 
 
 

17 
 
 

18 

 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 36 

                                                                                                                                          Peso 
Anno 2014 

1) Attività svolta dal Comando dei Carabinieri tutela patrimonio culturale per 
garantire la sicurezza e la salvaguardia del patrimonio culturale in Italia e 
all’estero 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

                           Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera  del Ministro 

 
Obiettivo operativo 
 

n. 
1 

Attività svolta dal Comando dei Carabinieri tutela patrimonio culturale 
per garantire la sicurezza e la salvaguardia del patrimonio culturale in 
Italia e all’estero 

 
Obiettivo strutturale 
di riferimento  

n. 
36 

Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2014 Peso 100 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Ufficio di Gabinetto 
 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Comando Carabinieri tutela patrimonio culturale 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 5.288.580 Risorse umane (AA/PP) 31 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

Grado di avanzamento del 
programma esecutivo di 
azione  

 
 

Indicatore di risultato 
percentuale  
 
 

 
analisi delle attività svolte  
 

 
100 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data inizio 
 

Data fine 
 

Risultati attesi 
% di 
avanza
mento  

 
Attività preventiva e di controllo, repressiva e di 
recupero in materia di patrimonio culturale 

 
01/01/2014 

 
 

 
30/04/2014 

 
 
 
 
 

Controllo a musei, biblioteche, archivi, aree 
archeologiche – scavi clandestini rilevati; 
furti denunciati, beni culturali trafugati; 
sanzioni amministrative e persone deferite 
all’autorità giudiziaria 

 
34 

 
Attività preventiva e di controllo, repressiva e di 
recupero in materia di patrimonio culturale 

 
01/05/2014 

 
 
 
 

 
31/08/2014 

 
 
 

Controllo a musei, biblioteche, archivi, aree 
archeologiche – scavi clandestini rilevati; 
furti denunciati, beni culturali trafugati; 
sanzioni amministrative e persone deferite 
all’autorità giudiziaria 

 
33 

 
Attività preventiva e di controllo, repressiva e di 
recupero in materia di patrimonio culturale 

 
01/09/2014 

 
31/12/2014 

 
 
 
 

Controllo a musei, biblioteche, archivi, aree 
archeologiche – scavi clandestini rilevati; 
furti denunciati, beni culturali trafugati; 
sanzioni amministrative e persone deferite 
all’autorità giudiziaria 

 
33 

 
  



 

Ministero dei Beni e delle attività culturali e del 
turismo 

 
 

CRA 2 
 

SEGRETARIATO GENERALE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 
MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2014 
 

SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

           Segretariato Generale 

 
Obiettivo strutturale  n. 

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

 
 
Descrizione obiettivo 
 
 

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 

Codice e descrizione 
missione  

021 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Codice e descrizione 
programma 

014 – Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale 

Priorità politica 3 - Migliorare l'efficienza  e  l'efficacia  complessiva  delle  strutture operative e 
dell'attività istituzionale. 

Responsabile (titolare del 
Cdr) Il Segretario generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Segretariato Generale 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

 
Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 
1.135.981 1.132.211 1.133.205 

Risorse umane (AA/PP)  
14,97 

 
14,97 

 
14,97 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

2014 2015 2016 
Attuazione delle 
convenzioni UNESCO 

Indicatore di 
realizzazione 

fisica (binario) 

Redazione 
documentazione 

 
SI/NO 

 
SI/NO 

 
SI/NO 

Realizzazione di giornate 
informative 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica 
(quantitativo) 

conteggio giornate 
informative 
realizzate 

 
24 

 
27 

 
30 

 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 5 
                                                                                                                                                              Peso 

Anno 2014 
1) Attuazione convenzioni UNESCO 
 

 
60 

2) Piani d'azione europei  
40 

 
 
 
 
 
  



 
SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
            Segretariato Generale 

 
Obiettivo operativo 
 

n. 
1 

Attività pertinenti  le convenzioni UNESCO 

 
Obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

n. 
5 

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

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 60 

 
Uffici del Ministero coinvolti Segretariato Generale 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
 

702.721 Risorse umane (AA/PP) 
 

9,26 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
Grado avanzamento programma Indicatore di realizzazione 

fisica (percentuale) 
% di realizzazione 
programma 

90 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanza
mento  

Convenzione patrimonio mondiale 
UNESCO   

1a) Richieste di inserimento nella Lista 
propositiva italiana;  
1b) Predisposizione dei documenti di 
candidatura alla Lista del Patrimonio Mondiale 
UNESCO e attività collegate ai processi di 
valutazione.  
1c) Istanze sullo stato di conservazione dei siti 
UNESCO;  
1d) Incontri tecnici relativi ad attività UNESCO; 

Convenzione patrimonio intangibile 
e Convenzione diversità culturale 
dell’UNESCO 

1a) Assistenza e seguito delle procedure 
d’iscrizione e comunicazione istituzionale 
b) Partecipazione agli incontri nazionali e 
internazionali dedicati alla Convenzione del 
2003 (patrimonio culturale intangibile) e 
adempimento degli obblighi conseguenti 
c) Applicazione della Convenzione Unesco 2005 
(Diversità culturale), adempimento degli 
obblighi conseguenti e  partecipazione a incontri 
nazionali e internazionali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/01/2014 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30/04/2014 
 
 
 
 
 

 Convenzione patrimonio mondiale 
UNESCO   

1a)  Istruire il 90% delle proposte ricevute per 
l’inserimento nella Lista propositiva italiana; 
1b) Presentazione di una candidatura per 
l’iscrizione alla Lista del Patrimonio Mondiale 
UNESCO.  
1c)  Rispondere al 90% delle istanze ricevute 
relativamente allo stato di conservazione dei 
siti UNESCO ricevute dal WHC (World 
Heritage Centre); 

Convenzione patrimonio 
intangibile e Convenzione diversità 
culturale dell’UNESCO 

1a) Seguito della documentazione 
aggiornamento dei 10 elementi già iscritti nella 
Lista propositiva nazionale del patrimonio 
culturale immateriale / analisi e seguito di 
ulteriori 5 candidature pervenute  / Riunioni 
del GdL tecnico di esperti del MiBACT 
1b)   
- seguito e promozione del report periodico 
nazionale sull’applicazione della Convenzione 
/ presentazioni e comunicazione istituzionale 
- sessioni tecniche di gruppi di lavoro nazionali  
e internazionali 
1c) report nazionale: seguito e comunicazione 
istituzionale : organizzazione/partecipazione a 
incontri istituzionali per il coordinamento di 
attività pertinenti la convenzione – 
aggiornamento dati 
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Convenzione patrimonio mondiale 
UNESCO   

a) Richieste Inserimento nella Lista propositiva 
italiana;  
2b) Assoluzione di obblighi con scadenza 
relativi a siti iscritti nella Lista del  Patrimonio 
Mondiale UNESCO (Periodic Reporting). 
2c) Istanze sullo stato di conservazione dei siti 
UNESCO; 
2d) Incontri tecnici relativi ad attività UNESCO; 
2e) Interlocuzione via  e-mail con soggetti 
esterni (organismi internazionali, istituzioni 
nazionali, pubblico, portatori d’interesse vari, 
ecc.) 
 

Convenzione patrimonio intangibile 
e Convenzione diversità culturale 
dell’UNESCO 

2a) Assistenza e seguito delle procedure 
d’iscrizione e comunicazione istituzionale 
2b) Partecipazione agli incontri nazionali e 
internazionali dedicati alla Convenzione del 
2003 (patrimonio culturale intangibile) e 
adempimento degli obblighi conseguenti 
2c) Applicazione della Convenzione Unesco 
2005 (Diversità culturale), adempimento degli 
obblighi conseguenti e  partecipazione a incontri 
nazionali e internazionali  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/05/2014 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31/08/2014 
 
 
 

Convenzione patrimonio mondiale 
UNESCO   

2a)  Istruire il 90% delle proposte ricevute per 
l’inserimento nella Lista propositiva italiana;  
2b) Realizzazione di 10 incontri informativi 
per attività di preparazione del “Periodic 
Reporting) con i rappresentanti dei siti 
UNESCO italiani.  
2c)  Rispondere al 90% delle istanze ricevute 
relativamente allo stato di conservazione dei 
siti UNESCO ricevute dal WHC;  
2d)  Partecipare a 14 incontri tecnici relativi ad 
attività UNESCO; 
2e) Risposta al 70% delle richieste pervenute. 

 Convenzione patrimonio 
intangibile e Convenzione diversità 
culturale dell’UNESCO 

2a) Seguito della documentazione 
aggiornamento dei 10 elementi già iscritti nella 
Lista propositiva nazionale del patrimonio 
culturale immateriale / analisi e seguito di 
ulteriori 5 candidature pervenute  / Riunioni 
del GdL tecnico di esperti del MiBACT 
2b)  - seguito e promozione del report 
periodico nazionale sull’applicazione della 
Convenzione / presentazioni e comunicazione 
istituzionale 
- sessioni tecniche di gruppi di lavoro nazionali  
e internazionali 
2c) report nazionale: seguito e comunicazione 
istituzionale : organizzazione/partecipazione a 
incontri istituzionali per il coordinamento di 
attività pertinenti la convenzione – 
aggiornamento dati 
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Convenzione patrimonio mondiale 
UNESCO   

3a) Inserimento nella Lista propositiva italiana; 
3b) Predisposizione dei documenti di 
candidatura alla Lista del Patrimonio Mondiale 
UNESCO e attività collegate ai processi di 
valutazione. 
3c) Istanze sullo stato di conservazione dei siti 
UNESCO; 
3d) Incontri tecnici relativi ad attività UNESCO; 
3e) Interlocuzione via  e-mail con soggetti 
esterni (organismi internazionali, istituzioni 
nazionali, pubblico, portatori d’interesse vari, 
ecc.) 
 

Convenzione patrimonio intangibile 
e Convenzione diversità culturale 
dell’UNESCO 

3a) Assistenza e seguito delle procedure 
d’iscrizione e comunicazione istituzionale 
3b) Partecipazione agli incontri nazionali e 
internazionali dedicati alla Convenzione del 
2003 (patrimonio culturale intangibile) e 
adempimento degli obblighi conseguenti 
3c) Applicazione della Convenzione Unesco 
2005 (Diversità culturale), adempimento degli 
obblighi conseguenti e  partecipazione a incontri 
nazionali e internazionali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/09/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31/12/2014 
 
 
 
 

Convenzione patrimonio mondiale 
UNESCO   

3a)  Istruire il 90% delle proposte ricevute per 
l’inserimento nella Lista propositiva italiana;  
3b) Presentazione di una candidatura per 
l’iscrizione alla Lista del Patrimonio Mondiale 
UNESCO.  
3c)  Rispondere al 90% delle istanze ricevute 
relativamente allo stato di conservazione dei 
siti UNESCO ricevute dal WHC;  
3d)  Partecipare a 16 incontri tecnici relativi ad 
attività UNESCO. 
3e) Risposta al 70% delle richieste pervenute. 

 Convenzione patrimonio 
intangibile e Convenzione diversità 
culturale dell’UNESCO 

3a) Seguito della documentazione a 
ggiornamento dei 10 elementi già iscritti nella 
Lista propositiva nazionale del patrimonio 
culturale immateriale / analisi e seguito di 
ulteriori 5 candidature pervenute  / Riunioni 
del GdL tecnico di esperti del MiBACT 
3b) - seguito e promozione del report periodico 
nazionale sull’applicazione della Convenzione 
/ presentazioni e comunicazione istituzionale 
- sessioni tecniche di gruppi di lavoro nazionali  
e internazionali 
3c) report nazionale: seguito e comunicazione 
istituzionale : organizzazione/partecipazione a 
incontri istituzionali per il coordinamento di 
attività pertinenti la convenzione – 
aggiornamento dati 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.2 
 

Centro di responsabilità 
amministrativa:                                                  Segretariato Generale 

 

Obiettivo operativo n.2 Piani d'azione europei 
 

Obiettivo strutturale di 
riferimento  

n. 
5 

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

 

Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 40 
  

Uffici del Ministero coinvolti Segretariato Generale 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 
Risorse finanziarie (€) 433.260 Risorse umane (AA/PP) 5,71 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

Gradimento sulle informazioni 
avute 

Indicatore di 
realizzazione fisica 
(percentuale) 

% delle schede di gradimento con 
giudizio = / > a buono per quanto 
riguarda le informazioni avute 

70 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
Fasi Data 

inizio 
Data fine Risultati attesi % di 

avanzam
ento 

Antenna della Cultura:   
1a) Organizzazione infoday; 
1b)Ticket (servizio assistenza) scambi con 
operatori; 
1c) Visite sito web. 
Antenna del Cittadino : 
1a) Organizzazione giornate informative; 
1b) E-mail; 
1c) ) Visite sito web. 
Marchio del Patrimonio Europeo e Capitale 
Europea della Cultura : 
1a) Organizzazione giornate informative; 
1b) Pubblicazioni 

 
 
 
 
 
 

01/01/14 
 
 

 
 
 
 
 
 

30/04/14 
 
 
 
 
 

Antenna della Cultura:   
1a) 2 infoday; 
1b) n. 150 infomail 
1c) n.  4. 000 visite sito web. 
Antenna del Cittadino : 
1a) 5 giornate informative; 
1b) 2.000 E-mail inviate/ricevute; 
1c) ) 10.000 visite sito web. 
Marchio del Patrimonio Europeo e Capitale 
Europea della Cultura : 
1a) 1 giornate informative; 
1b) 1 pubblicazione. 
Resoconto dei partecipanti e indicazione % delle 
schede di gradimento con giudizio = / > a buono per 
quanto riguarda le informazioni avute 

 
 
 
 

33 

Antenna della Cultura:   
2a) Organizzazione infoday; 
2b)Ticket (servizio assistenza) scambi con 
operatori; 
2c) Visite sito web. 
Antenna del Cittadino : 
2a) Organizzazione giornate informative; 
2b) E-mail; 
2c) ) Visite sito web. 
Marchio del Patrimonio Europeo e Capitale 
Europea della Cultura : 
2a) Organizzazione giornate informative; 
2b) Pubblicazioni 

 
 
 
 
 
 

01/05/14 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

31/08/14 
 
 
 

Antenna della Cultura:   
2a) 2 infoday; 
2b) n. 150 infomail 
2c) n.  4. 000 visite sito web. 
Antenna del Cittadino : 
2a) 5 giornate informative; 
2b) 2.000 E-mail inviate/ricevute; 
2c) ) 10.000 visite sito web. 
Marchio del Patrimonio Europeo e Capitale 
Europea della Cultura : 
2a) 1 giornate informative; 
2b) 1 pubblicazione. 
Resoconto dei partecipanti e indicazione % delle 
schede di gradimento con giudizio = / > a buono per 
quanto riguarda le informazioni avute 
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Antenna della Cultura:   
3a) Organizzazione infoday; 
3b)Ticket (servizio assistenza) scambi con 
operatori; 
3c) Visite sito web. 
Antenna del Cittadino : 
3a) Organizzazione giornate informative; 
3b) E-mail; 
3c) ) Visite sito web. 
Marchio del Patrimonio Europeo e Capitale 
Europea della Cultura : 
3a) Organizzazione giornate informative; 
3b) Pubblicazioni 

 
 
 
 
 
 

01/09/14 

 
 
 
 
 
 

31/12/14 
 
 
 
 

Antenna della Cultura:   
3a) 2 infoday; 
3b) n. 150 infomail 
3c) n.  4. 000 visite sito web. 
Antenna del Cittadino : 
3a) 5 giornate informative; 
3b) 2.000 E-mail inviate/ricevute; 
3c) ) 10.000 visite sito web. 
Marchio del Patrimonio Europeo e Capitale 
Europea della Cultura : 
3a) 1 giornate informative; 
3b) 1 pubblicazione. 
Resoconto dei partecipanti e indicazione % delle 
schede di gradimento con giudizio = / > a buono per 
quanto riguarda le informazioni avute 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2014 
 

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
           Segretariato Generale 

 
 
Obiettivo strategico  n. 

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

 
 
Descrizione obiettivo 
 

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

Codice e descrizione 
missione  

021 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Codice e descrizione 
programma 

014 – Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale 

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 favorendo la 
partecipazione dei privati  

Responsabile (titolare del 
Cdr) Segretario Generale 

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Ministero degli Esteri ed autorità Paesi esteri interessati 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

 
Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 
581.648 505.240 505.984 

Risorse umane (AA/PP)  
3,85 

 
3,85 

 
3,85 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

2014 2015 2016 
Numero di pubblicazioni e/o 
eventi realizzati  

Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
(quantitativo) 

Conteggio delle 
pubblicazioni  e /o 
eventi realizzati 

 
3 

 
4 

 
5 

 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n 25 

                                                                                                                                          Peso 
Anno 2014 
1) Rafforzare la presenza italiana nei contesti internazionali, con iniziative di diffusione delle 
metodiche e delle tecnologie nazionali di intervento a tutela del patrimonio culturale mobile e 
immobile in situazioni di rischio naturale o dovute a conflitti 
 

 
100 

 
 
 
  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
            Segretariato Generale 

 
 
Obiettivo operativo n. 

1 
Rafforzare la presenza italiana nei contesti internazionali, con iniziative di 
diffusione delle metodiche e delle tecnologie nazionali di intervento a tutela del 
patrimonio culturale mobile e immobile in situazioni di rischio naturale o dovute 
a conflitti 

 
Obiettivo strategico 
di riferimento  

n. 
25 

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

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 100 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Ministero degli Esteri ed autorità Paesi esteri interessati 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
 

581.648 Risorse umane (AA/PP) 
 

3,85 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
Numero di progetti avviati/ 
realizzati 

Indicatore di realizzazione 
fisica  (quantitativo) 

Conteggio dei progetti 
avviati/realizzati 

4 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data 
fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avan
zame
nto  

 
 
Inizio attività 
(completamento fase 
contrattuale, rilievi, 
diagnostica da campo e in 
laboratorio) 

 
 
 

01/01/2014 
 
 

 
 
 

30/04/2014 
 
 
 
 

LIBIA - Villa Silin “Restauro mosaici e intonaci dipinti”. Attività progettuale e 
preparazione materiali didattici. Analisi conoscitive e tests di laboratorio. 
MALTA-FLORIANA: “Ninfeo Argotti”. Attività progettuale. Perfezionamento 
programma organizzativo. Operazioni di carattere conoscitivo e documentario. 
GIORDANIA - Residenza Ommayade di Qusayr Amra. “Dipinti murali”. 
Perfezionamento contratti, allestimento cantiere, indagini di campo. 
SUDAN-KARIMA: “Tempio di Mut”.  Attività progettuale. Perfezionamento 
programma organizzativo. Operazioni di carattere conoscitivo e documentario. 
Predisposizione dei materiali scientifici per pubblicazioni e/o eventi  

35 

 
 
 
 
Attività di cantiere e di 
formazione 

 
 
 
 

01/05/2014 
 
 

 
 
 
 

31/08/2014 
 
 

LIBIA - Villa Silin “Restauro mosaici e intonaci dipinti”. Pronto intervento e 
restauro dei mosaici pavimentale e dei dipinti murali selezionati per grado 
d’urgenza. Documentazione. Attività didattica. 
MALTA-FLORIANA: “Ninfeo Argotti”. Tests materiali di restauro per la messa 
in sicurezza dei blocchi lapidei e delle decorazioni musive. Selezione area 
campione per la realizzazione degli interventi. Avvio trattamenti di restauro. 
GIORDANIA - Residenza Ommayade di Qusayr  Amra. “Dipinti murali”. 
Interventi conservativi (pulitura, consolidamento). Attività di formazione. 
SUDAN-KARIMA: “Tempio di Mut”. Indagini diagnostiche, tests per la messa 
a punto dei trattamenti di restauro sulle superfici dipinte. 
Elaborazione dei materiali scientifici per pubblicazioni e/o eventi  

35 

 
 
 
Attività di restauro e 
formazione, risultati 
 

 
 
 
 

01/09/2014 

 
 
 
 

31/12/2014 
 
 
 
 

LIBIA - Villa Silin “Restauro mosaici e intonaci dipinti”. Report finale sulle 
attività conservative e di restauro. Divulgazione dei dati. Programmazione del 
prosieguo degli interventi. 
MALTA-FLORIANA: “Ninfeo Argotti”. Allestimento cantiere e interventi di 
messa in sicurezza dell’area campione. Elaborazione del progetto esecutivo di 
restauro sull’intero Ninfeo. 
GIORDANIA - Residenza Ommayade di Qusayr Amra. “Dipinti murali”. 
Interventi conservativi  (integrazione, presentazione). Chiusura attività di 
formazione. 
SUDAN-KARIMA: “Tempio di Mut”.  Elaborazione del progetto esecutivo di 
restauro. 
Realizzazione di  3 pubblicazioni e/o eventi relativi alle attività svolte  

30 

 
 
 
  



 
MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2014 
 

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO 
 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

                                           Segretariato Generale 
 

 
 

Obiettivo 
strategico  

n. 
69 

Sviluppo, ricerca e aggiornamento del Sistema informativo generale del 
catalogo  

 
 
Descrizione obiettivo 
 
 

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

Codice e descrizione 
missione  

017- Ricerca e innovazione 

Codice e descrizione 
programma 

004 - Ricerca in materia di beni e attività' culturali 

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 favorendo la partecipazione dei privati 

Responsabile (titolare 
del Cdr) Segretario generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 

 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione tutte le Soprintendenze 
territoriali e le  direzioni regionali  

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Regioni e province autonome; CEI e diocesi; altri enti di catalogazione pubblici e 
privati   

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
2014 2015 2016 

2.935.010 2.936.001 2.755.382 

Risorse umane (AA/PP) 66,94 66,94 61,44 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
2014 2015 2016 

numero nuovi enti gestiti 
dai Sistemi informativi 
dell'ICCD  
 
 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica 
(quantitativo) 

Incremento del  
numero degli enti 
gestiti rispetto 
all’anno precedente 
(98 nel 2013)   

 
196 nuovi 
enti gestiti 

 

 
103 nuovi 
enti gestiti 

 
90 nuovi enti 

gestiti 

 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 69 

                                                                                                                                                                       Peso 
Anno 2014 
 1) Gestione del Sistema  esteso a più enti schedatori   40 

2) Estensione del Sistema di gestione patrimonio immagini (SAGID) agli archivi immagini ICCD  60 

 
  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 
 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

                                        Segretariato Generale 
 

   
 

Obiettivo 
operativo 

n. 
1 Gestione del Sistema  esteso a più enti schedatori 

 
Obiettivo 
strategico di 
riferimento  

n. 
69 

Sviluppo, ricerca e implementazione intersettoriale del Sistema 
informativo generale del catalogo 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 40 

 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione tutte le Soprintendenze 
territoriali e le  direzioni regionali 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Regioni e province autonome; università, CEI e diocesi; altri enti di catalogazione 
pubblici e privati   

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
 

1.131.650 Risorse umane (AA/PP) 
 

25,31 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
n. schede pubblicate/n. 
schede programmate 
(600.000) 

indicatore di realizzazione 
fisica 

(percentuale) 

Conteggio delle schede 
pubblicate 

 
90 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

 
Fasi 

 
Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
amen
to  

1a)Caricamento schede di catalogo 
provenienti dagli enti gestiti. 
 
1b) Gestione Enti 

 
01/01/2014 

 
 

 
30/04/2014 

 
 

1a)Caricamento 50.000 schede 
recuperate. 
 
1b) 59 nuovi Enti gestiti 

 
 

30 

2a)Rilascio nuove funzione e formazione 
utenti formazione sulle nuove funzionalità 
implementate nel SIGECWEB alle 
strutture territoriali di Ministero e corsi di 
formazione agli enti schedatori. 
Caricamento schede di catalogo  
 
2b) Gestione Enti 

 
 
 

01/05/2014 

 
 
 

31/08/2014 

2a)Caricamento 50.000 schede 
recuperate 
 
 
 
 
2b) 68 nuovi Enti gestiti 

 
 
 
 

30 

3a)Pubblicazione schede di catalogo. 
Sviluppi per la gestione degli standard 
opendata per il libero scambio dei dati 
pubblicati. 
 
3b) Gestione Enti 

 
01/09/2014 

 
31/12/2014 

 
3a)600.000 schede pubblicate 
 
 
3b) 69 nuovi Enti gestiti 

 
 

40 

 
  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.2 
 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

Segretariato Generale 
 

   
 

Obiettivo 
operativo 
 

n. 
2 

Estensione del Sistema di gestione patrimonio immagini (SAGID) agli 
archivi immagini ICCD 

 
Obiettivo 
strategico di 
riferimento  

n. 
69 

Sviluppo, ricerca e implementazione intersettoriale del Sistema 
informativo generale del catalogo 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 60 

 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
 

1.803.360 Risorse umane (AA/PP) 
 

41,63 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
n. digitalizzazioni effettuate/n. 
digitalizzazioni programmate 
(9.000) 

indicatore di 
realizzazione fisica 

(percentuale) 

Conteggio delle 
digitalizzazioni effettuate 

80 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

 
Fasi 

 
Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
amen
to  

 
Digitalizzazione immagini. Gestione e 
ottimizzazione del sistema. 
 

 
 
01/01/2014 

 
 
30/04/2014 

 
immagini scansionate 3.000 
 

 
33 

 
Digitalizzazione immagini. Gestione e 
ottimizzazione del sistema. 
 

 
01/05/2014 

 
31/08/2014 

 
immagini scansionate 3.000 
 

 
33 

 
Digitalizzazione immagini. Gestione e 
ottimizzazione del sistema. 
 

 
 
01/09/2014 

 
 
31/12/2014 

 
immagini scansionate 3.000 

 
34 

 
  



 
MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2014 
 

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
             Segretariato Generale 

 
 
 
Obiettivo strategico  

 
n. 
84 

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

 
 
Descrizione obiettivo 
 

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 

Codice e descrizione 
missione  

017- Ricerca e innovazione 

Codice e descrizione 
programma 

004 - Ricerca in materia di beni e attività' culturali 

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 favorendo la 
partecipazione dei privati 

Responsabile (titolare del 
Cdr) Il segretario generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro, Opificio delle Pietre Dure, 
Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e 
Librario 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 
 
Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 
8.152.532 8.020.593 8.005.326 

Risorse umane (AA/PP) 185,52 
 

184,60 181,83 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

2014 2015 2016 
report scientifici pubblicati Indicatore di 

realizzazione 
fisica 
(quantitativo) 

Conteggio di report 
scientifici pubblicati 

12 15 18 

 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 84 

                                                                                                                                                               Peso 
Anno 2014 
1) Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie e interventi di restauro dell'Istituto 
Superiore per la Conservazione e il Restauro           

 
42 

2) Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie nell'ambito di interventi di restauro dell’ 
Opificio delle Pietre Dure di Firenze                                   

 
38 

3) Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie nell'ambito di interventi di restauro dell’ 
Istituto Centrale per la Conservazione e il Restauro del Patrimonio Archivistico e Librario        

 
20 

 
 
  



 
SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

Segretariato Generale  

 
 
Obiettivo operativo 
 

n. 
1 

Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie e interventi di 
restauro dell'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro        

 
Obiettivo strategico 
di riferimento  

n. 
84 

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

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 42 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro           

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
 

3.386.383 Risorse umane (AA/PP) 
 

77,63 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
Restauri di beni culturali, 
eventi e ricerche scientifiche 
realizzati/Restauri di beni 
culturali (24), indagini 
scientifiche (14 ) ed eventi 
(12)   programmati  

Indicatore di realizzazione  
(percentuale) 

Conteggio restauri, eventi e 
ricerche scientifiche  
realizzate 

 
 

80 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

 
Fasi 

 
Data inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanza
mento  

 
 
 
Analisi, studio, realizzazione e 
completamento restauri, ricerche 
scientifiche ed eventi culturali 

 
 
 

01/01/2014 
 
 

 
 
 

30/04/2014 
 
 
 
 
 

 
Realizzazione di n. 10 tra restauri, 
ricerche ed eventi culturali.  
Predisposizione  report scientifici 
da pubblicare 

 
 

20 

 
 
 
Analisi, studio, realizzazione e 
completamento restauri, ricerche 
scientifiche ed eventi culturali 

 
 
 

01/05/2014 
 
 
 
 

 
 
 

31/08/2014 
 
 

 
Realizzazione di n. 15 tra restauri, 
ricerche ed eventi culturali. 
 
Elaborazione dati report scientifici 
da pubblicare 

 
 

30 

 
 
Analisi, studio, realizzazione e 
completamento restauri, ricerche 
scientifiche ed eventi culturali 

 
 

01/09/2014 

 
 

31/12/2014 
 
 
 

 
Realizzazione di n. 25 tra restauri, 
ricerche ed eventi culturali. 
Pubblicazione di 4 report scientifici  

 
 

50 

 
 
  



 
SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.2 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

          Segretariato Generale  

 
 
Obiettivo operativo 
 

n. 
2 

Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie e interventi di restauro 
dell’Opificio delle Pietre Dure    

 
Obiettivo strategico 
di riferimento  

n. 
84 

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

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 38 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 
Opificio delle Pietre Dure        

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
 

3.130.866 Risorse umane (AA/PP) 
 

71,32 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

Restauri di beni culturali, 
eventi e ricerche scientifiche 
realizzati/Restauri di beni 
culturali(40), eventi(3) e 
ricerche scientifiche(10) 
programmati 

Indicatore di realizzazione  
(percentuale) 

Conteggio restauri, eventi e 
ricerche scientifiche  
realizzate 

 
85 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data inizio 
 

Data fine 
 

Risultati attesi 
% di 
avanza
mento  

 
 
analisi, studio e realizzazione restauri, 
ricerche scientifiche ed eventi culturali 
 

 
 
 

01/01/2014 
 
 

 
 
 

30/04/2014 
 
 

10 restauri, 2 ricerche, 2 eventi;  
 
raccolta dati e attività propedeutica 
alla realizzazione delle 
pubblicazioni e/o  report scientifici 

 
 
 

26 
 

 
analisi, studio e realizzazione restauri, 
ricerche scientifiche ed eventi culturali  
 

 
 
 

01/05/2014 
 
 
 
 

 
 
 

31/08/2014 

15 restauri, 3 ricerche, 1 evento;  
 
raccolta dati e attività propedeutica 
alla realizzazione delle 
pubblicazioni e/o  report scientifici 

 
 
 

36 
 

 
analisi, studio e realizzazione restauri, 
ricerche scientifiche ed eventi culturali  
 

 
 

01/09/2014 

 
 

31/12/2014 
 
 
 
 

15 restauri, 5 ricerche 
 
Trasmissione al Segretariato 
Generale di almeno 4 pubblicazioni 
e/o report scientifici pubblicati 
nell'anno. 
 

 
 
 

38 
 

 
 
 
  



 
SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.3 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

              Segretariato Generale  

 
 
Obiettivo operativo 
 

n. 
3 

Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie nell'ambito di 
interventi di restauro dell’ Istituto Centrale per la Conservazione e il 
Restauro del Patrimonio Archivistico e Librario        

 
Obiettivo strategico 
di riferimento  

n. 
84 

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

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 20 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Istituto Centrale per la Conservazione e il Restauro del Patrimonio 
Archivistico e Librario        

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 
Risorse finanziarie (€) 1.635.283 Risorse umane (AA/PP) 36,86 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

Seminari, eventi e interventi 
di restauro realizzati/ 

Seminari(5), eventi(4) e 
interventi di restauro (15) 

programmati 

Indicatore di realizzazione 
(percentuale) 

Conteggio di seminari, eventi 
e interventi di restauro 

realizzati 

90 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
amen
to  

Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove 
metodologie nell'ambito di interventi di 
conservazione e restauro (materiale librario, 
documentario, grafico, fotografico, 
cinematografico e digitale) dell’ Istituto 
Centrale per la Conservazione e il Restauro 
del Patrimonio Archivistico e Librario        
Preparazione pubblicazioni scientifiche e 
divulgazione sul sito web ICRCPAL 

 
 
 

01/01/2014 
 
 

 
 
 

30/04/2014 
 
 
 
 
 

Relazioni certificative l'attività svolta 
dai vari laboratori; realizzazione di n. 
2 seminari;   realizzazione di n. 2 
eventi;  realizzazione n. 5 interventi 
di restauro. 
 
 Pubblicazione di 1 report 

 
 
 

40 

Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove 
metodologie nell'ambito di interventi di 
conservazione e restauro (materiale librario, 
documentario, grafico, fotografico, 
cinematografico e digitale) dell’ Istituto 
Centrale per la Conservazione e il Restauro 
del Patrimonio Archivistico e Librario        
Presentazione pubblicazioni scientifiche  
Preparazione report su intervento di restauro 
e divulgazione sul sito web ICRCPAL 

 
 
 

01/05/2014 
 
 
 
 

 
 
 

31/08/2014 
 
 
 

Relazioni certificative l'attività  svolta 
dai vari laboratori;  realizzazione di n. 
2 seminari;   realizzazione di n. 1 
eventi;  realizzazione n. 5 interventi 
di restauro. 
 
 Pubblicazione di 1 report 

 
 

30 

 
Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove 
metodologie nell'ambito di interventi di 
conservazione e restauro (materiale librario, 
documentario, grafico, fotografico, 
cinematografico e digitale) dell’ Istituto 
Centrale per la Conservazione e il Restauro 
del Patrimonio Archivistico e Librario        
Preparazione report su intervento di restauro 
e divulgazione sul sito web ICRCPAL 

 
 
 
 

01/09/2014 

 
 
 
 

31/12/2014 
 
 
 
 

Relazioni certificative l'attività  svolta 
dai vari laboratori;  realizzazione di n. 
1 seminari; realizzazione di n. 1 
eventi;  realizzazione n. 5 interventi 
di restauro.  
 
Pubblicazione di 2 report 

 
 

30 

 
  



 
MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2014 
 

SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
               Segretariato Generale 

 
 
Obiettivo strutturale  n. 

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

 
 
Descrizione obiettivo 
 
 

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.  

Codice e descrizione 
missione  

021 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Codice e descrizione 
programma 

014 – Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale 

Priorità politica 3 - Migliorare  l'efficienza  e  l'efficacia  complessiva  delle  strutture operative e 
dell'attività istituzionale. 

Responsabile (titolare del 
Cdr) Il segretario generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Segretariato Generale e tutti gli Uffici MiBACT 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
2014 2015 2016 

336.713 337.264  337.516 

Risorse umane (AA/PP) 4,87 4,87 4,87 
 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
2014 2015 2016 

a) n. direttive, n. riunioni e note 
di coordinamento con i CRA 

Indicatore di 
realizzazione fisica 
(quantitativo) 

Conteggio delle 
direttive, riunioni e 
note di coordinamento 

3 3 3 

b) n. adempimenti, interventi  
realizzati/n. adempimenti, 
interventi previsti nel Piano 
adottato 

Indicatore di 
realizzazione fisica  
(percentuale) 

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

>95 >95 >95 

c) n. report di monitoraggio 
dell’attuazione 
 del Piano 

Indicatore di 
realizzazione fisica 
(quantitativo) 

Realizzazione di un 
report 

1 1 1 

d) n.1 Piano triennale di 
prevenzione della corruzione 
predisposto per l’adozione 
 

Indicatore di 
realizzazione fisica 
(binario) 

Realizzazione Piano 
triennale di 
prevenzione della 
corruzione predisposto 
per l’adozione 

SI SI SI 

OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 113 
                                                                                                                                                                       Peso 

Anno 2014 
1) Coordinamento delle azioni volte ad elaborare, adottare ed attuare il Piano triennale di 
prevenzione  della corruzione del MiBACT. 
 

 
60 

2) Adempimenti del Segretariato generale ai fini dell’attuazione del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione. Attività di monitoraggio. 
 

 
40 

 
  



 
SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

   egretariato Generale 

 
 
Obiettivo 
operativo 
 

n. 
1 

Coordinamento delle azioni volte ad elaborare, adottare ed attuare il Piano 
triennale di prevenzione  della corruzione del MiBACT. 

 
Obiettivo 
strutturale di 
riferimento  

n. 
113 

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

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 60 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 
Segretariato Generale e tutti gli Uffici MiBACT 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
 

207.415 Risorse umane (AA/PP) 
 

3 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
Grado di avanzamento del 
piano esecutivo di azione. 

Indicatore di realizzazione 
fisica (percentuale) 

% di realizzazione delle 
attività previste 

70 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanza
mento  

 
Predisposizione e diffusione a tutti gli uffici 
MiBACT del questionario in formato 
elettronico, per la rilevazione delle aree e dei 
procedimenti maggiormente esposti al rischio 
corruzione e del loro livello di rischio,  
-Monitoraggio attuazione del piano 

 
 
 

01/01/14 
 
 

 
 
 

30/04/14 
 
 
 
 
 

-Predisposizione del  Piano triennale di 
prevenzione della corruzione per la 
successiva adozione 
-Mappatura aree maggiormente esposte a 
rischio corruzione 
-Riunioni e note di coordinamento con i 
CRA per la realizzazione di n 1 direttiva 
-Recepimento del riepilogo quadrimestrale 
effettuato dai referenti per l’anticorruzione 
sul territorio 

 
 
 

30 

Pubblicazione dei criteri di selezione del 
personale da formare.  
Programmazione della formazione mirata 
del personale applicato al le aree a 
maggior rischio corruzione  
Definizione delle procedure di formazione 
in collaborazione della S.N.A. 
-Monitoraggio attuazione del piano 

 
 
 

01/05/14 
 
 
 
 

 
 
 

31/08/14 
 
 
 

Approvazione Piano di formazione 
nazionale  del personale dirigenziale e non. 
-Riunioni e note di coordinamento con i 
CRA per la realizzazione di n 1 direttiva 
-Parziale realizzazione degli adempimenti, 
interventi previsti nel Piano adottato 
- Recepimento del riepilogo 
quadrimestrale effettuato dai referenti per 
l’anticorruzione sul territorio 

 
 

30 

Individuazione misure per la rotazione del 
personale dirigenziale e del personale con 
funzioni di responsabilità operante nelle aree a 
rischio corruzione . 
-Monitoraggio attuazione del piano 

 
 
 
 

01/09/14 

 
 
 
 

31/12/14 
 
 
 
 

Predisposizione ed emanazione di direttive   
e circolari per assicurare la rotazione del 
personale dirigenziale e non 
-Riunioni e note di coordinamento con i 
CRA per la realizzazione di n 1 direttiva 
- Recepimento del riepilogo 
quadrimestrale effettuato dai referenti per 
l’anticorruzione sul territorio  
- Relazione sull’attività svolta da 
presentare al Ministro entro il 15/12 
relativo allo stato di attuazione del piano 
-realizzazione di oltre il 95% degli 
adempimenti, interventi previsti nel Piano 
adottato per l’organo di coordinamento 
 
 

 
 
 

40 



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.2 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
           Segretariato Generale 

 
 
Obiettivo operativo n. 

2 
Adempimenti del Segretariato generale ai fini dell’attuazione del Piano triennale 
di prevenzione della corruzione. Attività di monitoraggio. 

 
Obiettivo 
strutturale di 
riferimento  

n. 
113 

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

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 40 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 
Segretariato Generale  

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
 

129.298 Risorse umane (AA/PP) 
 

1,87 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
Grado di avanzamento del 
piano esecutivo di azione 

Indicatore di realizzazione 
fisica (percentuale) 

% di realizzazione delle 
attività previste 

70 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data inizio 
 

Data fine 
 

Risultati attesi 
% di 
avanz
ament
o  

-Predisposizione e diffusione del questionario in 
formato elettronico, per la rilevazione delle aree 
e dei procedimenti maggiormente esposti al 
rischio corruzione e del loro livello di rischio, 
afferenti  alle strutture interne al SG 
 
-Monitoraggio attuazione del piano 

 
 
 

01/01/14 
 
 

 
 
 

30/04/14 
 
 
 
 
 

-Mappatura aree maggiormente esposte 
a rischio corruzione e individuazione 
delle relative % di rischio. 
 
- Riepilogo quadrimestrale da parte  del 
responsabile del SG  

 
 
 

40 

-Attuazione  della formazione mirata al 
personale applicato alle aree a maggior 
rischio corruzione alle strutture interne al SG 
 
-Monitoraggio attuazione del piano 

 
 
 

01/05/14 
 
 
 
 

 
 
 

31/08/14 
 
 
 

Applicazione del Piano di formazione 
nazionale  del personale dirigenziale e 
non. 
 
-Parziale realizzazione degli 
adempimenti, interventi previsti nel 
Piano adottato 
 
- Riepilogo quadrimestrale da parte  del 
responsabile del SG  

 
 

30 

 
Individuazione misure per la rotazione del 
personale dirigenziale e  del personale con 
funzioni di responsabilità operante nelle aree a 
rischio corruzione . 
 
-Monitoraggio attuazione del piano 

 
 
 
 

01/09/14 

 
 
 
 

31/12/14 
 
 
 
 

Adozione di direttive interne  e lettere 
circolari per assicurare la rotazione del 
personale dirigenziale e  non 
 
-Realizzazione di oltre il 95% degli 
adempimenti, interventi previsti nel 
Piano adottato 
 
- Riepilogo quadrimestrale da parte  del 
responsabile del SG  

 
 

30 

 
  



 
MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2014 
 

SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
           Segretariato Generale 

 
 
 
Obiettivo strutturale  
 

 
n. 

114 

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

 
 
Descrizione obiettivo 
 
 

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

Codice e descrizione 
missione  

021 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Codice e descrizione 
programma 

014 – Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale 

Priorità politica 3 - Migliorare  l'efficienza  e  l'efficacia  complessiva  delle  strutture operative e 
dell'attività istituzionale. 

Responsabile (titolare del 
Cdr) Il segretario generale 

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Segretariato Generale e Direzioni Regionali 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

 
Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 
2.447.597 2.451.565 2.453.405 

Risorse umane (AA/PP)  
35,40 

 
35,40 

 
35,40 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
2014 2015 2016 

Visite ispettive per la verifica e 
l'accertamento delle procedure 
amministrative e delle  attività 
tecniche 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica 
(quantitativo) 

Conteggio delle 
visite ispettive 
effettuate 

 
106 

 
108 

 
110 

 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 114 

                                                                                                                                                                Peso 
Anno 2014 
1)Verifica andamento attività di tutela delle Dir. Reg.li (DPR 233/2007 art. 17 c. 3) 

 
30 

2) Attività ispettiva  
70 

NOTA: 
OBIETTIVO CONDIVISO CON ALTRI CENTRI DI RESPONSABILITA’ 
 
 
  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

          Segretariato Generale 
  

 
 
Obiettivo operativo 
 

n. 
1 

Verifica andamento attività di tutela delle Direzioni Regionali (DPR 233/2007 art. 
17 c. 3) 

 
Obiettivo strutturale 
di riferimento  

n. 
114 

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

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 30 

 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Segretariato Generale e Direzioni Regionali 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
 

483.887 Risorse umane (AA/PP) 
 

7 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
Relazione 
verificate/relazioni ricevute  

Indicatore di realizzazione 
fisica (percentuale) 

Verifica delle relazioni 
inviate da parte delle Dir. 
Reg.li 
 

100 

 
 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
amen
to  

Controllo delle relazioni trimestrali redatte 
dalle Direzioni Regionali sull'attività 
svolta nel 1° quadrimestre 

 
 
 

01/01/2014 
 
 

 
 
 

30/04/2014 
 
 
 
 
 

Verifica rispondenza delle attività 
di tutela alle linee di indirizzo, ai 
criteri e direttive 

33 

Controllo delle relazioni trimestrali redatte 
dalle Direzioni Regionali sull'attività 
svolta nel 2° quadrimestre 

 
 
 

01/05/2014 
 
 
 
 

 
 
 

31/08/2014 
 
 
 

Verifica rispondenza delle attività 
di tutela alle linee di indirizzo, ai 
criteri e direttive 

33 

Controllo delle relazioni trimestrali redatte 
dalle Direzioni Regionali sull'attività 
svolta nel 3° quadrimestre 

 
 

01/09/2014 

 
 

31/12/2014 
 
 

Verifica rispondenza delle attività 
di tutela alle linee di indirizzo, ai 
criteri e direttive 

34 

 
  



 
SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.2 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

          Segretariato Generale 
  

 
 
Obiettivo operativo 
 

n. 
2 

Attività ispettiva 

 
Obiettivo strutturale 
di riferimento  

n. 
114 

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

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 70 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 
Segretariato Generale,  Direzioni Regionali ed Istituti afferenti 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
 

1.963.710 Risorse umane (AA/PP) 
 

28,4 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
Relazioni ispettive 
 

Indicatore di realizzazione 
fisica (quantitativo) 

Conteggio delle relazione 
effettuate 

96 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
amen
to  

 
 
Attività ispettiva presso gli Istituti 
dipendenti ed Enti vigilati 
 

 
 
 

01/01/2014 
 
 

 
 
 

30/04/2014 
 
 
 
 
 

-n. 37 visite ispettive  sulla 
regolarità dell’attività e della 
gestione degli Istituti dipendenti e 
degli Enti vigilati ; 
 
- stesura di 34 relazioni ispettive 

 
 
 

35 

 
Attività ispettiva presso gli Istituti 
dipendenti ed Enti vigilati 
 

 
 
 

01/05/2014 
 
 
 
 

 
 
 

31/08/2014 
 
 
 

-n. 26  visite ispettive  sulla 
regolarità dell’attività e della 
gestione degli Istituti dipendenti e 
degli Enti vigilati ; 
 
- stesura di23 relazioni ispettive 

 
 

25 

 
Attività ispettiva presso gli Istituti 
dipendenti ed Enti vigilati 
 

 
 
 
 

01/09/2014 

 
 
 
 

31/12/2014 
 
 
 
 

-n. 43 visite ispettive  sulla 
regolarità dell’attività e della 
gestione degli Istituti dipendenti e 
degli Enti vigilati ; 
 
- stesura di 39 relazioni ispettive 

 
 

40 

 
  



 
MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2014 
 

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
   Segretariato Generale 

 
 
Obiettivo 
strategico  
 

n. 
115 

Coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali 

 
 
Descrizione obiettivo 
 
 

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

Codice e descrizione 
missione  

021 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Codice e descrizione 
programma 

014 – Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio 
culturale 

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 favorendo la partecipazione dei privati 

Responsabile (titolare 
del Cdr) Il segretario generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Segretariato Generale, Direzioni regionali dell’Emilia Romagna, della 
Lombardia e del Veneto 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

 
Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 
620.189 621.202 621.666 

Risorse umane (AA/PP)  
8,97 

 
8,97 

 
8,97 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di 
calcolo 

Target 
2014 2015 2016 

Aggiornamento del data base  Indicatore di 
realizzazione 
fisica 
(quantitativo) 

conteggio schede 
inserite nel d/b  

 
300 

 
300 

 
400 

 
 

OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 115 
                                                                                                                                                               Peso 
Anno 2014 
1)Controllo ed inserimento nel data base delle schede di rilevazione dei danni, compilate 
dalle Direzioni Regionali, relativi agli edifici tutelati, danneggiati dal sisma di maggio 
2012 e pervenute entro il31/12/2013 

 
100 

 
  



 
SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
  Segretariato Generale 

 
 
Obiettivo 
operativo 
 

n. 
1 

Controllo ed inserimento nel data base delle schede di rilevazione dei 
danni, compilate dalle Direzioni Regionali, relativi agli edifici tutelati, 
danneggiati dal sisma di maggio 2012 e pervenute entro il31/12/2013 

 
Obiettivo 
strategico di 
riferimento  

n. 
115 

 
Coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 100 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Segretariato Generale, Direzioni regionali dell’Emilia Romagna, della Lombardia 
e del Veneto 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
 

620.189 Risorse umane (AA/PP) 
 

8,97 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
Schede inserite nel d.b./schede 
pervenute dalle Dir. Re.li entro 
il 31/12/2013 

Indicatore di 
realizzazione fisica 
(percentuale) 

% di schede ricevute dalle 
Dir. Reg.li interessate ed 
inserite nel d/b 

 
90 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
ament
o  

 
 
Controllo ed inserimento nel data base 
delle schede di rilevazione dei danni 

 
 

01/01/2014 
 
 

 
 

30/04/2014 
 
 
 
 
 

 
 
Archiviazione nel d.b. di  n. 90 
schede 

 
 

30 

 
Controllo ed inserimento nel data base 
delle schede di rilevazione dei danni 

 
01/05/2014 

 
 
 
 

 
31/08/2014 

 
 
 

 
Archiviazione nel d.b.di  n. 105 
schede 

 
 

35 
 

 
Controllo ed inserimento nel data base 
delle schede di rilevazione dei danni 

 
 

01/09/2014 

 
 

31/12/2014 
 
 
 
 

 
Archiviazione nel d.b.  di  n. 105 
schede 

 
 

35 
 

 
  



 
MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2014 
 

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
     egretariato Generale 

 
 
Obiettivo strategico  

 
n. 

116 

 
Realizzazione dei corsi delle Scuole di alta formazione 

 
 
Descrizione obiettivo 
 

Realizzazione dei corsi delle Scuole 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 

Codice e descrizione 
missione  

017- Ricerca e innovazione 

Codice e descrizione 
programma 

004 - Ricerca in materia di beni e attività' culturali 

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 favorendo la 
partecipazione dei privati 

Responsabile (titolare del 
Cdr) Segretario Generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro, Opificio delle Pietre Dure, 
Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e 
Librario 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 2014 2015 2016 
4.491.733 4.474.903 4.451.251 

Risorse umane (AA/PP)  
107,80 

 
107,22 

 
105,49 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
2014 2015 2016 

Grado soddisfazione degli 
studenti su gli insegnamenti 
ricevuti 

Indicatore di 
impatto 

(outcome) 

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

 
 

75% 

 
 

80% 

 
 

82% 

OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 116 
                                                                                                                                                                       Peso 

Anno 2014 
1) Scuola di alta formazione  dell' Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro 62 

2) Scuola di alta formazione dell' Opificio delle Pietre Dure 22 

3) Scuola di Alta Formazione dell' Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del 
Patrimonio Archivistico e Librario 16 

  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
  egretariato Generale  

 
 
Obiettivo operativo 
 

n. 
1 

Scuola di Alta Formazione dell' Istituto Superiore per la Conservazione e il 
Restauro 

 
Obiettivo strategico 
di riferimento  

n. 
116 

 
Realizzazione dei corsi delle Scuole di alta formazione 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 62 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 
Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
 

2.805.650 Risorse umane (AA/PP) 
 

67,07 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
Realizzazione corsi Scuola 
di Alta Formazione"  

indicatore di realizzazione 
fisica 

(numerico) 

 
Conteggio dei corsi realizzati 

 
7 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data inizio 
 

Data fine 
 

Risultati attesi 
% di 
avanzam
ento  

 
Completamento didattica primo semestre e 
inizio didattica secondo semestre 
 

 
 
 

01/01/2014 
 
 

 
 
 

30/04/2014 
 
 
 
 
 

Svolgimento della didattica con lezioni 
frontali e attività di laboratorio per i 
percorsi formativi e professionalizzanti: 
PFP1: 3 corsi (1°, 2°, e 4° anno); PFP4: 
2 corsi (2° e 4° anno); PFP2: 2 corsi (1° 
e 3° anno). Esami. 

 
 

40 

 
 
Completamento didattica secondo semestre. 
Nuovo bando di concorso 

 
 
 

01/05/2014 
 
 
 
 

 
 
 

31/08/2014 
 
 
 

Chiusura della didattica svolta presso la 
sede dell’Istituto con lezioni frontali e 
attività di laboratorio per tutti i percorsi 
formativi professionalizzanti. Esami. 
Organizzazione e realizzazione della 
prima fase dei cantieri didattici per tutti i 
percorsi formativi. Preparazione e 
pubblicazione del bando di concorso per 
l’A.A. 2013-2014 e organizzazione delle 
prove di esame. 

 
 

30 

 
Conclusione A.A.. Verifica. Prove di 
ammissione nuovo A.A.. Inizio attività 
didattica 

 
 
 
 

01/09/2014 

 
 
 
 

31/12/2014 
 
 
 
 

Realizzazione seconda fase dei cantieri 
didattici. Esami. Chiusura dell’attività 
didattica dell’A.A. 2013-2014.  
Verifica gradimento docenti da parte 
degli allievi.  
Prove di ammissione ai nuovi corsi A.A. 
2014-2015 (1 nuovo percorso formativo 
professionalizzante). Inizio attività 
didattica A.A. 2014-2015 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.2 
 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
    egretariato Generale  

 
 
Obiettivo operativo 

n. 
2 

 
Scuola di Alta Formazione dell’Opificio delle Pietre Dure 

 
Obiettivo strategico 
di riferimento  

n. 
116 

 
Realizzazione dei corsi delle Scuole di alta formazione 

 

Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 22 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 
Opificio delle Pietre Dure 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 
Risorse finanziarie (€) 868.600 Risorse umane (AA/PP) 22,29 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

Realizzazione corsi Scuola 
di Alta Formazione"  

indicatore di realizzazione 
fisica  
(numerico) 

 
Conteggio dei corsi realizzati 

 
26 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data 
fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanzamento  

Svolgimento di 24 corsi SAF: 17 
corsi teorici e 7 laboratori; sessione 
d'esame di febbraio con attribuzione 
dei crediti formativi (CF). 
Erogazione questionari di gradimento 
al termine dei corsi 

 
 
 

01/01/14 
 
 

 
 
 

30/04/14 
 
 
 
 
 

4 corsi teorici (PFP3 e PFP4) primo anno; 4 corsi teorici 
(PFP2) secondo anno; 5 corsi teorici (PFP1 e PFP5) terzo 
anno; 4 corsi teorici (PFP2 e PFP4) al quarto anno. 7 
laboratori: 2 al primo anno (PFP3 e PFP4), 1 laboratorio al 
secondo anno (PFP2), 2 laboratori al terzo anno (PFP1 e 
PFP5),  2 laboratori al quarto anno (PFP2 e PFP4). 
Svolgimento esami sessione di febbraio. Erogazione e 
conteggio risultati dei questionari di gradimento per i corsi 
erogati. 
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Svolgimento di 20 corsi SAF: 13 
corsi teorici e 7 laboratori; sessione 
d'esame di giugno con attribuzione 
dei crediti formativi (CF). 
Erogazione questionari di gradimento 
al termine dei corsi;  Espletamento 
procedura di reclutamento studenti 
per l'anno accademico 2014-2015 

 
 
 

01/05/14 
 
 
 
 

 
 
 

31/08/14 
 
 
 

4 corsi teorici (PFP3 - PFP4) primo anno; 3 corsi teorici 
(PFP2) secondo anno; 3 corsi teorici (PFP1 e PFP3) terzo 
anno; 3 corsi teorici (PFP2 e PFP4) al quarto anno; 2 laboratori  
(PFP3 e PFP4) primo anno; 1 laboratorio (PFP2) secondo 
anno;  2 laboratori (PFP1 e PFP5) terzo anno; 2 laboratori 
(PFP2 e PFP4) al quarto anno. Svolgimento esami sessione di 
giugno. Erogazione e conteggio risultati dei questionari di 
gradimento per i corsi erogati.  Pubblicazione del bando SAF 
per il reclutamento alunni e espletamento I e II prova di 
concorso di cui al bando 

 
 
 
 

28 

 
Svolgimento di 30 corsi SAF : 21 
corsi teorici e 9 laboratori; sessione 
d'esame di settembre con attribuzione 
dei crediti formativi (CF). 
Erogazione questionari di gradimento 
al termine dei corsi. Completamento 
procedura di reclutamento studenti. 
 

 
 
 
 

01/09/14 

 
 
 
 

31/12/14 
 
 
 
 

5 corsi primo anno (sub condicione del positivo esito del bando 
di reclutamento la cui procedura termina a settembre 2014); 4 
corsi teorici (PFP3 e PFP4) secondo anno; 4 corsi teorici 
(PFP2) al terzo anno; 4 corsi teorici (PFP1 e PFP5) al quarto 
anno; 3 corsi teorici (PFP2 e PFP4) al quinto anno; 2 laboratori 
primo anno (sub condicione del positivo esito del bando di 
reclutamento la cui procedura termina a settembre 2014); 2 
laboratori (PFP3 e PFP4) al secondo anno; 1 laboratorio 
(PFP2) al terzo anno;  2 laboratori (PFP1 e PFP5) al quarto 
anno; 2 laboratori (PFP2 e PFP4) al quinto anno. Svolgimento 
esami sessione di settembre. Erogazione e conteggio risultati 
dei questionari di gradimento per i corsi erogati.  Conclusione 
procedura concorsuale di reclutamento di cui al bando (III 
prova e valutazione), pubblicazione graduatoria degli ammessi. 
Calcolo a livello di anno del gradimento per il raggiungimento 
dell'obiettivo strategico. 

 
 

40 

NOTE: si indicano nei tre quadrimestri i corsi che saranno espletati dalla SAFS in parziale sovrapposizione, e pertanto a livello di anno i corsi totali sono 26; 
nel caso del positivo esito del bando di reclutamento per il nuovo I anno SAFS, la cui procedura termina a settembre 2014, si aggiungeranno altri 7 corsi 
destinati agli alunni del I anno. 
Pertanto il target 2014 (conteggio dei corsi realizzati) è cosi indicato : 26 Nel caso di attivazione del nuovo corso del I anno: 33. 

  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.3 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
        egretariato Generale  

 
Obiettivo operativo n. 

3 
Scuola di Alta Formazione dell' Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione 
del Patrimonio Archivistico e Librario 

 
Obiettivo strategico 
di riferimento  

n. 
116 

Realizzazione dei corsi delle Scuole di alta formazione 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 16 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 
Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
 

817.483 Risorse umane (AA/PP) 
 

18,44 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
Realizzazione corsi Scuola 
di “Alta Formazione”  

indicatore di realizzazione 
fisica  
(numerico) 

 
Conteggio dei corsi realizzati 

 
 4 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data inizio 
 

Data fine 
 

Risultati attesi 
% di 
avanza
mento  

 
 
 
Conclusione I semestre dei n. 4 corsi della 
SAF 

 
 
 

01/01/2014 
 
 

 
 
 

30/04/2014 
 
 
 
 
 

 
 
Svolgimento lezioni e laboratori.   
Esami I semestre dei n. 4 corsi della SAF 
 

 
 

33 

 
Svolgimento lezioni e seminari e 
conclusione II semestre dei n. 4 corsi SAF. 
Somministrazione questionari agli studenti 

 
 
 

01/05/2014 
 
 
 
 

 
 
 

31/08/2014 
 
 
 

 
Esami finali dei n. 4 corsi e cantieri -
scuola.  
 
Verifica gradimento degli studenti 
 

 
 

33 

 
Analisi questionari. 
Esami ammissione V corso SAF 
Svolgimento lezioni e seminari I semestre 

 
 
 
 

01/09/2014 

 
 
 
 

31/12/2014 
 
 
 
 

 
 
Inizio nuovo Anno Accademico.  
Svolgimento lezioni e laboratori.   
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

 
SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
              Segretariato Generale 

 
 
Obiettivo strutturale  n. 

148 
Coordinamento con il Responsabile della trasparenza ai fini dell’aggiornamento del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità del MiBACT. Attuazione degli 
adempimenti e delle attività di coordinamento previsti nel Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità per il Segretariato generale 

 
 
Descrizione obiettivo 
 
 

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. 

Codice e descrizione 
missione  

021 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Codice e descrizione 
programma 

014 – Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale 

Priorità politica 3 - Migliorare  l'efficienza  e  l'efficacia  complessiva  delle  strutture operative e dell'attività 
istituzionale. 

Responsabile (titolare del 
Cdr) Il segretario generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Segretariato Generale e tutti gli Uffici MiBACT 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
2014 2015 2016 

167.319 167.592 167.720 

Risorse umane (AA/PP) 2,42 2,42 
 

2,42 
 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
2014 2015 2016 

a) n. adempimenti, interventi 
realizzati/n. adempimenti, 
interventi previsti dal 
Programma  per il Segretariato 
generale  

Indicatore di 
realizzazione fisica 
(percentuale) 

% di adempimenti e interventi 
realizzati su quelli previsti dal 
Programma  

 
 

>95 

 
 

>95 

 
 

>95 

b) n. direttive, riunioni e note di 
coordinamento con i CRA 

Indicatore di 
realizzazione fisica 
(quantitativo) 

Conteggio delle riunioni di 
coordinamento e/o direttive 
adottate 

 
3 

 
3 

 
3 

c) n. report di monitoraggio al 
Responsabile della trasparenza   

Indicatore di 
realizzazione fisica 
(quantitativo) 

Conteggio dei report realizzati  
2 

 
2 

 
2 

d) n. riunioni e note di 
coordinamento con le Direzioni 
Regionali 

Indicatore di 
realizzazione fisica 
(quantitativo) 

Conteggio delle riunioni di e note 
di coordinamento  

 
3 

 
3 

 
3 

OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 148 
                                                                                                                                                                       Peso 

Anno 2014 
1) Assicurare le azioni volte all’aggiornamento e all’adozione del Programma triennale per la 
trasparenza e  l'integrità del MiBACT; coordinamento con il Responsabile della trasparenza. 

 
 

40 
2) Attuazione degli adempimenti e delle attività di coordinamento previsti nel Programma triennale 
per la trasparenza e l'integrità per il Segretariato generale. Attività di monitoraggio e rapporti con il 
Responsabile della trasparenza del Ministero. 

 
60 

  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1. 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

           Segretariato Generale 

 
 
Obiettivo operativo 
 

n. 
1 

Assicurare le azioni volte all’aggiornamento e all’adozione del Programma triennale 
per la trasparenza e  l'integrità del MiBACT; coordinamento con il Responsabile della 
trasparenza. 

 
Obiettivo 
strutturale di 
riferimento  

n. 
148 

Coordinamento con il Responsabile della trasparenza ai fini dell’aggiornamento del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità del MiBACT. Attuazione degli 
adempimenti e delle attività di coordinamento previsti nel Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità per il Segretariato generale 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 40 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 
Segretariato Generale e tutti gli Uffici MiBACT 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
 

98.184 Risorse umane (AA/PP) 
 

1,42 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
Grado di avanzamento del 
piano esecutivo di azione 
 

Indicatore di realizzazione 
fisica (percentuale) 

% di realizzazione delle 
attività previste 

 
80 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
Fasi Data inizio Data fine  

Risultati attesi 
% di 
avanza
mento  

 
 
Attività di coordinamento con il 
Responsabile della trasparenza 

 
 
 

01/01/2014 
 
 

 
 
 

30/04/2014 
 
 
 
 
 

-  Recepimento Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità 2013/2015. 
- n. 1riunione con i CRA ed emanazione 
Direttiva. 
- n. 1 riunione con le Direzioni Regionali e note 
di coordinamento. 
- Predisposizione all’attività relativa al 
monitoraggio semestrale attraverso l’utilizzo di 
un scheda  appositamente realizzata al fine di 
accertare l’inoltro dei dati con obbligo di 
pubblicazione da parte dei soggetti coinvolti. 
- Recepimento dei dati trasmessi dalle Direzioni 
-- Regionali e dagli Istituti. afferenti al SG 

 
 
 

40 

 
Attività di coordinamento con il 
Responsabile della trasparenza 

 
 
 

01/05/2014 
 
 
 
 

 
 
 

31/08/2014 
 
 
 

- n. 1riunione con i CRA ed emanazione 
Direttiva. 
- n. 1 riunione con le Direzioni Regionali e note 
di coordinamento. 
- Recepimento dei dati trasmessi  dalle 
Direzioni Regionali e dagli Ist.. afferenti al SG. 
- Predisposizione e trasmissione al Responsabile 
della trasparenza  del  monitoraggio relativo 
all’attività del 1° semestre 

 
 

30 

 
Attività di coordinamento con il 
Responsabile della trasparenza 

 
 
 
 

01/09/2014 

 
 
 
 

31/12/2014 
 
 
 
 

- n.1riunione con i CRA ed emanazione 
Direttiva. 
- n. 1 riunione con le Direzioni Regionali e note 
di coordinamento. 
- Recepimento dei dati trasmessi , dalle 
Direzioni Regionali e dagli Istituti afferenti al 
SG. 
- Predisposizione e trasmissione al Responsabile 
della trasparenza  del  monitoraggio relativo 
all’attività del 2° semestre 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.2 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

          Segretariato Generale 
 

 
 
Obiettivo operativo 
 

n. 
2 

Attuazione degli adempimenti e delle attività di coordinamento previsti nel 
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il Segretariato generale. 
Attività di monitoraggio e rapporti con il Responsabile della trasparenza del Ministero. 

 
Obiettivo strutturale 
di riferimento  

n. 
148 

Coordinamento con il Responsabile della trasparenza ai fini dell’aggiornamento del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità del MiBACT. Attuazione degli 
adempimenti e delle attività di coordinamento previsti nel Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità per il Segretariato generale 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 60 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 Segretariato generale 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
………………………………………………. 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
69.135 

Risorse umane (AA/PP) 
1 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

Grado di avanzamento del 
piano esecutivo di azione 

Indicatore di 
realizzazione fisica 
(percentuale) 

% di realizzazione delle 
attività previste 

80 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanzam
ento  

 
Azioni volte all’aggiornamento e 
all’adozione del programma triennale 
della trasparenza e l’integrità 
 
 

 
 
 

01/01/2014 
 
 

 
 
 

30/04/2014 

Individuazione dati con obbligo di 
pubblicazione e relativo inserimento 
nel form appositamente predisposto 

 
 

20 

 
Azioni volte all’aggiornamento e 
all’adozione del programma triennale 
della trasparenza e l’integrità 
 

 
 
 

01/05/2014 
 
 
 
 

 
 
 

31/08/2014 
 
 
 

-Individuazione dati con obbligo di 
pubblicazione e relativo inserimento 
nel form appositamente predisposto 
 
-Elaborazione e trasmissione al 
Responsabile della trasparenza  del  
monitoraggio relativo all’attività del 
1° semestre 

 
 

40 

 
Azioni volte all’aggiornamento e 
all’adozione del programma triennale 
della trasparenza e l’integrità 
 

 
 
 
 

01/09/2014 

 
 
 
 

31/12/2014 
 
 
 
 

-Individuazione dati con obbligo di 
pubblicazione e relativo inserimento 
nel form appositamente predisposto 
 
-Elaborazione e trasmissione al 
Responsabile della trasparenza  del  
monitoraggio relativo all’attività del 
2° semestre 

 
 

40 

 
 
 



 

Ministero dei Beni e delle attività culturali e del 
turismo 

 
 

CRA 5 
 

DIREZIONE GENERALE  
PER GLI ARCHIVI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

 
SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
          Direzione generale per gli archivi 

 
 
 
Obiettivo strategico 
 

 
n. 
9 

 
Razionalizzazione e riqualificazione delle sedi degli Istituti archivistici statali 

 
 
Descrizione obiettivo 
 
 

 
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 

Codice e descrizione 
missione  

021. tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Codice e descrizione 
programma 

009. tutela dei beni archivistici 

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 favorendo la 
partecipazione dei privati  

Responsabile (titolare del 
Cdr) Il Direttore generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 
Uffici della Direzione Generale per gli Archivi – Istituti archivistici statali – 
Direzioni Regionali per i beni culturali e paesaggistici 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
Altre amministrazioni (enti locali, agenzie del demanio ecc.), soggetti privati 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

 
Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 
29.165.260 28.503.229 27.189.936 

Risorse umane (AA/PP)  
614,33 

 
598 

 
564,88 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
2014 2015 2016 

n.  progetti/interventi di 
razionalizzazione 
realizzati 

Realizzazione fisica 
(numerico) 

Conteggio interventi 3 3 3 

OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 9 
                                                                                                                                                                Peso 
Anno 2014 
Proseguimento dell’attività  di razionalizzazione degli spazi allocativi degli Istituti archivistici 
statali 

 
100 

 
  



 
SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
          Direzione Generale per gli Archivi 

 
 
 
Obiettivo operativo 
 

n. 
1 

Proseguimento dell’ attività di  razionalizzazione degli spazi allocativi degli 
Istituti archivistici statali 

 
Obiettivo strategico 
di riferimento  

n. 
9 

Razionalizzazione e riqualificazione delle sedi degli Istituti archivistici statali 
 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2014 Peso 100 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Uffici della Direzione Generale per gli Archivi – Istituti archivistici statali – 
Direzioni Regionali per i beni culturali e paesaggistici 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Altre amministrazioni (enti locali, agenzie del demanio ecc.), soggetti privati 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
 

29.165.260 Risorse umane (AA/PP) 
 

614,33 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
Numero procedure attivate 
per la realizzazione dei 
progetti di razionalizzazione 

di realizzazione fisica numerico 30 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
amen
to  

Ricognizione ed analisi degli immobili in 
regime di occupazione extra contrattuale e 
in outsourcing e individuazione delle 
procedure per la loro riduzione – 
proseguimento dell’attività di 
razionalizzazione delle sedi e relativa 
attività tecnico-scientifica connessa alla 
creazione di poli archivistici 

 
 
 

01/01/2014 
 
 

 
 
 

30/04/2014 
 
 
 
 
 

Elenco degli interventi da  
completare e/o attuare 20 

Avvio e/o prosecuzione delle procedure 
individuate per la riduzione degli 
immobili in regime di occupazione 
extracontrattuale e in outsourcing – 
proseguimento dell’attività di 
razionalizzazione delle sedi e relativa 
attività tecnico-scientifica connessa alla 
creazione di poli archivistici 

 
 
 

01/05/2014 
 
 
 
 

 
 
 

31/08/2014 
 
 
 

Avvio e/o completamento delle 
procedure 45 

 Prosecuzione delle procedure individuate 
per la riduzione degli immobili in regime 
di occupazione extracontrattuale e in 
outsourcing- proseguimento dell’attività di 
razionalizzazione delle sedi e relativa 
attività tecnico-scientifica e connessa alla 
creazione di poli archivistici 

 
 
 

01/09/2014 

 
 
 

31/12/2014 
 
 
 
 

Completamento di alcune 
procedure e verifica finale della 
riduzione 

35 

 
  



 
MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2014 
 

SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
          Direzione generale per gli archivi 

 
 
 
Obiettivo strutturale 
 

 
n. 
97 

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

 
 
Descrizione obiettivo 
 
 

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

Codice e descrizione 
missione  

021. tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Codice e descrizione 
programma 

009. tutela dei beni archivistici 

Priorità politica 3 - Migliorare  l'efficienza  e  l'efficacia  complessiva  delle  strutture operative 
e dell'attività istituzionale 

Responsabile (titolare del 
Cdr) Il Direttore generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Uffici della Direzione Generale per gli Archivi – Istituti archivistici statali – 
Direzioni Regionali per i beni culturali e paesaggistici 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
Altre amministrazioni – soggetti privati 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

 
Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 
46.772.687 45.666.657 43.644.423 

Risorse umane (AA/PP)  
961,56 

 
936 

 
884,16 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
2014 2015 2016 

Incremento interventi 
di tutela 
 

di risultato 
(output) 

Rapporto n. interventi di 
tutela al 31/12/2013/n. 
interventi di tutela al 
31/12/2014 

 
8% 

 
6% 

 
5% 

OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 97 
                                                                                                                                                                 Peso 
Anno 2014 
Interventi di tutela e conservazione archivi pubblici e privati 

 
100 

NOTA 
OBIETTIVO CONDIVISO CON ALTRI CENTRI DI RESPONSABILITA’ E COORDINATO DAL 
SEGRETARIATO GENERALE 

 
  



 
SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
          Direzione Generale per gli Archivi 

 
 
 
Obiettivo operativo 
 

n. 
1 

Interventi di tutela e conservazione archivi pubblici e privati 

 
Obiettivo strutturale 
di riferimento  

n. 
97 

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

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2014 Peso 100 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Uffici della Direzione Generale per gli Archivi – Istituti archivistici statali – 
Direzioni Regionali per i beni culturali e paesaggistici 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
Altre amministrazioni - soggetti privati  

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
 

46.772.687 Risorse umane (AA/PP) 
 

961,56 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
n. interventi monitorati Realizzazione fisica numerico 404 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

 
Fasi 

 
Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
amen
to  

Analisi comparativa delle procedure per 
l’emissione del vincolo da parte delle 
Direzioni Regionali per i beni culturali e 
paesaggistici; 
ricognizione degli strumenti archivistici in 
uso presso la Pubblica Amministrazione 
(massimari di scarto, titolari, banche dati) 

 
 
 

01/01/2014 
 
 

 
 
 

30/04/2014 
 
 
 
 
 

Produzione linee guida 35 

Prosecuzione dell’analisi comparativa 
delle procedure per l’emissione del 
vincolo da parte delle Direzioni Regionali 
per i beni culturali e paesaggistici; 
prosecuzione dell’analisi delle funzioni e 
delle attività degli uffici dello Stato e degli 
enti pubblici per l’individuazione delle 
tipologie documentarie prodotte 

 
 
 

01/05/2014 
 
 
 
 

 
 
 

31/08/2014 
 
 
 

Definizione strumenti e 
costituzione gruppi di lavoro 30 

conclusione dell’analisi comparativa delle 
procedure per l’emissione del vincolo da 
parte delle Direzioni Regionali per i beni 
culturali e paesaggistici; 
Monitoraggio stato d’attuazione lavori 
(ordinamento e restauro) 

 
 

01/09/2014 

 
 

31/12/2014 
 
 
 
 

Stato di attuazione interventi 
finanziati 35 

 
  



 
MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2014 
 

SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
   Direzione generale per gli archivi 

 
 
 
Obiettivo  
strutturale 
 

 
n. 

152 

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

 
 
Descrizione obiettivo 
 
 

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

Codice e descrizione 
missione  

021. tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici  

Codice e descrizione 
programma 

009. tutela dei beni archivistici 

Priorità politica 3 - Migliorare  l'efficienza  e  l'efficacia  complessiva  delle  strutture operative 
e dell'attività istituzionale 

Responsabile (titolare del 
Cdr) Il Direttore generale  
 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Uffici della Direzione Generale per gli Archivi – Archivio Centrale dello Stato 
– Istituto Centrale per gli Archivi – Istituti archivistici delle regioni Sicilia e 
Trentino Alto Adige 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Stakeholder esterni 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

 
Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 
2.534.535 2.477.040 2.362.837 

Risorse umane (AA/PP) 53,42 52 49,16 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
2014 2015 2016 

n. adempimenti, interventi realizzati/n. 
adempimenti, interventi previsti dal 
programma per la Direzione Generale 
Archivi 

di risultato Rapporto tra 
adempimenti, 
interventi realizzati e 
adempimenti, 
interventi previsti 

95 95 95 

n. riunioni e n. note per 
l’aggiornamento del programma 
triennale 

realizzazione 
fisica  

conteggio riunioni e 
note  4 4 4 

n. report di monitoraggio al 
responsabile della trasparenza 

Realizzazione 
fisica 

conteggio report  al 
responsabile della 
trasparenza 

2 2 2 

OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 152 
                                                                                                                                            Peso 

Anno 2014 
Azioni volte all’aggiornamento e all’attuazione del programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità. Attività di monitoraggio e rapporti con il responsabile della trasparenza del 
Ministero. 

 
100 

 



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
           Direzione Generale per gli Archivi 

 
 
 
Obiettivo operativo 
 

n. 
1 

Azioni volte all’aggiornamento e all’attuazione del programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità. Attività di monitoraggio e rapporti con il responsabile 
della trasparenza del Ministero. 

 
Obiettivo strutturale 
di riferimento  

n. 
152 

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

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2014 Peso 100 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Uffici della Direzione Generale per gli Archivi – Archivio Centrale dello Stato – 
Istituto Centrale per gli Archivi – Istituti archivistici delle regioni Sicilia e 
Trentino Alto Adige 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
Stakeholder  

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 2.534.535 Risorse umane (AA/PP) 53,42 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

Avanzamento del 
programma esecutivo 
d’azione 

Realizzazione fisica percentuale 90% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

 
Fasi 

 
Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
amen
to  

Monitoraggio attività Direzione 
Generale e Istituti archivistici afferenti 
in relazione agli adempimenti previsti 
per la trasparenza; 
aggiornamento del sito web DGA, 
sezione trasparenza, attraverso la 
pubblicazione dei dati d’interesse 

01/01/2014 30/04/2014 Relazione d’attuazione 33 

Monitoraggio attività Direzione 
Generale e Istituti archivistici afferenti 
in relazione agli adempimenti previsti 
per la trasparenza; 
aggiornamento del sito web DGA, 
sezione trasparenza, attraverso la 
pubblicazione dei dati d’interesse 

01/05/2014 31/08/2014 Relazione d’attuazione 33 

Monitoraggio attività Direzione 
Generale e Istituti archivistici afferenti 
in relazione agli adempimenti previsti 
per la trasparenza; 
aggiornamento del sito web DGA, 
sezione trasparenza, attraverso la 
pubblicazione dei dati d’interesse 

01/09/2014 31/12/2014 Relazione d’attuazione 34 

 
  



MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

 
SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
           Direzione generale per gli archivi 

 
 
 
Obiettivo  
strutturale 
 

 
n. 

153 

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

 
 
Descrizione obiettivo 
 
 

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

Codice e descrizione 
missione  

021. tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici  

Codice e descrizione 
programma 

009. tutela dei beni archivistici 

Priorità politica 3 -  Migliorare l’efficienza e l’efficacia complessiva delle strutture operative e 
dell’attività istituzionale 

Responsabile (titolare del 
Cdr) Il Direttore generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Uffici della Direzione Generale per gli Archivi – Archivio Centrale dello Stato – 
Istituto Centrale per gli Archivi – Istituti archivistici delle regioni Sicilia e 
Trentino Alto Adige 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
Stakeholder esterni 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

 
Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 
2.534.533 2.477.037 2.362.834 

Risorse umane (AA/PP)  
53,42 

 
52 

 
49,12 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
2014 2015 2016 

n. adempimenti, interventi 
realizzati/n. adempimenti, 
interventi programmati del 
piano triennale di prevenzione 
della corruzione  

realizzazione 
fisica 

Rapporto  
adempimenti, 
Interventi 
realizzati/adempimenti, 
interventi programmati 

95 95 95 

 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 153 

                                                                                                                                                               Peso 
Anno 2014 
Adempimenti della Direzione Generale per gli Archivi ai fini dell’elaborazione e dell’attuazione 
del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Attività di monitoraggio 

 
100 

 
  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
           Direzione Generale per gli Archivi 

 
 
 
Obiettivo operativo 
 

n. 
1 

 
Adempimenti della Direzione Generale per gli Archivi ai fini dell’elaborazione e 
dell’attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Attività di 
monitoraggio 

 
Obiettivo strutturale 
di riferimento  

n. 
153 

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

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2014 Peso 100 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Uffici della Direzione Generale per gli Archivi – Archivio Centrale dello Stato – 
Istituto Centrale per gli Archivi – Istituti archivistici delle regioni Sicilia e 
Trentino Alto Adige 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
Stakeholder  

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
 

2.534.533 Risorse umane (AA/PP) 
 

53,42 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
Avanzamento del 
programma esecutivo 
d’azione 

Realizzazione fisica percentuale 95 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

 
Fasi 

 
Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
amen
to  

Monitoraggio attività, Direzione Generale 
e Istituti afferenti, in relazione agli 
adempimenti inerenti il contrasto della 
corruzione 

01/01/2014 30/04/2014 relazione 33 

Monitoraggio attività, Direzione Generale 
e Istituti afferenti, in relazione agli 
adempimenti inerenti il contrasto della 
corruzione 

01/05/2014 31/08/2014 relazione 33 

Monitoraggio attività, Direzione Generale 
e Istituti afferenti, in relazione agli 
adempimenti inerenti il contrasto della 
corruzione 

01/09/2014 31/12/2014 relazione 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

 
SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
          Direzione generale per gli archivi 

 
 
 
Obiettivo strutturale 
 

 
n. 

154 

 
Miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dell’attività gestionale  

 
 
Descrizione obiettivo 
 
 

 
Miglioramento dell’attività gestionale attraverso l’ottimizzazione delle risorse 
finanziarie ed umane 

Codice e descrizione 
missione  

021. tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici 

Codice e descrizione 
programma 

009. tutela dei beni archivistici 

Priorità politica 3. migliorare l’efficienza e l’efficacia complessiva delle strutture operative e 
dell’attività istituzionale 

Responsabile (titolare del 
Cdr) Il Direttore generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 
Uffici della Direzione Generale per gli Archivi – Istituti archivistici statali 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

 
Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 
12.675.904 12.388.244 11.817.231 

Risorse umane (AA/PP)  
267,10 

 
260 

 
245,60 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di 
calcolo 

Target 
2014 2015 2016 

Fondi erogati in 
rapporto ai fondi 
disponibili 

Realizzazione 
finanziaria 

Rapporto tra 
fondi 
erogati/fondi 
disponibili 

80% 85% 90% 

OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 154 
                                                                                                                                                                Peso 
Anno 2014 
Miglioramento dell’attività di programmazione finanziaria ed economica  

 
100 

 
 
 
 
 
 
  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
              Direzione Generale per gli Archivi 

 
 
Obiettivo operativo 
 

n. 
1 

 
Miglioramento dell’attività di programmazione finanziaria ed economica 

 
Obiettivo strutturale 
di riferimento  

n. 
154 

 
Miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dell’attività gestionale 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2014 Peso 100 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 
Uffici della Direzione Generale per gli Archivi – Istituti archivistici statali –  

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
 

12.675.904 Risorse umane (AA/PP) 
 

267,10 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
Numero rilevazioni 
effettuate 

Realizzazione fisica numerico 2 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanzamento  

 
a)Rilevazioni degli elementi  finanziari 
ed economici  di programmazione  
attraverso l’inserimento dei dati da parte 
degli Istituti archivistici nel sistema 
informativo GestarK 
b) rilevazioni degli elementi finanziari 
ed economici di consuntivo attraverso 
l’inserimento dei dati da parte degli 
Istituti archivistici nel sistema 
informativo Gestark 

 
 
 

01/01/2014 
 
 

 
 
 

30/04/2014 
 
 
 
 
 

 
 
 
Acquisizione degli elementi ai 
fini della pianificazione delle 
risorse finanziarie disponibili   

30 

 
 
Analisi dei dati rilevati e monitoraggio 
della spesa 
 

 
 
 

01/05/2014 
 
 
 
 

 
 
 

31/08/2014 
 
 
 

 
 
Determinazione dei costi e del 
fabbisogno finanziario  
 

 
35 

 
 
Prosecuzione analisi dei dati rilevati e 
del monitoraggio della spesa 
 
 

 
 
 
 

01/09/2014 

 
 
 
 

31/12/2014 
 
 
 
 

 
 
 
 
Determinazione dei costi e del 
fabbisogno finanziario  
 

 
35 

 
 
  



 
MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2014 
 

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
         Direzione generale per gli archivi 

 
 
 
Obiettivo strategico 
 

 
n. 

155 

 
Sviluppo del Sistema Archivistico Nazionale 

 

Descrizione obiettivo 
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 

Codice e descrizione 
missione  

021. tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici 

Codice e descrizione 
programma 

009. tutela dei beni archivistici 

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 favorendo la 
partecipazione dei privati 

Responsabile (titolare del 
Cdr) Il Direttore generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Istituto Centrale per gli Archivi – uffici della Direzione Generale per gli Archivi – 
Istituti archivistici statali – altri uffici MiBACT 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Altre amministrazioni 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

 
Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 
35.245.678 34.028.503 32.487.222 

Risorse umane (AA/PP)  
721,17 

 
702 

 
663,12 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
2014 2015 2016 

Incremento accessi al Portale 
Archivistico Nazionale (SAN) 
 

di risultato Rapporto n. accessi 
al 31-12-2013/n. 
accessi al  
31-12-2014 

 
3 

 
3 

 
3 

OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 155 
                                                                                                                                                               Peso 
Anno 2014 
1)Evoluzione del Sistema Archivistico Nazionale (SAN) 
 

 
50 

2)Diffusione attraverso il web della conoscenza delle funzioni istituzionali di tutela, 
conservazione e valorizzazione 

 
50 

 
 
 
  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
         Direzione Generale per gli Archivi 

 
 
 
Obiettivo operativo 
 

n. 
1 

 
Evoluzione del Sistema Archivistico Nazionale 

 
Obiettivo strategico 
di riferimento  

n. 
155 

 
Sviluppo del Sistema Archivistico Nazionale 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2014 Peso 50 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Istituto Centrale per gli Archivi – uffici della Direzione Generale per gli Archivi – 
Istituti archivistici statali – altri uffici MiBACT 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Altre amministrazioni 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
 

17.622.839 Risorse umane (AA/PP) 
 

360,58 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
Integrazione nel SAN di 
diversi sistemi informativi 
 

binario SI/NO SI 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
amen
to  

a) Allineamento dei tracciati per  la 
realizzazione dell’interoperabilità di dati e 
metadati di  sistemi informativi nel 
Sistema Archivistico Nazionale (SAN)  
b)   evoluzione dell’architettura 
informatica dei portali tematici 
nell’ambito del Sistema Archivistico 
Nazionale 

 
 
 

01/01/2014 
 
 

 
 
 

30/04/2014 
 
 
 
 
 

 
 
Evoluzione del Sistema 
Archivistico Nazionale (SAN)  
attraverso l’integrazione di altri e 
diversi sistemi informativi 

 
 
 

35 

a) Prosecuzione dell’ allineamento 
dei tracciati per  la realizzazione 
dell’interoperabilità di dati e metadati di n. 
3 sistemi informativi nel Sistema 
Archivistico Nazionale (SA N) 
b) evoluzione dell’architettura 
informatica dei portali tematici 
nell’ambito del Sistema Archivistico 
Nazionale (SAN) 

 
 
 

01/05/2014 
 
 
 
 

 
 
 

31/08/2014 
 
 
 

 
 
Evoluzione del Sistema 
Archivistico Nazionale (SAN)  
attraverso l’integrazione di altri e 
diversi sistemi informativi 

 
 
 

30 

a) Prosecuzione dell’ allineamento 
dei tracciati per  la realizzazione 
dell’interoperabilità di dati e metadati di n. 
3 sistemi informativi nel Sistema 
Archivistico Nazionale (SA N) 
b) evoluzione dell’architettura 
informatica dei portali tematici 
nell’ambito del Sistema Archivistico 
Nazionale (SAN) 
 

 
 
 
 

01/09/2014 

 
 
 
 

31/12/2014 
 
 
 
 

 
 
Miglioramento della fruizione dei 
portali tematici  

 
 

35 

  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.2 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
           Direzione Generale per gli Archivi 

 
 
 
Obiettivo operativo 
 

n. 
2 

 
Diffusione attraverso il web della conoscenza delle funzioni istituzionali di tutela, 
conservazione e valorizzazione  

 
Obiettivo strategico 
di riferimento  

n. 
155 

 
sviluppo del Sistema Archivistico Nazionale 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2014 Peso 50 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Istituto Centrale per gli Archivi – uffici della Direzione Generale per gli Archivi – 
Istituti archivistici statali – altri uffici MiBACT 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Altre amministrazioni 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
 

17.622.839 Risorse umane (AA/PP) 
 

360,58 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
Incremento n. upload 
repertori archivistici non 
editi e n. harvesting di 
risorse archivistiche e 
digitali 
 

Realizzazione fisica Rapporto tra n.upload 
repertori archivistici non 
editi e n. harvesting di 
risorse archivistiche e 
digitali al 31/12/2013/ 
n.upload repertori 
archivistici non editi e n. 
harvesting di risorse 
archivistiche e digitali al 
31/12/2014 

10% 

Incremento numero  di 
nuove risorse archivistiche 
e digitali inserite nei portali 
tematici. 
 

Realizzazione fisica Rapporto tra n. risorse 
archivistiche e digitali 
inserite ali inserite al 
31/12/2013/n.  risorse 
archivistiche e digitali 
inserite al 31/12/2014 

20% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
amen
to  

Organizzazione di seminari tecnico-
istituzionali 
Pubblicazioni cartacee e on-line 
Recupero di risorse archivistiche e digitali 
ed inserimento di nuovi contenuti 

01/01/2014 30/04/2014 Diffusione della conoscenza del 
Sistema Archivistico Nazionale e 
dei portali tematici 

35 

Organizzazione di seminari tecnico-
istituzionali 
Pubblicazioni cartacee e on-line  
Recupero di risorse archivistiche e digitali 
ed inserimento di nuovi contenuti 

01/05/2014 31/08/2014 Diffusione della conoscenza del 
patrimonio archivistico 

30 

Organizzazione di seminari tecnico-
istituzionali 
Pubblicazioni cartacee e on-line  
Recupero di risorse archivistiche e digitali 
ed inserimento di nuovi contenuti 

01/09/2013 31/12/2013 Implementazione  della 
digitalizzazione  del patrimonio 
documentario 

35 

 
  



MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

 
SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
          Direzione generale per gli archivi 

 
 
 
Obiettivo strategico 
 

 
n. 

159 

 
Favorire la realizzazione di sistemi innovativi di fruizione del patrimonio 
archivistico attraverso progetti di ricerca 

 
 
Descrizione obiettivo 
 
 

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

Codice e descrizione 
missione  

017. ricerca e innovazione  

Codice e descrizione 
programma 

004. ricerca in materia di beni e attività culturali 

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 favorendo 
la partecipazione dei privati  

Responsabile (titolare del 
Cdr) Il Direttore generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 
Uffici della Direzione Generale per gli Archivi – Istituti archivistici statali – 
Archivio Centrale dello Stato 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
Altre amministrazioni  

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

 
Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 
2.676.628 2.678.292 2.678.766 

Risorse umane (AA/PP)  
51 

 
51 

 
51 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

2014 2015 2016 
n. convenzioni di ricerca 
realizzate 

Realizzazione 
fisica 

Conteggio 
convenzioni 
realizzate 

3 3 3 

OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 159 
                                                                                                                                                                       Peso 
Anno 2014 
Avvio dell’attuazione della convenzione – ACS-AGID-IBACN -  per la conservazione digitale   
 

 
100 

 
 
 
 
 
 
  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
         Direzione Generale per gli Archivi 

 
 
 
Obiettivo operativo 
 

n. 
1 

Avvio dell’attuazione della convenzione – ACS-AGID-IBACN -  per la 
conservazione digitale   

 
Obiettivo strategico 
di riferimento  

n. 
159 

Favorire la realizzazione di sistemi innovativi di fruizione del patrimonio 
archivistico attraverso progetti di ricerca 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2014 Peso 100 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Uffici della Direzione Generale per gli Archivi – Istituti archivistici statali – 
Archivio Centrale dello Stato 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Altre amministrazioni -  soggetti privati 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
 

2.676.628 Risorse umane (AA/PP) 
 

51 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
Realizzazione del  
programma esecutivo 
d’azione  

Realizzazione fisica  Verifica della % 
d’avanzamento  

90% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
amen
to  

Studi e ricerche anche attraverso 
collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati; 
analisi delle procedure metodologico 
organizzativo e delle modalità tecnico 
operative adottate dal Polo archivistico 
regionale per la conservazione degli 
archivi digitali 

 
 
 

01/01/2014 
 
 

 
 
 

30/04/2014 
 
 
 
 
 

 
 
 
Iniziative e accordi di ricerca 

 
 

35 

 Studi e ricerche anche attraverso 
collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati; 
contributo alla predisposizione del 
documento descrittivo del modello 
nazionale di riferimento 

 
 
 

01/05/2014 
 
 
 
 

 
 
 

31/08/2014 
 
 
 

 
 
 
Documento descrittivo 

 
 

35 

Studi e ricerche anche attraverso 
collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati; 
sperimentazione delle soluzioni 
organizzative  e tecniche  

 
 
 
 

01/09/2014 

 
 
 
 

31/12/2014 
 
 
 
 

 
 
 
Verifica del documento 
 

 
 
 

30 

 
  



 

Ministero dei Beni e delle attività culturali e del 
turismo 
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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

        

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO 
        
Centro di responsabilità 
amministrativa:  Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto d’Autore  

        
Obiettivo  
strategico n. 121 Arricchimento dell’offerta culturale e miglioramento progressivo della fruibilità 

del patrimonio librario anche in formato digitale 

        

Descrizione obiettivo 
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. 

Codice e descrizione 
missione  21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Codice e descrizione 
programma 21.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria 

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 favorendo la 
partecipazione dei privati 

Responsabile (titolare del 
Cdr) Il Direttore generale  

        
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 

        
Uffici del Ministero coinvolti 

Istituto centrale per il catalogo Unico, Istituto centrale per i beni sonori e 
audiovisivi, Biblioteca nazionale centrale di Firenze, Biblioteca nazionale centrale 
di Roma, biblioteche pubbliche statali periferiche 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 

77.681.064,00 75.089.435,00  73.867.252,00 

Risorse umane (AA/PP) 1832,56 1820 1820 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2014 2015 2016 
numero di ricerche 
bibliografiche svolte sul 
catalogo pubblico nazionale 

Indicatore di 
impatto 

Somma delle ricerche 
bibliografiche 50.000.000 51.000.000 52.000.000 

numero di utenti delle 
biblioteche nell'anno 

Indicatore di 
impatto 

Somma del numero di 
utenti 1.000.000 1.025.000 1.050.000 

OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO n.121 
                                                                                                                                           Peso 

Anno 2014 
1) Arricchimento dell’offerta culturale nella Biblioteca nazionale centrale di Firenze 

 
20 

2) Arricchimento dell’offerta culturale nella Biblioteca nazionale centrale di Roma 20 

3) Arricchimento dell’offerta culturale nell’Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi 20 

4) Arricchimento dell’offerta culturale di SBN e di Internet Culturale 20 

5) Arricchimento dell’offerta culturale negli istituti periferici 20 

        



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 

        
Centro di responsabilità 
amministrativa:  Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto d’Autore  

        
Obiettivo 
operativo n. 1 Arricchimento dell’offerta culturale nella Biblioteca nazionale centrale di 

Firenze 

        

Obiettivo strategico 
di riferimento 

n. 
121 

Arricchimento dell’offerta culturale e miglioramento progressivo della fruibilità 
del patrimonio librario anche in formato digitale 

        
Data inizio  01/01/2014 Data fine 31/12/2014 Peso 20 

        
Uffici del Ministero coinvolti Biblioteca nazionale centrale di Firenze 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 7.727.949,39  Risorse umane (AA/PP) 173,39 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

numero di eventi culturali 
realizzati 

Indicatore di risultato 
numerico Somma degli eventi 18 

numero di tesi di dottorato 
digitali messe a fruizione 

nell'anno 

Indicatore di risultato 
numerico Somma delle tesi digitali 5000 

numero di catalogazioni di 
materiale retrospettivo 

nell'anno 

Indicatore di risultato 
numerico 

Somma delle 
catalogazioni 25000 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 
avanza-
mento  

 realizzazione eventi; verifica e caricamento 
tesi dottorato; catalogazione del materiale 
retrospettivo  

01/01/2014 30/04/2014 
 5 eventi realizzati; 1.750 
tesi di dottorato caricate; 
8.750 volumi catalogati  

35 

 realizzazione eventi; verifica e caricamento 
tesi dottorato; catalogazione del materiale 
retrospettivo  

01/05/2014 31/08/2014 
 5 eventi realizzati; 1.250 
tesi di dottorato caricate; 
6.250 volumi catalogati  

25 

 realizzazione eventi; verifica e caricamento 
tesi dottorato; catalogazione del materiale 
retrospettivo  

01/09/2014 31/12/2014 
 8 eventi realizzati; 2.000 
tesi di dottorato caricate; 
10.000 volumi catalogati  

40 

  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.2 
        

Centro di responsabilità 
amministrativa:  Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto d’Autore  

        
Obiettivo  
operativo n. 2 Arricchimento dell’offerta culturale nella Biblioteca nazionale centrale di Roma 

        
Obiettivo strategico 
di riferimento n.121 Arricchimento dell’offerta culturale e miglioramento progressivo della fruibilità 

del patrimonio librario anche in formato digitale 

        Data inizio  01/01/2014 Data fine 31/12/2014 Peso 20 

        Uffici del Ministero 
coinvolti Biblioteca nazionale centrale di Roma 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti  

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 
Risorse finanziarie (€) 9.082.626,72  Risorse umane (AA/PP) 211,95 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

numero eventi culturali 
realizzati/numero eventi 
culturali programmati 

Indicatore di 
risultato 

percentuale 
percentuale di eventi 80 

numero di tesi di dottorato 
digitali messe a fruizione 
nell'anno 

Indicatore di 
risultato 

numerico 
Somma delle tesi digitali 5000 

numero accessi diretti e per 
via telematica 2014/numero 
accessi diretti e per via 
telematica 2013 

Indicatore di 
risultato 

percentuale 
percentuale di accessi 80 

numero di opere catalogate 
per deposito legale/numero di 
opere acquisite per deposito 
legale 

Indicatore di 
risultato 

percentuale 
percentuale di volumi catalogati 70 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data 
inizio Data fine Risultati attesi 

% di 
avanza-
mento  

programmazione eventi e 
realizzazione eventi; caricamento 
numero di tesi dottorato; 
conseguimento accessi diretti e per via 
telematica; catalogazione opere 
acquisite per deposito legale 

01/01/2014 30/04/2014 

 programmazione approvata e 
realizzazione eventi; 1750 tesi 
caricate; accessi e volumi 
catalogati in linea con i risultati 
attesi a fine anno 

35 

realizzazione eventi; caricamento 
numero di tesi dottorato; 
conseguimento accessi diretti e per via 
telematica; catalogazione opere 
acquisite per deposito legale 

01/05/2014 31/08/2014 

  realizzazione eventi programmati; 
1250 tesi caricate; accessi e volumi 
catalogati in linea con i risultati 
attesi a fine anno 

25 

 realizzazione eventi; caricamento 
numero di tesi dottorato; 
conseguimento accessi diretti e per via 
telematica; catalogazione opere 
acquisite per deposito legale 

01/09/2014 31/12/2014 

  realizzazione eventi programmati; 
2000 tesi caricate; accessi e volumi 
catalogati in linea con i risultati 
attesi a fine anno 

40 



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.3 
                

Centro di responsabilità 
amministrativa:  Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto d’Autore  

        
Obiettivo  
operativo n. 3 Arricchimento dell’offerta culturale nell’Istituto centrale per i beni sonori e 

audiovisivi 

        
Obiettivo strategico 
di riferimento n.121 Arricchimento dell’offerta culturale e miglioramento progressivo della fruibilità 

del patrimonio librario anche in formato digitale 

        
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2014 Peso 20 

        Uffici del Ministero 
coinvolti Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti  

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 1.780.156,67  Risorse umane (AA/PP) 29,72 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

piano esecutivo per l’offerta 
formativa dell’ICBSA / piano 
programmato  

Indicatore di 
risultato 

percentuale 

percentuale di avanzamento del 
piano 90 

piano d’azione per la 
migrazione dei dati 
catalografici dell’ICBSA in 
SBN / piano programmato 

Indicatore di 
risultato 

percentuale 

percentuale di avanzamento del 
piano 90 

numero di documenti sonori 
ed audiovisivi catalogati 
pervenuti per deposito legale 

Indicatore di 
risultato 

numerico 
Somma dei documenti catalogati 3000 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 
avanza
mento  

esecuzione del piano per l’offerta 
formativa del ICBSA; esecuzione del 
piano d’azione per la migrazione dei 
dati catalografici in SBN; 
catalogazione documenti audiovisivi  

01/01/2014 30/04/2014 

 divulgazione e avvio piano 
offerta formativa; analisi del 
processo di catalogazione e 
studio delle possibilità di 
migrazione; catalogazione 1000 
documenti audiovisivi  

35 

 esecuzione del piano per l’offerta 
formativa del ICBSA; esecuzione del 
piano d’azione per la migrazione dei 
dati catalografici in SBN; 
catalogazione documenti audiovisivi 

01/05/2014 31/08/2014 

esecuzione piano di offerta 
formativa; avvio dei test di 
scarico Unimarc e modifica 
procedure di export; 
catalogazione 890 documenti 
audiovisivi 

30 

esecuzione del piano per l’offerta 
formativa del ICBSA; esecuzione del 
piano d’azione per la migrazione dei 
dati catalografici in SBN; 
catalogazione documenti audiovisivi 

01/09/2014 31/12/2014 

esecuzione piano di offerta 
formativa; avvio fase prototipale 
per migrazione dei dati; 
catalogazione 1110 documenti 
audiovisivi  

35 

  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.4 

        
Centro di responsabilità 
amministrativa:  Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto d’Autore  

        
Obiettivo  
operativo n. 4 Arricchimento dell’offerta culturale di SBN e di Internet Culturale 

        
Obiettivo strategico 
di riferimento n.121 Arricchimento dell’offerta culturale e miglioramento progressivo della fruibilità 

del patrimonio librario anche in formato digitale 

        
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2014 Peso 20 

        
Uffici del Ministero 
coinvolti Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane ICCU 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti  

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 
Risorse finanziarie (€)  2.061.009,22 Risorse umane (AA/PP) 17,5 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

numero immagini digitali rese 
fruibili in internet culturale 

Indicatore di 
risultato 

numerico 
Somma delle immagini digitali 200.000 

nuove funzionalità per la 
fruizione dei contenuti 
digitali 

Indicatore di 
risultato 

numerico 

Somma delle funzionalità di 
programma 3 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 
avanza-
mento  

verifica e caricamento immagini da 
rendere fruibili in internet culturale; 
studio e implementazione di nuove 
funzionalità per internet culturale 

01/01/2014 30/04/2014 caricamento di 60.000 immagini; 
sviluppo di 1 nuova funzionalità 33 

verifica e caricamento immagini da 
rendere fruibili in internet culturale; 
studio e implementazione di nuove 
funzionalità per internet culturale 

01/05/2014 31/08/2014 caricamento di 70.000 immagini; 
sviluppo di 1 nuove funzionalità 34 

verifica e caricamento immagini da 
rendere fruibili in internet culturale; 
studio e implementazione di nuove 
funzionalità per internet culturale 

01/09/2014 31/12/2014 caricamento di 70.000 immagini; 
sviluppo di 1 nuova funzionalità 33 

 
  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.5 

        
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto 
d’Autore  

        
Obiettivo  
operativo n. 5 Arricchimento dell’offerta culturale negli istituti periferici 

        
Obiettivo strategico 
di riferimento n. 121 Arricchimento dell’offerta culturale e miglioramento progressivo della 

fruibilità del patrimonio librario anche in formato digitale 

        
Data inizio  01/01/2014 Data fine 31/12/2014 Peso 20 

        
Uffici del Ministero coinvolti Biblioteche pubbliche statali  

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 
Risorse finanziarie (€) 57.029.322,00 Risorse umane (AA/PP) 1.400,00 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

numero di volumi acquistati e 
catalogati / numero di volumi 
acquistati nell'anno 

Indicatore di risultato 
numerico 

percentuale di volumi 
catalogati su acquistati 90 

numero di riproduzioni 
effettuate per gli utenti delle 
biblioteche 

Indicatore di risultato 
numerico 

Somma delle riproduzioni 
effettuate 800.000 

numero di prestiti locali e 
interbibliotecari effettuati  

Indicatore di risultato 
numerico 

Somma dei prestiti 
effettuati 100.000 

numero di eventi culturali 
realizzati  

Indicatore di risultato 
numerico 

Somma degli eventi 
realizzati 1.200 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 
avanza-
mento  

Conteggio accessi; catalogazione volumi 
acquistati; realizzazione eventi; effettuazione 
riproduzioni e prestiti per l'utenza 

01/01/2014 30/04/2014 

 350.000 utenti; 300.000 
riproduzioni, 35.000 
prestiti; 400 eventi 
realizzati; 90% volumi 
catalogati  

35 

Conteggio accessi; catalogazione volumi 
acquistati; realizzazione eventi; effettuazione 
riproduzioni e prestiti per l'utenza 

01/05/2014 31/08/2014 

 300.000 utenti; 200.000 
riproduzioni, 30.000 
prestiti; 350 eventi 
realizzati; 90% volumi 
catalogati  

30 

Conteggio accessi; catalogazione volumi 
acquistati; realizzazione eventi; effettuazione 
riproduzioni e prestiti per l'utenza 

01/09/2014 31/12/2014 

 350.000 utenti; 300.000 
riproduzioni, 35.000 
prestiti; 450 eventi 
realizzati; 90% volumi 
catalogati  

35 

 



 
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2014 

        
SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO 

        
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto 
d’Autore  

        

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

        

Descrizione obiettivo 

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

Codice e descrizione missione  21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Codice e descrizione 
programma 21.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria 

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 
favorendo la partecipazione dei privati 

Responsabile (titolare del 
Cdr) Il Direttore generale  

        
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 

        
Uffici del Ministero coinvolti Direzione Generale Servizi II-III, CEPELL 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 

31.443.137,00  22.242.749,00 21.770.408,00 

Risorse umane (AA/PP) 47,63 42 42 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2014 2015 2016 

numero di soggetti esterni 
coinvolti 

Indicatore di 
impatto 

Somma delle richieste 
e/o adesioni di soggetti 

esterni 
10.000 10.500 11.000 

OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO n. 123 
                                                                                                                                                Peso 

Anno 2014  
1) Tenuta del registro pubblico Generale, sostegno e promozione della creatività, formazione sul 
diritto d’autore 

30 

2) Attività di sostegno attraverso l’erogazione di contributi e la pubblicazione della rivista 
Accademie e biblioteche 40 

3) Promozione del libro e della lettura attraverso iniziative realizzate in Italia e all'estero 
 

 
30 
 
 
 



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 

        
Centro di responsabilità 
amministrativa:  Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto d’Autore  

        
Obiettivo  
operativo n. 1 Tenuta del registro pubblico Generale, sostegno e promozione della creatività, 

formazione sul diritto d’autore 

        

Obiettivo strategico 
di riferimento n.123 Sostegno alla creatività e all'elaborazione culturale, promozione del libro e 

dell'editoria 

        
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2014 Peso 30 

        
Uffici del Ministero coinvolti Direzione Generale - Servizio III 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 
Risorse finanziarie (€) 726.158,30 Risorse umane (AA/PP) 9,92 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

numero di record verificati per 
la pubblicazione nel bollettino 
on-line 

Indicatore di risultato 
numerico Somma dei record 10000 

numero di opere valutate per la 
registrazione nell’anno 

Indicatore di risultato 
numerico 

Somma delle opere 
valutate 6000 

iniziative e manifestazioni a 
tutela della creatività 

Indicatore di risultato 
numerico 

Somma degli eventi 
realizzati 3 

tirocinanti e dottorandi accolti Indicatore di risultato 
numerico 

Somma delle 
collaborazioni attivate 4 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 
avanza-
mento  

verifica record per la pubblicazione, ricezione e 
valutazione opere; pianificazione e attuazione 
eventi; accettazione tirocini o dottorati 

01/01/2014 30/04/2014 
4.000 record, 2000 
richieste, 1 evento, 2 
tirocinanti o dottorandi 

30 

verifica record per la pubblicazione, ricezione e 
valutazione opere; pianificazione e attuazione 
eventi; accettazione tirocini o dottorati 

01/05/2014 31/08/2014 
3.500 record, 2000 
richieste, 1 evento, 1 
tirocinante o dottorando 

30 

verifica record per la pubblicazione, ricezione e 
valutazione opere; pianificazione e attuazione 
eventi; accettazione tirocini o dottorati 

01/09/2014 31/12/2014 
2.500 record, 2000 
richieste; 1 evento,1 
tirocinante o dottorando 

40 

  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.2 

        
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto 
d’Autore  

        
Obiettivo  
operativo n. 2 Attività di sostegno attraverso l'erogazione di contributi e pubblicazione 

della rivista Accademie e Biblioteche 

        
Obiettivo strategico 
di riferimento n.123 Sostegno alla creatività e all'elaborazione culturale, promozione del libro e 

dell'editoria 

        
Data inizio  01/01/2014 Data fine 31/12/2014 Peso 40 

        
Uffici del Ministero coinvolti Direzione Generale - Servizio II 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 29.404.559,52  Risorse umane 
(AA/PP) 14,29 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

richieste di contributo 
valutate/pratiche pervenute 

Indicatore di risultato 
percentuale 

percentuale di 
richieste valutate 100 

piano di ripartizione dei contributi Indicatore di risultato 
numerico 

Somma dei piani 
trasmessi per 
l'approvazione 

1 

numeri della rivista predisposti 
per la pubblicazione 

Indicatore di risultato 
numerico 

Somma dei fascicoli 
predisposti per la 
pubblicazione 

4 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 
avanza-
mento  

istruttoria richieste di contributo; 
revisione di bozze e attività 
propedeutiche alla pubblicazione  

01/01/2014 30/04/2014 

completamento 
istruttoria; attività 
propedeutiche alla 
pubblicazione dei 
fascicoli della rivista  

30 

valutazione richieste di contributo; 
pubblicazione della rivista  01/05/2014 31/08/2014 

 valutazione delle 
richieste di contributo 
da parte delle 
commissioni preposte; 
2 fascicoli della rivista 
predisposti per la 
pubblicazione 

35 

assegnazione contributi; pubblicazione 
della rivista   01/09/2014 31/12/2014 

 predisposizione e 
invio piano di 
ripartizione; 
assegnazione 
contributi; 2 fascicoli 
della rivista 
predisposti per la 
pubblicazione 

35 

  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.3 

        
Centro di responsabilità 
amministrativa:  Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto d’Autore  

        

Obiettivo operativo n. 3 Promozione del Libro e della lettura attraverso iniziative realizzate in Italia e 
all'estero 

        
Obiettivo strategico di 
riferimento  123 Sostegno alla creatività e all'elaborazione culturale, promozione del libro e 

dell'editoria 

        
Data inizio  01/01/2014 Data fine 31/12/2014 Peso 30 

        
Uffici del Ministero coinvolti Centro per il libro e la lettura 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 1.312.419,18 Risorse umane (AA/PP) 23,42 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
numero eventi promozionali 

realizzati / numero eventi 
programmati 

Indicatore di risultato 
percentuale 

percentuale di eventi 
realizzati 80 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati 
attesi 

% di 
avanza-
mento  

programmazione e realizzazione eventi  01/01/2014 30/04/2014 
realizzazione 
25% eventi 

programmati  
30 

realizzazione eventi 01/05/2014 31/08/2014 
realizzazione 
25% eventi 

programmati  
30 

realizzazione eventi 01/09/2014 31/12/2014 
realizzazione 
30% eventi 

programmati  
40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

        
SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE 

        
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto 
d’Autore  

        
Obiettivo 
strutturale n.125 Ottimizzazione delle attività istituzionali e dell'allocazione delle risorse ai fini 

dell'arricchimento dell'offerta culturale 

        

Descrizione obiettivo 

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

Codice e descrizione missione  21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Codice e descrizione 
programma 21.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria 

Priorità politica 3 - Migliorare l’efficienza e l’efficacia complessiva delle strutture operative e 
dell’attività istituzionale 

Responsabile (titolare del 
Cdr) Il Direttore generale  

        
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 

        
Uffici del Ministero coinvolti Direzione Generale Servizio I 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 

7.043.278,00  6.347.346,00  6.933.009,00  

Risorse umane (AA/PP) 55,98 54 54 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2014 2015 2016 

risorse erogate / risorse 
programmate 

Indicatore di 
risultato 

percentuale 

percentuale di risorse 
erogate 80 80 80 

relazioni sull'attuazione della 
convenzione CONSIP sulla 
sicurezza dei luoghi di lavoro 

Indicatore di 
realizzazione 

fisica 

somma delle relazioni 
elaborate 3 3 3 

OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO n. 125 
                                                                                                                                              Peso 

Anno 2014 
1) Coordinamento e monitoraggio delle attività volte a favorire l'arricchimento dell'offerta 
culturale 

100 

   

 
 
 
 

    



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 

        
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto 
d’Autore  

        
Obiettivo  
operativo n. 1 Coordinamento e monitoraggio delle attività volte a favorire l'arricchimento 

dell'offerta culturale 

        
Obiettivo strutturale 
di riferimento n.125 Ottimizzazione delle attività istituzionali e dell'allocazione delle risorse ai fini 

dell'arricchimento dell'offerta culturale 

        
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2014 Peso 100 

        
Uffici del Ministero coinvolti Direzione Generale - Servizio I 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 7.043.278,00  Risorse umane (AA/PP) 55,98 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

percentuale di avanzamento del 
piano esecutivo di azione 

indicatore di realizzazione 
fisica 

percentuale di 
avanzamento rispetto ai 

risultati attesi 
100 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 
avanza-
mento  

raccolta delle proposte degli uffici dipendenti e 
programmazione delle risorse di bilancio 
assegnate; monitoraggio dell'attuazione della 
convenzione Consip 

01/01/2014 30/04/2014 

predisposizione del piano 
di spesa della D.G.; 
erogazione residui; 
relazione sulla 
convenzione Consip  

30 

gestione del bilancio e avvio erogazione risorse di 
bilancio programmate; monitoraggio 
dell'attuazione della convenzione Consip 

01/05/2014 31/08/2014 

emissione ordini di 
accreditamento e di 
pagamento; relazione 
sulla convenzione Consip  

35 

gestione del bilancio ed erogazione risorse di 
bilancio programmate; monitoraggio 
dell'attuazione della convenzione Consip 

01/09/2014 31/12/2014 

ultimazione emissione 
ordini di accreditamento e 
di pagamento; relazione 
sulla convenzione Consip  

35 

        
 
 
 
 
 



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

        
SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE 

        
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto 
d’Autore  

        

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

        

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

Codice e descrizione 
missione  21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Codice e descrizione 
programma 21.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria 

Priorità politica 3 - Migliorare l’efficienza e l’efficacia complessiva delle strutture operative 
dell’attività istituzionale 

Responsabile (titolare del 
Cdr) Il Direttore generale  

        
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 

        
Uffici del Ministero 
coinvolti DGBID; Direzioni Regionali; Segretariato Generale 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti  

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 

4.807.415,00 4.543.138,00 4.076.011,00 

Risorse umane (AA/PP) 133,46 124 114 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2014 2015 2016 

relazioni esaminate / relazioni 
pervenute 

Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
Rapporto percentuale 95 95 95 

OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO n. 127 
                                                                                                                                              Peso 

Anno 2014 
1) Monitoraggio periodico delle attività di salvaguardia, tutela, conservazione e fruizione dei 
beni librari 

100 

NOTE :  
OBIETTIVO CONDIVISO CON ALTRI CENTRI DI RESPONSABILITA’ E COORDINATO DAL 
SEGRETARIATO GENERALE 

 

 
 
 
 

      



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 

        
Centro di responsabilità 
amministrativa:  Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto d’Autore  

        
Obiettivo  
operativo n. 1 Monitoraggio periodico delle attività di salvaguardia, tutela, conservazione e 

fruizione dei beni librari 

        
Obiettivo 
strutturale di 
riferimento 

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

        
Data inizio  01/01/2014 Data fine 31/12/2014 Peso 100 

        
Uffici del Ministero 
coinvolti Biblioteche; Segretariato Generale; Direzioni regionali 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti  

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 
Risorse finanziarie (€) 4.807.415,00 Risorse umane (AA/PP) 133,46 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

tabelle riepilogative Indicatore di realizzazione 
fisica 

Elaborazione dei dati 
pervenuti 3 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 
avanza-
mento  

Raccolta delle relazioni trimestrali pervenute 
dalle Direzioni regionali ai sensi dell’art. 17, 
comma , lettera b) del D.P.R. n. 233/2007, 
redatte sulla base della circolare del Segretario 
Generale n. 17/2012. Eventuali solleciti, 
Elaborazione dei dati 

01/01/2014 30/04/2014  Avvio della raccolta dei 
dati ed elaborazione 30 

Raccolta delle relazioni trimestrali pervenute 
dalle Direzioni regionali ai sensi dell’art. 17, 
comma , lettera b) del D.P.R. n. 233/2007, 
redatte sulla base della circolare del Segretario 
Generale n. 17/2012. Eventuali solleciti, 
Elaborazione dei dati 

01/05/2014 31/08/2014 

Aggiornamento dati 
sull’attività di 
salvaguardia, 
conservazione e fruizione 
dei beni librari; 
elaborazione dei dati 

30 

Raccolta delle relazioni trimestrali pervenute 
dalle Direzioni regionali ai sensi dell’art. 17, 
comma , lettera b) del D.P.R. n. 233/2007, 
redatte sulla base della circolare del Segretario 
Generale n. 17/2012. Eventuali solleciti, 
Elaborazione dei dati 

01/09/2014 31/12/2014 

Aggiornamento dati 
sull’attività di 
salvaguardia, 
conservazione e fruizione 
dei beni librari; 
elaborazione finale dei 
dati 

40 

        
 
 
 
 



 
 

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

        SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE 
        
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto 
d’Autore  

        

Obiettivo strutturale n.128 

Assicurare tutti gli adempimenti volti all’aggiornamento e all’attuazione del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per la Direzione generale 
per le Biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d’autore, e coordinamento 
degli Istituti afferenti. 

        

Descrizione obiettivo 

Contributo della Direzione generale per le Biblioteche 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. 

Codice e descrizione missione  21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 
Codice e descrizione 
programma 21.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria 

Priorità politica 3 - Migliorare l’efficienza e l’efficacia complessiva delle strutture operative e 
dell’attività istituzionale 

Responsabile (titolare del Cdr) Il Direttore generale  
        Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 

        
Uffici del Ministero coinvolti Direzione Generale Servizi I-II-III - BNCF - BNCF - ICCU - ICBSA - Cepell 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 

338.545,00  331.131,00 328.967,00 

Risorse umane (AA/PP) 9 9 9 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2014 2015 2016 
n. adempimenti, interventi 
realizzati/n. adempimenti, 
interventi previsti dal programma 
per la Direzione Generale 

Indicatore di 
risultato 

percentuale 

Percentuale 
adempimenti realizzati / 

adempimenti previsti 
95 95 95 

n.  riunioni e note per 
l’aggiornamento  del programma 
triennale 

Indicatore di 
risultato 

numerico 

Somma di riunioni e 
note 3 3 3 

n. report di monitoraggio al 
Responsabile della trasparenza 

Indicatore di 
risultato 

numerico 
Somma dei report 2 2 2 

OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO n. 128 
                                                                                                                                                 Peso 

Anno 2014 
1) Azioni volte all’aggiornamento e all’attuazione del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità. Attività di monitoraggio e rapporti con il Responsabile della trasparenza del Ministero. 

100 

        



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 

        
Centro di responsabilità 
amministrativa:  Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto d’Autore  

        

Obiettivo 
operativo n. 1 

Azioni volte all’aggiornamento e all’attuazione del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità. Attività di monitoraggio e rapporti con il Responsabile 
della trasparenza del Ministero. 

        

Obiettivo 
strutturale di 
riferimento 

n. 128 

Assicurare tutti gli adempimenti volti all’aggiornamento e all’attuazione del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per la Direzione generale 
per le Biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d’autore, e coordinamento 
degli Istituti afferenti. 

        
Data inizio  01/01/2014 Data fine 31/12/2014 Peso 100 

        
Uffici del Ministero coinvolti Direzione Generale Servizi I-II-III - BNCF - BNCF - ICCU - ICBSA - Cepell 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 338.545,00 Risorse umane (AA/PP) 9 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

percentuale di avanzamento del 
piano esecutivo di azione 

Indicatore di realizzazione 
fisica 

percentuale di 
avanzamento rispetto ai 

risultati attesi 
95 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 
avanza-
mento  

Ricognizione di tutti i dati pubblicati e da 
pubblicare secondo le previsioni del programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità 
2012/2014. Individuazione referenti di tutti i 
Servizi all’interno della DG. Predisposizione di 
circolare agli Istituti afferenti per istruzioni in 
merito alla pubblicazione 

01/01/2014 30/04/2014 

Aggiornamento e 
pubblicazione dati di 
competenza della 
Direzione generale. 
Aggiornamento dei dati 
degli Istituti afferenti. 

33 

Ricezione ed elaborazione dei dati pervenuti. 
Eventuali solleciti sui dati non pervenuti.. 01/05/2014 31/08/2014 

Ricezione ed elaborazione 
dei dati. Aggiornamento e 
pubblicazione dati di 
competenza della 
Direzione generale. Primo 
monitoraggio al 
Responsabile della 
Trasparenza del Mibact. 

33 

Richiesta di schede riassuntive finali sugli 
adempimenti posti in essere dai singoli Servizi e 
Istituti afferenti. Ricognizione degli adempimenti 
non ancora effettuati  ed eventuali note di 
sollecito 

01/09/2014 31/12/2014 

Ricezione ed elaborazione 
dei dati Aggiornamento e 
pubblicazione dati di 
competenza della 
Direzione generale. 
Monitoraggio finale al 
Responsabile della 
Trasparenza del Mibact 

34 

 
 
       



 

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

        
SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE 

        
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto 
d’Autore  

        
Obiettivo 
strutturale n. 141 Assicurare tutti gli adempimenti volti all’elaborazione e all’attuazione del 

Piano triennale di prevenzione della corruzione del  MiBACT 

        

Descrizione obiettivo 

Contributo della Direzione generale per le Biblioteche 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 della corruzione. 

Codice e descrizione 
missione  21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Codice e descrizione 
programma 21.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria 

Priorità politica 3 - Migliorare l’efficienza e l’efficacia complessiva delle strutture operative e 
dell’attività istituzionale 

Responsabile (titolare del 
Cdr) Il Direttore generale  

        
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 

        
Uffici del Ministero 
coinvolti Direzione Generale Servizi I-II-III - BNCF - BNCF - ICCU - ICBSA - Cepell 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti  

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 

330.663,00  323.719,00  321.556,00 

Risorse umane (AA/PP) 9 9 9 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2014 2015 2016 
n. adempimenti, interventi 
realizzati/n. adempimenti, 
interventi programmati nel 
Piano 

Indicatore di 
risultato 

percentuale 

Percentuale di 
adempimenti realizzati / 
adempimenti previsti 

95 95 95 

OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO n. 141 
                                                                                                                                           Peso 

Anno 2014 
1) Adempimenti della Direzione Generale per le Biblioteche ai fini dell’elaborazione e 
dell’attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Attività di monitoraggio. 

100 

  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 

        
Centro di responsabilità 
amministrativa:  Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto d’Autore  

        

Obiettivo 
 operativo n. 1 

Adempimenti della Direzione Generale per le Biblioteche ai fini 
dell’elaborazione e dell’attuazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione. Attività di monitoraggio. 

        
Obiettivo 
strutturale di 
riferimento 

n. 141 Assicurare tutti gli adempimenti volti all’elaborazione e all’attuazione del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione del  MiBACT 

        
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2014 Peso 100 

        
Uffici del Ministero coinvolti Direzione Generale Servizi I-II-III - BNCF - BNCF - ICCU - ICBSA - Cepell 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 
Risorse finanziarie (€) 330.663,00 Risorse umane (AA/PP) 9 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

percentuale di avanzamento del 
piano esecutivo di azione 

Indicatore di realizzazione 
fisica 

percentuale di 
avanzamento rispetto ai 

risultati attesi 
95 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 
avanza-
mento  

Verifica della metodologia individuata dal 
gruppo di lavoro per la definizione delle 
percentuali di rischio assegnate ai procedimenti e 
individuazione degli attori coinvolti nel processo 
decisionale di ciascun procedimento. 

01/01/2014 30/04/2014 

Elaborazione di una scheda 
per la ricognizione dei 
procedimenti e delle relative 
percentuali di rischio con 
successiva trasmissione agli 
Uffici per la compilazione. 

33 

Raccolta e analisi dei dati pervenuti ed 
inserimento dei procedimenti all’interno del 
report  con l’individuazione della percentuale di  
rischio. 

01/05/2014 31/08/2014 

Elaborazione tabella 
riassuntiva dei procedimenti 
di competenza  della 
Direzione Generale e degli 
istituti afferenti 

33 

Aggiornamento e analisi dei dati pervenuti ed 
inserimento dei procedimenti all’interno del 
report  con l’individuazione della percentuale di  
rischio. 

01/09/2014 31/12/2014 

Trasmissione delle tabelle 
finali al Responsabile della 
Prevenzione della corruzione 
del Mibact per le successive 
valutazioni. 

34 

 
 
 
 
        



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

        
SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO 

        

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto 
d’Autore  

        

Obiettivo strategico 156 Evoluzione del servizio bibliotecario nazionale attraverso lo sviluppo di SBN 
Web 

        

Descrizione obiettivo 
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. 

Codice e descrizione 
missione  17 Ricerca e innovazione 

Codice e descrizione 
programma 17.4 Ricerca in materia di beni e attività culturali 

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 
favorendo la partecipazione dei privati 

Responsabile (titolare del 
Cdr) Il Direttore generale  

        

Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
        
Uffici del Ministero 
coinvolti Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane ICCU 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti  

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 

1.149.320,00  1.141.990,00 1.127.459,00 

Risorse umane (AA/PP) 24 24 24 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2014 2015 2016 

nuove funzionalità sviluppate 
per Sbn-WEB, l'Indice e 
l’Opac del Servizio 
Bibliotecario Nazionale  

Indicatore di 
risultato 

numerico 

Somma delle 
funzionalità di 
programma 

5 4 4 

OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO n. 156 
                                                                                                                                            Peso 

Anno 2014 
1) Implementazione di nuove funzionalità nell’applicativo Sbn-web e nell’Indice 100 

 
 
 
 
 

       



 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 
        

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto 
d’Autore  

        

Obiettivo operativo n. 1 Implementazione di nuove funzionalità nell’applicativo Sbn-web, nell’Indice e 
in OPAC 

        

Obiettivo strategico 
di riferimento 156 Evoluzione del servizio bibliotecario nazionale attraverso lo sviluppo di SBN 

Web 

        

Data inizio  01/01/2014 Data fine 31/12/2014  Peso                       100 
        
Uffici del Ministero 
coinvolti Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane ICCU 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti  

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 
Risorse finanziarie (€) 1.149.320,00 Risorse umane (AA/PP) 24 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

prodotti didattici, linee guida 
e manuali realizzati 

Indicatore di risultato 
numerico 

Somma dei prodotti 
realizzati 6 

corsi di formazione e 
aggiornamento erogati 

Indicatore di risultato 
numerico Somma dei corsi erogati 10 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 
avanza-
mento  

Erogazione corsi, realizzazione prodotti 
didattici, sviluppo e verifica funzionalità 
software 

01/01/2014 30/04/2014 

1 funzionalità software 
sviluppata, 3 corsi erogati, 
2 prodotti didattici 
realizzati 

30 

Erogazione corsi, realizzazione prodotti 
didattici, sviluppo e verifica funzionalità 
software 

01/05/2014 31/08/2014 

1 funzionalità software 
sviluppata, 3 corsi erogati, 
2 prodotti didattici 
realizzati 

30 

Erogazione corsi, realizzazione prodotti 
didattici, sviluppo e verifica funzionalità 
software 

01/09/2014 31/12/2014 

3 funzionalità software 
sviluppate, 4 corsi erogati, 
2 prodotti didattici 
realizzati 

40 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

 
SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 Direzione Generale per le Antichità 
 

 

Obiettivo 
strategico  

n. 
126  

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

 

Descrizione obiettivo 

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

Codice e descrizione 
missione  

17. Ricerca e innovazione 

Codice e descrizione 
programma 

017.004 – Ricerca in materia di beni e attività culturali 

Priorità politica 
1 – Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la 
conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia ed 
all’estero anche favorendo la partecipazione dei privati. 

Responsabile (titolare 
del Cdr) Il Direttore generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 

Uffici del Ministero 
coinvolti 

Soprintendenza speciale Roma - Direzione Generale per le Antichità 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
Scuola  Archeologica Italiana di Atene 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
2014 2015 2016 

1.853.714,00 1.722.761,00 1.724.155,00 

Risorse umane (AA/PP) 19 19 19 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
2014 2015 2016 

 risorse digitali 
esaminate/risorse 
digitali pervenute 
 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica 
(percentuale) 

Percentuale di risorse 
digitali esaminate 

 
85 

 
85 

 
85 

OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 126 
Anno 2014 
1) Bollettino di archeologia on line 50 

2 )Supporto tecnico scientifico alla Scuola  Archeologica Italiana di Atene 
finalizzato anche alla divulgazione on line sul sito della Direzione Generale . 50 

 
  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 
 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

Direzione Generale per le Antichità 

 
 
Obiettivo 
operativo 
 

n. 
1 

 
Bollettino di archeologia on line 

 
Obiettivo 
strategico  

n. 
126 

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

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 50 

 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione Generale per le Antichità - Soprintendenza speciale di Roma 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 926.857,00 Risorse umane (AA/PP) 10 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

Risorse digitali 
pubblicate/risorse digitali 
esaminate ed approvate 

Indicatore di realizzazione 
fisica (percentuale) 

Percentuale di risorse 
digitali pubblicate 

 
85 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
amen
to  

Acquisizione, valutazione, selezione e 
pubblicazione delle risorse digitali 
pervenute e ritenute meritevoli di 
pubblicazione. 

01/01/2014 30/04/2014 

Pubblicazione quadrimestrale e 
aggiornamenti sul sito della 
direzione “Bollettino di archeologia 
on line”  

35 

Acquisizione, valutazione, selezione e 
pubblicazione delle risorse digitali 
pervenute e ritenute meritevoli di 
pubblicazione. 

01/05/2014 31/08/2014 
Pubblicazione quadrimestrale sul 
sito della direzione “Bollettino di 
archeologia on line 

30 

Acquisizione, valutazione, selezione e 
pubblicazione delle risorse digitali 
pervenute e ritenute meritevoli di 
pubblicazione. 

01/09/2014 31/12/2014 
Pubblicazione quadrimestrale sul 
sito della direzione “Bollettino di 
archeologia on line 

35 

 
 
 
 
 



 
SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.2 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

Direzione Generale per le Antichità 

 
 
Obiettivo 
operativo 

n. 
2 

Supporto tecnico scientifico alla Scuola  Archeologica Italiana di Atene 
finalizzato anche alla divulgazione on line sul sito della Direzione Generale. 

 
Obiettivo 
strategico  

n. 
126 

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

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 50 

 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione Generale per le Antichità 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Scuola  Archeologica Italiana di Atene 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
926.857,00 

Risorse umane (AA/PP) 
9 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

elaborati digitali 
pubblicati/elaborati digitali 
pervenuti ed approvati 

Indicatore di realizzazione 
fisica (percentuale) 

Percentuale di elaborati 
digitali pubblicati 

 
85 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
ament
o  

Acquisizione, valutazione, selezione e 
pubblicazione degli elaborati digitali 
pervenuti e ritenuti meritevoli di 
pubblicazione. 

01/01/2014 30/04/2014 
Incrementare il grado di conoscenza 
in materia di ricerca attraverso la 
pubblicazione on line 

35 

Acquisizione, valutazione, selezione e 
pubblicazione degli elaborati digitali 
pervenuti e ritenuti meritevoli di 
pubblicazione. 

01/05/2014 31/08/2014 
Incrementare il grado di conoscenza 
in materia di ricerca attraverso la 
pubblicazione on line 

30 

Acquisizione, valutazione, selezione e 
pubblicazione degli elaborati digitali 
pervenuti e ritenuti meritevoli di 
pubblicazione. 

01/09/2014 31/12/2014 
Incrementare il grado di conoscenza 
in materia di ricerca attraverso la 
pubblicazione on line 

35 

 



 
 

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

 
SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
 Direzione Generale per le Antichità 
 

 
Obiettivo 
strategico  

n. 
129 Potenziare la conoscenza del patrimonio archeologico 

 

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

Codice e descrizione 
missione  

21 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Codice e descrizione 
programma 

021.006 – Tutela dei beni archeologici 

Priorità politica 
1 – Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la 
conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia ed 
all’estero anche favorendo la partecipazione dei privati 

Responsabile (titolare 
del Cdr) Il Direttore generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 

Uffici del Ministero 
coinvolti 

Museo Nazionale Arte Orientale -  Soprintendenza al Museo Nazionale 
Preistorico ed Etnografico  “Luigi Pigorini” - Soprintendenza Speciale  
per i beni Archeologici di Napoli e Pompei - Direzione Generale per le 
Antichità 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

…………………………….. 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
2014 2015 2016 

35.804.404,00 32.980.904,00 32.429.319,00 

Risorse umane (AA/PP) 924 924 924 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di 
calcolo 

Target 
2014 2015 2016 

 risorse digitali esaminate/ 
risorse digitali pervenute 
 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica 
(percentuale) 

Percentuale di 
risorse digitali 
esaminate 

 
85 

 
85 

 
85 

  OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n.  129 
                                                                                                                                                  Peso  

Anno 2014 
1 - Aggiornamento del sito web e dei siti satellite collegati della Direzione Generale, ai 
fini della promozione e comunicazione delle attività istituzionali sul territorio (mostre, 
restauri, progetti educativi, allestimenti museali, pubblicazioni, eventi) e del 
miglioramento della qualità del servizio di informazione e diffusione di notizie utili per 
l’utenza (procedure, attività, iniziative). 

 
100 

 
 



 
 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1/129 
 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

Direzione Generale per le Antichità 

 
 
Obiettivo 
operativo 

n. 
1 

Aggiornamento del sito web e dei siti satellite collegati della Direzione 
Generale, ai fini della promozione e comunicazione delle attività 
istituzionali sul territorio (mostre, restauri, progetti educativi, allestimenti 
museali, pubblicazioni, eventi) e del miglioramento della qualità del 
servizio di informazione e diffusione di notizie utili per l’utenza 
(procedure, attività, iniziative). 

 
Obiettivo 
strategico di 
riferimento  

n. 
129 

Potenziare la conoscenza del patrimonio archeologico 
 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 100 

 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Museo Nazionale Arte Orientale – Soprintendenza al Museo Nazionale Preistorico 
ed Etnografico  “Luigi Pigorini” – Soprintendenza Speciale  per i beni 
Archeologici di Napoli e Pompei – Uff. Direzione Generale per le Antichità 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
 

35.804.404,00 Risorse umane (AA/PP) 
 

924 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
Risorse digitali esaminate/ 
risorse digitali pervenute 

Indicatore di realizzazione 
fisica (percentuale) 

Percentuale di risorse 
digitali esaminate 

85 

risorse digitali pubblicate/ 
risorse digitali selezionate 
per la pubblicazione 

Indicatore di realizzazione 
fisica (percentuale) 

Percentuale di risorse 
digitali pubblicate 

 
85 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
amen
to  

Raccolta, selezione e pubblicazione di 
risorse digitali 01/01/2014 30/04/2014 

Contribuire all’attività di 
promozione e comunicazione del 
patrimonio archeologico attraverso 
un aggiornamento  continuo dei siti 
web della Direzione. 

35 

Raccolta, selezione e pubblicazione di 
risorse digitali 01/05/2014 31/08/2014 

Contribuire all’attività di 
promozione e comunicazione del 
patrimonio archeologico attraverso 
un aggiornamento  continuo dei siti 
web della Direzione. 

30 

Raccolta, selezione e pubblicazione di 
risorse digitali 01/09/2014 31/12/2014 

Contribuire all’attività di 
promozione e comunicazione del 
patrimonio archeologico attraverso 
un aggiornamento  continuo dei siti 
web della Direzione. 

35 

 



 
 

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

 
SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

Direzione Generale per le Antichità 
 

 

Obiettivo 
strategico 

n. 
131 Rendere operativa l’archeologia preventiva 

 

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

Codice e descrizione 
missione  

21 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Codice e descrizione 
programma 

021.006 – Tutela dei beni archeologici 

Priorità politica 
1 – Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la 
conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia ed 
all’estero anche favorendo la partecipazione dei privati 

Responsabile (titolare 
del Cdr) Il Direttore generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 

Uffici del Ministero 
coinvolti 

Soprintendenze per i beni archeologici -  Direzione Generale per le 
Antichità 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

 
Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 
1.989.131,00 1.832.273,00 1.801.626,00 

Risorse umane (AA/PP) 52 52 52 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di 
calcolo 

Target 
2014 2015 2016 

Numero soggetti iscritti e 
pubblicati in 
elenchi/numero istanze 
presentate 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica 
(Percentuale) 

Percentuale numero 
iscrizioni 
pubblicate 

85 85 85 

OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 131 
                                                                                                                                            Peso 

Anno 2014 
1 – Implementazione  e gestione dell’elenco degli Istituti Archeologici universitari e dei 
soggetti in possesso della necessaria qualificazione, anche mediante l’emanazione delle 
linee guida 

 
100 

 
 
 



 
SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1/131 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

Direzione Generale per le Antichità 

 

Obiettivo 
operativo 

n. 
1 

Implementazione   e gestione dell’elenco degli Istituti Archeologici 
universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione, anche 
mediante l’emanazione delle linee guida 

 
Obiettivo 
strategico di 
riferimento  

n. 
131 Rendere operativa l’archeologia preventiva 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 100 
 

Uffici del Ministero 
coinvolti 

Soprintendenze per i beni archeologici -  Direzione Generale per le 
Antichità 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 1.989.131,00 Risorse umane 
(AA/PP) 

52 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

Numero nuove richieste 
esaminate/numero nuove 
richieste pervenute 

Indicatore di realizzazione 
fisica (percentuale) 

Percentuale di n. richieste 
esaminate 

85 

N. controlli effettuati sugli 
elenchi/ n. controlli stabiliti 
dalla Direzione Generale 

Indicatore di realizzazione 
fisica (percentuale) 

Percentuale di controlli 
effettuati 

 
100 

n. atti di coordinamento 
emessi 

Indicatore di realizzazione 
fisica (numerico) 

Somma dati  
3 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

 
Fasi 

 
Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
amen
to  

Istruttoria e valutazione delle richieste per 
l’inserimento negli elenchi. Attività 
gruppo di lavoro archeologia preventiva. 
Determinazione dei controlli da effettuare. 

01/01/2014 30/04/2014 

Verifica del possesso dei requisiti. 
Iscrizione nell’elenco delle istanze 
accettate ed elaborazione di linee 
guida da parte del gruppo di lavoro 

30 

Istruttoria e valutazione delle richieste per 
l’inserimento negli elenchi. Attività 
gruppo di lavoro archeologia preventiva. 
Attivazione dei controlli ed eventuali 
provvedimenti in caso di irregolarità. 

01/05/2014 31/08/2014 

Controllo del possesso dei requisiti. 
Iscrizione nell’elenco delle istanze 
accettate ed elaborazione di linee 
guida da parte del gruppo di lavoro 

35 

Completamento dei controlli previsti , 
monitoraggio quadrimestrale delle regolari 
iscrizioni e eventuali provvedimenti in 
caso di irregolarità. 

01/09/2014 31/12/2014 

Controllo del possesso dei requisiti. 
Iscrizione nell’elenco delle istanze 
accettate ed elaborazione di linee 
guida da parte del gruppo di lavoro 

35 

 
 
 



 
 

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

 
SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

Direzione Generale per le Antichità 

 
Obiettivo 
strutturale  

n. 
132 

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

 
Descrizione obiettivo Rilevazioni periodiche dei costi e del personale degli uffici periferici. 

Programmazione e accreditamento fondi agli uffici periferici. Approvazione bilanci 
Soprintendenze Speciali.  

Codice e descrizione 
missione  

21 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Codice e descrizione 
programma 

021.006 – Tutela dei beni archeologici 

Priorità politica 3 – Migliorare l’efficienza e l’efficacia complessiva delle strutture operative e 
dell’attività istituzionale. 

Responsabile (titolare del 
Cdr) Il Direttore generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 

 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Museo Nazionale Arte Orientale -  Soprintendenza al Museo Nazionale 
Preistorico ed Etnografico Pigorini  – Soprintendenza Speciale  per i beni 
Archeologici di Roma -  Soprintendenza  Speciale per i beni Archeologici di 
Napoli e Pompei -  Soprintendenze per i beni Archeologici -  Direzione Generale 
per le Antichità 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

1. DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

 
Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 
49.674.371,00 45.806.815,00 45.040.721,00 

Risorse umane (AA/PP) 
1284 1284 1284 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di 
calcolo 

Target 
2014 2015 2016 

n. atti contabili 
esaminati/numero atti 
contabili pervenuti 

Indicatore di 
realizzazione fisica 
(percentuale) 

Percentuale degli 
atti esaminati 

100 100 100 

Istituti monitorati/Istituti da 
monitorare 

Indicatore di 
realizzazione fisica 
(Percentuale) 

Percentuale 
Istituti monitorati 

100 100 100 

Fondi accreditati / fondi 
disponibili 

Indicatore di 
realizzazione 
finanziaria 

Percentuale di 
fondi accreditati 

85 85 85 

OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 132 
                                                                                                                              Peso 

Anno 2014 
1) Raccolta e analisi dati riferiti al personale e ai costi del Centro di Responsabilità 
Amministrativa (CRA) – Direzione Generale per le Antichità – accreditamento fondi agli 
Istituti periferici 

 
50 

2) Vigilanza ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, delle proposte di variazione 
e del conto consuntivo delle Soprintendenze archeologiche speciali di Roma e di Napoli e 
Pompei 

 
50 



 
 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1/132 
 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

Direzione Generale per le Antichità 
 

 
 
Obiettivo 
operativo 

n. 
1 

Raccolta e analisi dati riferiti al personale e ai costi del Centro di 
Responsabilità Amministrativa (CRA) – Direzione Generale per le Antichità 
– accreditamento fondi agli Istituti periferici 
 

 
Obiettivo 
strutturale di 
riferimento  

n. 
132 

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

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 50 

 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Museo Nazionale Arte Orientale -  Soprintendenza al Museo Nazionale Preistorico 
ed Etnografico Pigorini -  Soprintendenza Speciale  per i beni Archeologici di Roma -  
Soprintendenza Speciale  per i beni Archeologici di Napoli e Pompei -  
Soprintendenze per i beni Archeologici -  Direzione Generale per le Antichità 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
 

24.837.188,00 Risorse umane (AA/PP) 
 

642 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
Numero somme 
accreditate/somme 
disponibili  

Indicatore di realizzazione 
fisica (Percentuale) 

Percentuale risorse 
accreditate 

 
85 

Schede e atti contabili 
analizzate/schede e atti 
contabili pervenuti 
 

Indicatore di realizzazione 
fisica (Percentuale) 

Percentuale  schede e atti 
analizzati 

 
100 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data inizio 
 

Data fine 
 

Risultati attesi 
% di 
avanza
mento  

Richiesta schede, analisi schede e 
accorpamento dati. 
Determinazione delle somme da 
accreditare. 

01/01/2014 30/04/2014 

Raccolta ed analisi schede 
relative al personale e ai costi 
degli Uffici del CRA coinvolti. 
Definizione programma fondi di 
funzionamento . 

30 

Richiesta schede, analisi schede e 
accorpamento dati. 
Emanazione atti ai fini 
dell’accreditamento. 

01/05/2014 31/08/2014 

Raccolta ed analisi schede 
relative al personale e ai costi 
degli Uffici del CRA coinvolti. 
Prima assegnazione fondi di 
funzionamento . 

30 

Elaborazione dati raccolti e creazione 
tabelle contabili.  
Completamento assegnazione fondi per 
spese funzionamento uffici periferici. 

01/09/2014 31/12/2014 
Completamento Analisi e 
rilevazione dati riferiti al 
personale ed ai costi. 

40 

 
 
 



 
 
 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.2/132 
 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

Direzione Generale per le Antichità 
 

 
 
Obiettivo 
operativo 

n. 
2 

Vigilanza ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, delle proposte 
di variazione e del conto consuntivo delle Soprintendenze archeologiche 
speciali di Roma e di Napoli e Pompei 

 
Obiettivo 
strutturale di 
riferimento  

n. 
132 

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

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 50 

 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Soprintendenza  Speciale  per i beni Archeologici di Roma -  Soprintendenza  
Speciale  per i beni Archeologici di Napoli e Pompei -  Direzione Generale per le 
Antichità 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
 

24.837.183,00 Risorse umane (AA/PP) 
 

642 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
Bilanci e documenti 
contabili valutati/Bilanci e 
documenti contabili 
pervenuti  

Indicatore di realizzazione 
fisica (Percentuale) 

Percentuale bilanci e 
documenti contabili valutati 

 
                      100 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data inizio 
 

Data fine 
 

Risultati attesi 
% di 
avanza
mento  

Raccolta ed esame bilanci e documenti 
contabili e delle eventuali variazioni 
(bilancio preventivo, bilancio 
consuntivo, eventuali variazioni). 

01/01/2014 30/04/2014 

Valutazione  dei bilanci e dei 
documenti contabili pervenuti, ai 
fini dell’approvazione da parte del 
MEF. 

33 

Raccolta ed esame bilanci e documenti 
contabili e delle eventuali variazioni 
(bilancio preventivo, bilancio 
consuntivo, eventuali variazioni). 

01/05/2014 31/08/2014 

Valutazione  dei bilanci e dei 
documenti contabili pervenuti, ai 
fini dell’approvazione da parte del 
MEF. 

33 

Raccolta ed esame bilanci e documenti 
contabili e delle eventuali variazioni 
(bilancio preventivo, bilancio 
consuntivo, eventuali variazioni). 

01/09/2014 31/12/2014 

Valutazione  dei bilanci e dei 
documenti contabili pervenuti, ai 
fini dell’approvazione da parte del 
MEF. 

34 

 
 
 
 
 
 



MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

 
SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

Direzione Generale per le Antichità 

 
Obiettivo 
strutturale  

n. 
134 

Attività di tutela attraverso l’emanazione di atti  in materia di concessioni di 
scavo e circolazione internazionale. Supporto tecnico scientifico sul progetto 
“Metro C” di Roma. 

 

Descrizione obiettivo 

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

Codice e descrizione 
missione  

21 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Codice e descrizione 
programma 

021.006 – Tutela dei beni archeologici 

Priorità politica 3 – Migliorare l’efficienza e l’efficacia complessiva delle strutture operative e 
dell’attività istituzionale. 

Responsabile (titolare del 
Cdr) Il Direttore generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 

 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Museo Nazionale Arte Orientale -  Soprintendenza al Museo Nazionale 
Preistorico ed Etnografico Pigorini -  Soprintendenza  Speciale per i beni 
Archeologici di Roma -  Soprintendenza  Speciale per i beni Archeologici di 
Napoli e Pompei -  Soprintendenze per i beni Archeologici - Direzione 
Generale per le Antichità 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

 
Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 
87.508.954 80.620.024,00 79.271.696,00 

Risorse umane (AA/PP) 2260 2260 2260 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di 
calcolo 

Target 
2014 2015 2016 

Numero atti di tutela emessi 
/ numero atti di tutela da 
emanare 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica 
(Percentuale) 

Percentuale numero 
atti di tutela emessi 

85 85 85 

OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 134 
                                                                                                                                     Peso 

Anno 2014 
1) Attività di supporto e consulenza agli uffici periferici in materia di tutela beni 
archeologici: acquisti di beni culturali, premi di rinvenimento ed emanazione di 
autorizzazioni in materia di concessioni di scavo 

60 

2) Attività di supporto e consulenza agli uffici periferici in materia di gestione e circolazione 
internazionale del patrimonio archeologico; concessioni prestiti per mostre per esposizioni; 39 

3) Supporto tecnico scientifico per il progetto “Metro C” di Roma 1 

 
 



 
SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

Direzione Generale per le Antichità 
 

 
Obiettivo 
operativo 

n. 
1 

Attività di supporto e consulenza agli uffici periferici in materia di tutela 
beni archeologici: acquisti di beni culturali, premi di rinvenimento  ed 
emanazione di autorizzazioni in materia di concessioni di scavo 

 
Obiettivo 
strutturale di 
riferimento  

n. 
134 

Attività di tutela attraverso l’emanazione di atti  in materia di concessioni 
di scavo e circolazione internazionale. Supporto tecnico scientifico sul 
progetto “Metro C” di Roma. 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 60 

 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Museo Nazionale Arte Orientale - Soprintendenza  al Museo Nazionale Preistorico 
ed Etnografico Pigorini - Soprintendenza  Speciale  per i beni Archeologici di 
Roma - Soprintendenza  Speciale per i beni Archeologici di Napoli e Pompei - 
Soprintendenze per i beni Archeologici - Direzione Generale per le Antichità 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
 

52.505.356 Risorse umane (AA/PP) 
 

1356 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
Numero pratiche premi 

analizzate/numero istanze 
pervenute 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

(percentuale) 

Percentuale di pratiche di 
premi  analizzate 

85 

Concessioni di scavo 
rilasciate / richieste 

pervenute 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

(percentuale) 

Percentuale di concessioni 
di scavo elaborate 

85 

Somme impegnate per 
acquisti/somme disponibili 

per acquisti 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

(percentuale) 

Percentuale di somme 
impegnate per acquisti 

85 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
ament
o  

A)Istruttoria istanze  (acquisti e premi di 
rinvenimento);  
B)  istruttoria e predisposizione decreti di 
pagamento  
C) Attività istruttoria concessioni di scavo 

01/01/2014 30/04/2014 

A) Analisi richieste acquisti e premi 
di rinvenimento 
B) Pagamento su fondi disponibili; 
C)Relazione su autorizzazioni 
esaminate 

33 

A)Istruttoria istanze (acquisti e premi di 
rinvenimento);  
B)  istruttoria e predisposizione decreti di 
pagamento e richiesta fondi 
maggiorazione 
C)Attività istruttoria concessioni di scavo 
ed emanazione dei provvedimenti di 
concessioni di scavo 

01/05/2014 31/08/2014 

A) Analisi richieste acquisti e premi 
di rinvenimento 
B) Pagamento su fondi disponibili e 
richiesta fondi maggiorazione; 
C)Relazione su autorizzazioni 
rilasciate 

33 

A)Istruttoria istanze (acquisti e premi di 
rinvenimento);  
B)  istruttoria e predisposizione decreti di 
pagamento  
C) emanazione di ulteriori  provvedimenti 
di concessioni di scavo 

01/09/2014 31/12/2014 

A) Analisi richieste acquisti e premi 
di rinvenimento 
B) Pagamento su fondi disponibili  
C)Relazione su autorizzazioni 
rilasciate 

34 

 
 
 



 
 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.2 
 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

Direzione Generale per le Antichità 
 

 
 
Obiettivo 
operativo 

n. 
2 

Attività di supporto e consulenza agli uffici periferici in materia di 
gestione e circolazione internazionale del patrimonio archeologico; 
concessioni prestiti per mostre per esposizioni; 

 
Obiettivo 
strutturale di 
riferimento  

n. 
134 

Attività di tutela attraverso l’emanazione di atti  in materia di concessioni 
di scavo e circolazione internazionale. Supporto tecnico scientifico sul 
progetto “Metro C” di Roma. 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 39 

 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Museo Nazionale Arte Orientale - Soprintendenza  al Museo Nazionale 
Preistorico ed Etnografico Pigorini - Soprintendenza  Speciale  per i beni 
Archeologici di Roma - Soprintendenza  Speciale per i beni Archeologici di Napoli 
e Pompei - Soprintendenze per i beni Archeologici - Direzione Generale per le 
Antichità 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
 

34.128.481,00 Risorse umane (AA/PP) 
 

881 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
Numero atti in materia di 
circolazione internazionale 
esaminati / numero atti 
pervenuti 

Indicatore di realizzazione 
fisica (percentuale) 

Percentuale numero atti 
esaminati 5 

Numero di procedimenti 
avviati in materia di 
concessione /  Istanze 
pervenute  

Indicatore di realizzazione 
fisica (percentuale) 

Percentuale di procedimenti 
avviati 85 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
amen
to  

Attività istruttoria ed emanazione del 
relativo provvedimento.  01/01/2014 30/04/2014 Emanazione provvedimento e 

relazione. 33 

Attività istruttoria ed emanazione del 
relativo provvedimento.  01/05/2014 31/08/2014 Emanazione provvedimento e 

relazione. 33 

Attività istruttoria ed emanazione del 
relativo provvedimento.  01/09/2014 31/12/2014 Emanazione provvedimento e 

relazione. 34 

 
 
 



 
SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.3 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

Direzione Generale per le Antichità 
 

 
 
Obiettivo 
operativo 

n. 
3 Supporto tecnico scientifico per il progetto “Metro C” di Roma 

 
Obiettivo 
strutturale di 
riferimento  

n. 
134 

Attività di tutela attraverso l’emanazione di atti  in materia di concessioni 
di scavo e circolazione internazionale. Supporto tecnico scientifico sul 
progetto “Metro C” di Roma. 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 1 

 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Soprintendenza  Speciale  per i beni Archeologici di Roma -  Direzione Generale 
per le Antichità 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
 

875.117,00 Risorse umane (AA/PP) 
 

23 
 
 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di 

calcolo 
Unità di misura Target 

Numero atti emanati e 
partecipazione 
riunioni. 

Indicatore di 
realizzazione fisica 
(numerico) 

Somma dati Riunioni e atti                 6 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

 

Fasi 

 

Data 
inizio 

 

Data fine 

 

Risultati attesi 

% di 
avanz
amen
to  

Acquisizione  e valutazione atti tecnico-
scientifici, partecipazione ad incontri e 
riunioni ed emanazione atti 

01/01/2014 30/04/2014 
Apportare un contributo tecnico 
scientifico nelle diverse fasi 
progettuali garantendo la tutela. 

33 

Acquisizione  e valutazione atti tecnico-
scientifici, partecipazione ad incontri e 
riunioni ed emanazione atti 

01/05/2014 31/08/2014 
Apportare un contributo tecnico 
scientifico nelle diverse fasi 
progettuali garantendo la tutela. 

33 

Acquisizione  e valutazione atti tecnico-
scientifici, partecipazione ad incontri e 
riunioni ed emanazione atti 

01/09/2014 31/12/2014 
Apportare un contributo tecnico 
scientifico nelle diverse fasi 
progettuali garantendo la tutela. 

34 

 
 
 
 
 
 
 



MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

 
SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

Direzione Generale per le Antichità 

 
Obiettivo   
strutturale 

n. 
136 

 
Attuazione del Programma Triennale della Trasparenza 

 

Descrizione obiettivo 

Contributo della Direzione Generale per le Antichità volto alla elaborazione ed 
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. 

Codice e descrizione 
missione  

21 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Codice e descrizione 
programma 

021.006 – Tutela dei beni archeologici 

Priorità politica 3 – Migliorare l’efficienza e l’efficacia complessiva delle strutture operative e 
dell’attività istituzionale. 

Responsabile (titolare del 
Cdr) Il Direttore generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 

 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Museo Nazionale Arte Orientale - Soprintendenza al Museo Nazionale Preistorico 
ed Etnografico Pigorini -  Soprintendenza  Speciale per i beni Archeologici di 
Roma -  Soprintendenza  Speciale per i beni Archeologici di Napoli e Pompei -  
Uff. Direzione Generale per le Antichità 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

 
Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 
5.971.176,00 5.496.815,00 5.404.886,00 

Risorse umane (AA/PP) 
154 154 154 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di 
calcolo 

Unità di 
misura 

Target 
2014 2015 2016 

Numero adempimenti, 
interventi realizzati/numero 
adempimenti, interventi 
previsti dal Programma per la 
Direzione Generale Antichità 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica 
(percentuale) 

Percentuale di 
adempimenti e 
interventi 
realizzati 

Adempimento e 
intervento 
realizzato 95 95 95 

Numero riunioni e numero 
note per l’aggiornamento del 
Programma Triennale per la 
Trasparenza 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica 
(numerico) 

Somma dati Riunioni e note 
emesse 3 3 3 

Numero report di 
monitoraggio al 
Responsabile della 
Trasparenza 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica 
(numerico) 

Somma dati Report 

2 2 2 

 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 136 

                                                                                                                                       Peso 
Anno 2014 
1 - Azioni volte all’aggiornamento e all’attuazione del Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità. Attività di monitoraggio e rapporti con il Responsabile della 
Trasparenza del Ministero. 

 
100 



 
 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 
 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

Direzione Generale per le Antichità 
 

 
 
Obiettivo 
operativo 

n. 
1 

Azioni volte all’aggiornamento e all’attuazione del Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità. Attività di monitoraggio e rapporti con il Responsabile 
della Trasparenza del Ministero. 

 
Obiettivo 
strutturale di 
riferimento  

n. 
136 

 
Attuazione del Programma Triennale della Trasparenza 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 100 

 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Museo Nazionale Arte Orientale -  Soprintendenza al Museo Nazionale Preistorico ed 
Etnografico Pigorini -  Soprintendenza  Speciale per i beni Archeologici di Roma -  
Soprintendenza  Speciale per i beni Archeologici di Napoli e Pompei -  Uff. Direzione 
Generale per le Antichità 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
 

5.971.176,00 Risorse umane (AA/PP) 
 

154 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
Percentuale avanzamento 
piano esecutivo d’azione  

Indicatore di 
realizzazione fisica 
(percentuale) 

Percentuale di avanzamento   
85 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanzame
nto  

Emanazione atti di coordinamento e 
partecipazione al gruppo di lavoro 
costituito presso il CRA. Verifica degli 
adempimenti di legge da porre in essere. 

01/01/2014 30/04/2014 
Attuazione adempimenti previsti 
dal Piano Triennale per la 
Trasparenza e  l’Integrità 

33 

Emanazione atti di coordinamento e 
partecipazione al gruppo di lavoro 
costituito presso il CRA. Attuazione 
adempimenti previsti dalla legge. 

01/05/2014 31/08/2014 
Attuazione adempimenti previsti 
dal Piano Triennale per la 
Trasparenza e  l’Integrità 

33 

Emanazione atti di coordinamento e 
partecipazione al gruppo di lavoro 
costituito presso il CRA. Completamento 
adempimenti previsti per legge. 

01/09/2014 31/12/2014 
Attuazione adempimenti previsti 
dal Piano Triennale per la 
Trasparenza e  l’Integrità 

34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

 
SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

Direzione Generale per le Antichità 
 

 
Obiettivo   
strutturale 

n. 
139 

Assicurare tutti gli adempimenti volti alla elaborazione e all’attuazione del 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del MiBACT 

 

Descrizione obiettivo 

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

Codice e descrizione 
missione  

21 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Codice e descrizione 
programma 

021.006 – Tutela dei beni archeologici 

Priorità politica 3 – Migliorare l’efficienza e l’efficacia complessiva delle strutture operative e 
dell’attività istituzionale. 

Responsabile (titolare 
del Cdr) Il Direttore generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 

Uffici del Ministero 
coinvolti 

Museo Nazionale Arte Orientale - Soprintendenza  al Museo Nazionale Preistorico 
ed Etnografico Pigorini - Soprintendenza  Speciale  per i beni Archeologici di Roma - 
Soprintendenza  Speciale per i beni Archeologici di Napoli e Pompei - 
Soprintendenze per i beni Archeologici - Direzione Generale per le Antichità 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

 
Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 
5.976.573,00 5.496.815,00 5.404.886,00 

Risorse umane (AA/PP) 154 154 154 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di 
calcolo 

Unità di misura Target 
2014 2015 2016 

Numero di 
adempimenti, 
interventi 
realizzati/numero di 
adempimenti e 
interventi previsti nel 
piano adottato 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Percentuale di 
adempimenti, 
interventi 
realizzati 

Adempimento, 
intervento 
realizzato 

95 95 95 

 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 139 

                                                                                                                                         Peso 
Anno 2014 
1 - Adempimenti della Direzione Generale per le Antichità ai fini dell’elaborazione e 
dell’attuazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione. Attività di 
monitoraggio. 
 
 

 
100 



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 
 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

Direzione Generale per le Antichità 
 

 
Obiettivo 
operativo 

n. 
1 

Adempimenti della Direzione Generale per le Antichità ai fini 
dell’elaborazione e dell’attuazione del Piano Triennale della Prevenzione 
della Corruzione. Attività di monitoraggio. 

 
Obiettivo 
strutturale di 
riferimento  

n. 
139 

Assicurare tutti gli adempimenti volti alla elaborazione e all’attuazione del 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del MiBACT 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 100 

 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Museo Nazionale Arte Orientale - Soprintendenza  al Museo Nazionale Preistorico 
ed Etnografico Pigorini - Soprintendenza  Speciale  per i beni Archeologici di Roma - 
Soprintendenza  Speciale per i beni Archeologici di Napoli e Pompei - 
Soprintendenze per i beni Archeologici - Direzione Generale per le Antichità 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
 

5.976.573,00 Risorse umane (AA/PP) 
 

154 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di 
calcolo 

Fonte del 
dato 

Unità di 
misura 

Target 

Percentuale di avanzamento 
del Piano Esecutivo d’Azione   

Indicatore di 
realizzazione 
fisica 
(percentuale) 

Percentuale di 
avanzamento 

Piano 
Triennale di 
Prevenzione 
della 
Corruzione 
del MiBACT 

Avanzamento 85 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanza
mento  

Partecipazione al gruppo di lavoro 
costituito presso il CRA, studio degli 
adempimenti ed interventi da realizzare 
per la Direzione Generale Antichità 

01/01/2014 30/04/2014 
Elaborazione ed attuazione del 
Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione MiBACT 

33 

Partecipazione al gruppo di lavoro 
costituito presso il CRA, espletamento 
degli adempimenti ed interventi da 
realizzare per la Direzione Generale 
Antichità previsti dalla legge. 

01/05/2014 31/08/2014 
Elaborazione ed attuazione del 
Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione MiBACT 

33 

Verifica degli adempimenti da effettuare 
per legge e loro completamento. 01/09/2014 31/12/2014 

Elaborazione ed attuazione del 
Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione MiBACT 

34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

 
SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

Direzione Generale per le Antichità 
 

 

Obiettivo 
strategico 

n. 
140 Supporto tecnico scientifico per il “Grande Progetto Pompei”  

 

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

Codice e descrizione 
missione  

21 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Codice e descrizione 
programma 

021.006 – Tutela dei beni archeologici 

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 
favorendo la partecipazione dei privati 

Responsabile (titolare 
del Cdr) Il Direttore generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 

Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione Generale per le Antichità 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

 
Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 
2.789.132,00 2.632.270,00 2.601.626,00 

Risorse umane (AA/PP) 51 51 51 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di 
calcolo 

Unità di misura Target 

Relazione 
quadrimestrale sullo 
studio di fattibilità 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica (numerico) 

Somma dati Relazioni 3 3 3 

 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 140 

                                                                                                                                           Peso 
Anno 2014 
1)  Collaborazione della Direzione Generale per le Antichità nell’effettuare valutazioni 
tecniche relative al “Grande Progetto Pompei”  

 
100 

 
 
 
 
 
 



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

Direzione Generale per le Antichità 

 
Obiettivo 
operativo 

n.1 Collaborazione della Direzione Generale per le Antichità nell’effettuare 
valutazioni tecniche relative al “Grande Progetto Pompei” 

 
Obiettivo 
strategico di 
riferimento  

n. 

140 

 
Supporto tecnico scientifico per il “Grande Progetto Pompei” 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 100 

 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione Generale per le Antichità 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
 

2.789.132,00 
Risorse umane (AA/PP) 

 

51 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di 

calcolo 
Unità di 
misura 

Fonte del dato Target 

Numero atti emanati e 
partecipazione 
riunioni. 

Indicatore di 
realizzazione fisica 
(numerico) 

Somma dati Riunioni e 
atti  

Sopr.za Spec. 
Na e Pompei 

20 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 

 

Data 
inizio 

 

Data fine 

 

Risultati attesi 

% di 
avanza
mento  

Acquisizione  e valutazione atti tecnico-
scientifici, partecipazione ad incontri e 
riunioni ed emanazione atti 

01/01/2014 30/04/2014 
Apportare un contributo tecnico 
scientifico nelle diverse fasi 
progettuali garantendo la tutela. 

33 

Acquisizione  e valutazione atti tecnico-
scientifici, partecipazione ad incontri e 
riunioni ed emanazione atti 

01/05/2014 31/08/2014 
Apportare un contributo tecnico 
scientifico nelle diverse fasi 
progettuali garantendo la tutela. 

33 

Acquisizione  e valutazione atti tecnico-
scientifici, partecipazione ad incontri e 
riunioni ed emanazione atti 

01/09/2014 31/12/2014 
Apportare un contributo tecnico 
scientifico nelle diverse fasi 
progettuali garantendo la tutela. 

34 

 
 
 



MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

 
SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

Direzione Generale per le Antichità 
 

 
Obiettivo 
strutturale   

n. 
157 

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

 

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

Codice e descrizione 
missione  

21 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Codice e descrizione 
programma 

021.006 – Tutela dei beni archeologici 

Priorità politica 3 – Migliorare l’efficienza e l’efficacia complessiva delle strutture 
operative e dell’attività istituzionale 

Responsabile (titolare 
del Cdr) Il Direttore generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 

Uffici del Ministero 
coinvolti 

Museo Nazionale Arte Orientale -  Soprintendenza al Museo Nazionale 
Preistorico ed Etnografico Pigorini -  Soprintendenza Speciale per i beni 
Archeologici di Roma -  Soprintendenza Speciale per i beni Archeologici di 
Napoli e Pompei -  Soprintendenze per i beni Archeologici -  Tutte le 
Direzioni Regionali per i Beni Culturali e Paesaggistici - Direzione 
Generale per le Antichità 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

 
Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 
9.945.667,00 9.161.361,00 9.008.143,00 

Risorse umane (AA/PP) 257 257 257 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di 
calcolo 

Target 
2014 2015 2016 

Relazioni 
esaminate/relazioni 
pervenute 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica 
(percentuale) 

Percentuale 
relazioni 
esaminate  

 
        95 

 
95 

 
95 

OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 157 
                                                                                                                                      Peso 

Anno 2014 
1 - Attività degli uffici periferici in materia di tutela dei beni archeologici 

 
100 

 
 
 
 
NOTE :  
OBIETTIVO CONDIVISO CON ALTRI CENTRI DI RESPONSABILITA’ E COORDINATO 
DAL SEGRETARIATO GENERALE 



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 
 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

Direzione Generale per le Antichità 
 

 
Obiettivo 
operativo 

n. 
1 Monitoraggio periodico delle attività dei beni archeologici 

 
Obiettivo 
strutturale di 
riferimento  

n. 
157 

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

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 100 

 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Soprintendenze di settore - Direzioni Regionali per i beni culturali e paesaggistici 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 9. 945.667,00 Risorse umane (AA/PP) 257 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

Tabelle riepilogative. Indicatore di realizzazione 
fisica numerico 

Somma Dati 
 

3 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
amen
to  

 
Raccolta delle relazioni trimestrali inviate 
dalle Direzioni Regionali ai sensi dell’art. 
17, comma 3, lettera b) del D.P.R n. 
233/2007 e  ss.mm. Eventuali solleciti ed 
elaborazioni dati sull’attività  di tutela 
complessivamente messa in atto dagli 
organi periferici del MiBACT.  

 
01/01/2014 

 
 

 
30/04/2014 

 
 

Completamento monitoraggio 
annuale per il 2013 ed 
individuazione elementi di criticità 
nello svolgimento della tutela delle 
strutture periferiche del Ministero 
dei diversi ambiti regionali. 
Aggiornamento dati sull’attività di 
tutela sui beni archeologici svolta 
sul territorio nazionale. 
Elaborazione tabella quadrimestrale 
di riepilogo in materia di 
Archeologia. 

 
33 

 
Raccolta delle relazioni trimestrali inviate 
dalle Direzioni Regionali ai sensi dell’art. 
17, comma 3, lettera b) del D.P.R n. 
233/2007 e  ss.mm. Eventuali solleciti ed 
elaborazioni dati sull’attività  di tutela 
complessivamente messa in atto dagli 
organi periferici del MiBACT. 

 
01/05/2014 

 
 

 
31/08/2014 

 
 

 
Aggiornamento dati sull’attività di 
tutela sui beni archeologici svolta 
sul territorio Nazionale. . 
Elaborazione tabella quadrimestrale 
di riepilogo in materia di 
Archeologia. 

 
33 

 
Raccolta delle relazioni trimestrali inviate 
dalle Direzioni Regionali ai sensi dell’art. 
17, comma 3, lettera b) del D.P.R n. 
233/2007 e  ss.mm. Eventuali solleciti ed 
elaborazioni dati sull’attività  di tutela 
complessivamente messa in atto dagli 
organi periferici del MiBACT. 

 
01/09/2014 

 
31/12/2014 

 
 

 
Aggiornamento dati sull’attività di 
tutela, Predisposizione di un quadro 
complessivo dell’attività annuale di 
tutela sui beni archeologici svolta 
sul territorio nazionale. 
Elaborazione tabella finale di 
riepilogo e verifica eventuali 
criticità. 

34 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

 
SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

                                       irezione Generale per lo Spettacolo dal Vivo 
 

  
Obiettivo 
strutturale 
 

n. 
34 

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

 
 
Descrizione obiettivo 
 
 

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

Codice e descrizione 
missione  

21. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Codice e descrizione 
programma 

021.002 – sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo 
 

Priorità politica 
3 - Migliorare l’efficienza e l’efficacia complessiva delle strutture operative e 
dell’attività istituzionale 
 

Responsabile (titolare del 
Cdr) Il Direttore generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

                                             Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo 
 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Commissioni  

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
2014 2015 2016 

362.747.773,00 344.044.932,00 341.898.707,00 

Risorse umane (AA/PP) 52,20 52,20 52,20 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
2014 2015 2016 

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

Indicatori di 
realizzazione 

finanziaria 

Rapporto 
percentuale 

 
95% 

 
95% 

 
95% 

Progetti di partenariato 
istituzionale a carattere 
nazionale e internazionale 
realizzati 

Indicatori di 
realizzazione 

fisica 

Conteggio progetti 
realizzati 

16 16 16 

OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 34 
                                                                                                                                                                       Peso 
Anno 2014 
1) Selezione progetti e/o soggetti meritevoli di finanziamento con riferimento al settore delle 
attività musicali, delle attività teatrali, delle attività di danza, circensi e dello spettacolo 
viaggiante  

 
40 

2) Ripartizione risorse FUS (Fondo unico dello Spettacolo) destinate alle Fondazioni   lirico 
– sinfoniche; vigilanza sulla gestione delle Fondazioni lirico – sinfoniche e sulla gestione 
della Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA)  

 
35 

3) Valutazione della spesa per il sostegno dello spettacolo dal vivo  10 

4) Promozione e diffusione di progetti artistici in Italia e all’estero e attività di rete tra 
istituzioni, organismi stranieri e operatori italiani e stranieri. 

15 



 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo 
 

 
Obiettivo operativo 
 

n. 
1 

Selezione progetti  e soggetti meritevoli di finanziamento  

 
Obiettivo strutturale 
di riferimento  

n. 
34 

Finanziamento e promozione dello spettacolo dal vivo 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 40 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

                                               Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo 
 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Commissioni 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 174.169.240,00 Risorse umane (AA/PP) 21 

 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
1) istanze evase nei termini 
/ istanze pervenute  

Indicatore di realizzazione 
fisica (numerico)  

Rapporto tra istanze evase e 
quelle pervenute 

100% 

84) Risorse impegnate 
/ risorse disponibili  

 

Indicatore di realizzazione 
finanziaria  
 

Rapporto tra impegni e 
stanziamento 
 

 
95% 

 
3) Contributi erogati / 
contributi liquidabili 

Indicatore di realizzazione 
finanziaria 

Rapporto tra importo dei 
contributi erogati e importo 
dei contributi effettivamente 
liquidabili 

 
 

95% 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

 
Fasi 

 
Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
amen
to  

a)analisi/verifica requisiti di ammissibilità 
delle richieste di contributo;  
b) applicazione dei criteri di 
determinazione e attribuzione dei 
contributi;  
c)determinazione anticipazioni- saldo dei 
contributi  

 
 
 

01/01/2014 
 
 

 
 
 

30/04/2014 
 
 
 

a) Selezione aventi diritto;  
b) selezione di merito; 
c) mandato di pagamento 

35 

a)valutazione dei soggetti-progetti da parte 
delle Commissioni consultive;  
b) impegno contabile dei contributi 
assegnati; c)  determinazione 
anticipazioni- saldo dei contributi. 

 
 

01/05/2014 
 

 
 

31/08/2014 
 

a) assegnazione contributi ai 
soggetti-progetti meritevoli; 
b)assunzione dell’obbligazione 
giuridica; c)mandato di pagamento 35 

a)liquidazione dei contributi ai soggetti-
progetti selezionati; 
 b) determinazione anticipazioni- saldo dei 
contributi 

 
01/09/2014 

 
31/12/2014 

 

Mandato di pagamento 

30 

 
 
 
 
 
  

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.2 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

           ..  Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo 
 

 
 
Obiettivo operativo 
 

n. 
2 

Ripartizione risorse FUS (Fondo unico dello Spettacolo) destinate alle Fondazioni   
lirico – sinfoniche; vigilanza sulla gestione delle Fondazioni lirico – sinfoniche e 
sulla gestione della Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA)  

 
Obiettivo strutturale 
di riferimento  

n. 
34 

Finanziamento e promozione dello spettacolo dal vivo 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 35 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Commissioni 

 
DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

 

Risorse finanziarie (€) 186.931.432,00 Risorse umane (AA/PP) 18 

 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

Risorse impegnate / risorse 
disponibili  

Indicatore di realizzazione 
finanziaria  

Rapporto tra impegni e 
stanziamento 
 

100 % 

Relazione annuale 
sull’attività di vigilanza  

Indicatore di realizzazione 
fisica numerico 

Conteggio atti 1 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
amen
to  

Analisi e verifica costi e ricavi delle 14 
Fondazioni; analisi e verifica della 
programmazione (valutazione 
quantitativa), ai fini delle assegnazioni dei 
contributi.  
Analisi programma attività Fondazione 
INDA. 

 
 
 

01/01/2014 
 

 
 
 

30/04/2014 
 
 

Proposte di decreto dirigenziale di 
ripartizione del contributo alla 
Fondazioni e proposta di 
ripartizione del contributo (base 
quantitativa) per l’esame della 
Commissione 

 
 

33 

Esame bilanci preventivi e consuntivi, 
coordinamento con il MEF; esame atti, 
delibere. Assegnazione contributi previo 
parere Commissione consultiva 

 
 

01/05/2014 
 
 

 
 

31/08/2014 
 
 
 

 
Ripartizione quantitativa e 
qualitativa del fondo. 

 
 

33 

Impegno contabile e saldo dei contributi 
assegnati come da norme di settore  

 
01/09/2014 

 
31/12/2014 

 
 

Assunzione obbligatoria giuridica  
34 

 
 
 
 



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.3 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

              ...  Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo 
 

 
Obiettivo operativo 
 

n. 
3 

Valutazione della spesa per il sostegno dello spettacolo dal vivo  

 
Obiettivo strutturale 
di riferimento  

n. 
34 

Finanziamento e promozione dello spettacolo dal vivo 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 10 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

 
DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

 

Risorse finanziarie (€) 
 

618.817,00 Risorse umane (AA/PP) 
 

5,2 
 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
Analisi ed  elaborazione 
dati sul  sostegno del 
Mibac  allo spettacolo dal 
vivo e al cinema di cui alla 
Legge 163/1985 

Indicatore di realizzazione 
fisica (numerico) 

Conteggio atti 1 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
amen
to  

 
Raccolta e analisi dati  

 
01/01/2014 

 
 

 
30/04/2014 

 
 
 

 
Rilevazione dati 

 
30 

 
Elaborazione e stesura Relazione 
 
 

 
01/05/2014 

 
 
 
 

 
31/08/2014 

 
 
 

 
Stesura Relazione  

 
30 

 
Stesura finale e pubblicazione Relazione 

 
01/09/2014 

 
31/12/2014 

Trasmissione al Parlamento della 
Relazione e pubblicazione sul sito 
istituzionale 

 
40 

 
 
 
 
 
 
  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.4 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo 
 

 
Obiettivo operativo n. 

4 
Promozione e diffusione di progetti artistici in Italia e all’estero e attività di rete 
tra istituzioni, organismi stranieri e operatori italiani e stranieri. 

 
Obiettivo strutturale 
di riferimento  

n. 
34 

Finanziamento e promozione dello spettacolo dal vivo 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 15 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Regioni aderenti, Istituti Italiani di Cultura all’estero 

 
DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

 

Risorse finanziarie (€) 1.028.284,00 Risorse umane (AA/PP) 8 

 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

1)Attività internazionali: 
numero di progetti 
realizzati  

 

Indicatore di realizzazione 
fisica (numerico) 

Conteggio progetti realizzati 8 

2)Attività nazionali: 
numero iniziative 
promozione a carattere 
interistituzionale in Italia 

Indicatore di realizzazione 
fisica (numerico) 

Conteggio progetti realizzati  8 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
amen
to  

Attività internazionali: ricognizione, 
individuazione e selezione delle 
produzioni di spettacolo in Italia e cura dei 
rapporti con le istituzioni nazionali, estere 
e comunitarie. Attività nazionale: 
formalizzazione degli accordi 
interistituzionali 

 
 

01/01/2014 
 

 
 

30/04/2014 
 

Attività internazionali: mappatura e 
selezione dei progetti artistici. 
Attività nazionale: approvazione 
protocolli d’intesa con le Regioni 
partecipanti al progetto 

 
 

33 

Attività internazionali: programmazione e 
gestione dei progetti artistici in 
partenariato con stakeholders pubblici e 
privati, nazionali, stranieri e comunitarie. 
Attività nazionale: avvio attività 

 
 

01/05/2014 
 
 

 
 

31/08/2014 
 
 

Attività internazionali: intese 
istituzionali e accordi. 
Attività nazionale: avvio attività di 
progetto  

 
 

33 

Attività internazionali: monitoraggio 
eventi, controllo della rendicontazione e 
mandato di pagamento a saldo a chiusura 
dell’attività svolta. Attività nazionale: 
conclusione attività e rendicontazione. 

 
 

01/09/2014 

 
 

31/12/2014 
 
 

Attività internazionali: chiusura 
progetti e rendicontazione. 
Attività nazionale: chiusura progetti 
e rendicontazione. 

 
 

34 

 
 
 
 
 
  



MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

 
SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
        ... Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo 

 
 

Obiettivo strategico  
 
n. 
35 

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

 
 
Descrizione obiettivo 
 

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

Codice e descrizione 
missione  

21. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Codice e descrizione 
programma 

021.002 – sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo 
 

Priorità politica 2 – Sostegno al settore delle attività culturali e dello spettacolo 
 

Responsabile (titolare del 
Cdr) Il Direttore generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 
                                               Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo 

 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
2014 2015 2016 

254.573 247.682 254.178 

Risorse umane (AA/PP)  
3,73 

 
3,73 

 
3,73 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

2014 2015 2016 
Provvedimenti 
 

Di realizzazione 
fisica 

Conteggio 
provvedimenti 

4 4 4 

 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 35 

                                                                                                                                                               Peso 
Anno 2014 
Proposta di schemi di decreto riguardanti criteri di finanziamento della musica, prosa, danza, 
circo e spettacolo viaggiante  
 

 
100 

 
 
  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
                Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo 

 
 
Obiettivo operativo n. 

1 
Proposta di schemi di decreto riguardanti criteri di finanziamento della musica, 
prosa, danza, circo e spettacolo viaggiante  

 
Obiettivo strategico 
di riferimento  

n. 
35 

Attuazione di misure di riforma del sostegno pubblico allo spettacolo dal vivo 
previste dall’art. 9 del D.L. 8 agosto 2013, n. 91 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 100 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 
                                              Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo 

 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 
Risorse finanziarie (€) 254.573 Risorse umane (AA/PP) 3,73 

 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

Grado di avanzamento del 
Piano Esecutivo d’Azione 

Di realizzazione fisica Conteggio aggiornamenti 
procedura on line 

95% 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

 
Fasi 

 
Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
amen
to  

 
 
Aggiornamento della modulistica e 
riorganizzazione delle procedure interne 

 
 
 

01/01/2014 
 
 

 
 
 

30/04/2014 
 
 
 
 
 

 
 
aggiornamento della modulistica 

 
 

40 

 
 
Attuazione nuovi decreti  

 
 
 

01/05/2014 
 
 
 
 

 
 
 

31/08/2014 
 
 
 

 
 
Assegnazione contributi secondo i 
nuovi decreti 

 
 

40 

 
Completamento dell’attuazione dei nuovi 
decreti e verifica delle procedure 
applicative  messe in campo ed eventuale 
definizione di aggiornamenti procedurali 

 
 

01/09/2014 

 
 

31/12/2014 
 
 
 
 

 
Report sull’applicazione delle 
procedure 

 
20 

 
 
 
  



MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

 
SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

                                               Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo 
 

 
Obiettivo strutturale  n. 

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

 
 
Descrizione obiettivo 
 
 

Contributo della Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo 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.  Attività di monitoraggio  e rapporti con il Responsabile della 
Trasparenza del Ministero.   

Codice e descrizione 
missione  

21 – Tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici  

Codice e descrizione 
programma 

021.002 -  Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo  

Priorità politica 3 – Migliorare l’efficienza e l’efficacia complessiva delle strutture operative e 
dell’attività istituzionale 

Responsabile (titolare del 
Cdr) Il Direttore generale 
 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

                                              Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo 
 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 2014 2015 2016 
84.855 82.557 84.723 

Risorse umane (AA/PP) 1,26 1,26 1,26 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
2014 2015 2016 

Numero adempimenti –
interventi realizzati/numero 
adempimenti – interventi 
previsti dal Programma 
Triennale per la trasparenza 
e l’integrità 
per Direzione Generale per 
lo spettacolo dal vivo 

 
Indicatore di 
risultato 
(output) 

 
Conteggio 
adempimenti 

 
95% 

 
95% 

 
95% 

Numero riunioni per 
l’aggiornamento del 
Programma Triennale per 
la trasparenza e l’integrità  

 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica  

 
Conteggio delle 
riunioni 

 
3 

 

 
3 

 

 
3 

 

Numero report di 
monitoraggio al 
Responsabile per la 
trasparenza e l’integrità  

Indicatore di 
realizzazione 
fisica  

Conteggio report  2 
 

2 
 

2 
 

OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 130 
                                                                                                                                                               Peso 
Anno 2014 
1) Azioni volte all’aggiornamento e all’attuazione Programma Triennale per la trasparenza e 
l’integrità. Attività di monitoraggio e rapporti con il responsabile della trasparenza del 
ministero  

 
100 

  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

           Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo 

 
 
Obiettivo operativo 
 

n. 
1 

Azioni volte all’aggiornamento e all’attuazione Programma Triennale per la 
trasparenza e l’integrità. Attività di monitoraggio e rapporti con il responsabile 
della trasparenza del Ministero  

 
Obiettivo strutturale 
di riferimento  

n. 
130 

Assicurare tutti gli adempimenti volti all’aggiornamento e l’attuazione del 
programma triennale per la trasparenza e l’integrità per la Direzione Generale 
per lo spettacolo dal vivo 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 100 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

                                               Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo 
 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 84.855 Risorse umane (AA/PP) 1,26 

 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

Percentuale di 
avanzamento del piano 
esecutivo di azione  

Indicatori di realizzazione 
fisica (percentuale) 

Percentuale di avanzamento 
del piano esecutivo di azione 

95% 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
amen
to  

 
Aggiornamento e completamento dei dati 
pubblicati ai sensi del Programma  

 
01/01/2014 

 
 

 
30/04/2014 

 
 
 

 
Relazione semestre precedente al 
Responsabile per la Trasparenza;  
report monitoraggio 

 
40 

 
 
Monitoraggio attuazione Programma  

 
 

01/05/2014 
 
 

 
 

31/08/2014 
 
 

 
Relazione I semestre 2014  al 
Responsabile per la trasparenza; 
report monitoraggio 

 
 

30 

 
 
Aggiornamento dati e monitoraggio 
 
 
 

 
 

01/09/2014 

 
 

31/12/2014 
 
 
 
 

 
 
Monitoraggio e report 

 
 

30 

 
 
 
 
 
  



MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

 
SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

            Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo 

 
Obiettivo strutturale   
 

n. 
133 

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

 
 
Descrizione obiettivo 
 
 

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

Codice e descrizione 
missione  

21 - Tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici  

Codice e descrizione 
programma 

021.002 -  Sostegno, valorizzazione e tutela dello spettacolo  

Priorità politica 3 - Migliorare l’efficienza e l’efficacia complessiva delle strutture operative e 
dell’attività istituzionale 

Responsabile (titolare del 
Cdr) Il Direttore generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

                                               Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo 
 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 
Risorse finanziarie (€) 2014 2015 2016 

84.855 82.557 84.723 
Risorse umane (AA/PP) 1,26 1,26 1,26 

 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
2014 2015 2016 

Numero adempimenti -
interventi realizzati/numero 
adempimenti – interventi 
programmati nel Piano  

 
Indicatori di 
risultato (output)  

 
Conteggio 
adempimenti 

 
95% 

 
95% 

 
95% 

 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 133 

                                                                                                                                                                 Peso 
Anno 2014 
 
Adempimenti della Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo ai fini dell’elaborazione e 
dell’attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Attività di monitoraggio. 
 
 
 
 
 

 
100 

  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

          Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo 

 
 
Obiettivo operativo 
 

n. 
1 

Adempimenti della Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo ai fini 
dell’elaborazione e dell’attuazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione. Attività di monitoraggio. 

 
Obiettivo strutturale 
di riferimento  

n. 
133 

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

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 100 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

                                               Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo 
 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 84.855 Risorse umane (AA/PP) 1.26 

 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

Percentuale di 
avanzamento del piano 
esecutivo di azione 

Indicatori di realizzazione 
fisica (percentuale) 

Rapporto percentuale 100% 
 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
amen
to  

 
Partecipazione alla Struttura tecnica 
permanente di supporto al Responsabile 
della prevenzione della corruzione. 

 
 

01/01/2014 
 

 
 

30/04/2014 
 

Valutazione del livello di rischio 
dei procedimenti censiti secondo il 
modello di valutazione del 
Responsabile della prevenzione 
della corruzione.  

 
 

33 

 
Partecipazione alla Struttura tecnica 
permanente di supporto al Responsabile 
della prevenzione della corruzione. 

 
 
 

01/05/2014 
 
 
 

 
 
 

31/08/2014 
 
 
 

Prosecuzione e completamento 
della valutazione del livello di 
rischio dei procedimenti censiti 
secondo il modello di valutazione 
del Responsabile della prevenzione 
della corruzione.  

 
 

33 

Individuazione degli stakeholders e 
rispettivo posizionamento rispetto al 
livello di rischio sulla base del modello 
individuato dal Responsabile 
della prevenzione della corruzione. 
 

 
 

01/09/2014 

 
 

31/12/2014 
 
 
 

Classificazione degli stakeholders 
nei parametri previsti dal Piano 
triennale di prevenzione della 
corruzione 

 
34 

 
 
 
 
 
 
  



MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

 
SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
            Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo 

 
 
Obiettivo strategico  n. 

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

 
 
Descrizione obiettivo 
 
 

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

Codice e descrizione 
missione  

21. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Codice e descrizione 
programma 

021.002 – sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo 
 

Priorità politica 2 – Sostegno al settore delle attività culturali e dello spettacolo 
 

Responsabile (titolare del 
Cdr) Il Direttore generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 
                                               Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo 

 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

MEF 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

 
Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 
254.585 247.693 254.189 

Risorse umane (AA/PP)  
3,69 

 
3,69 

 
3,69 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
2014 2015 2016 

Numero statuti esaminati  / 
numero statuti ricevuti 
 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Rapporto fra statuti 
esaminati e statuti 
pervenuti 

95% 95% 95% 

OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 135 
                                                                                                                                                                       Peso 
Anno 2014 
Contributo all’attuazione della riforma  sul risanamento delle Fondazione lirico-sinfoniche e del 
rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza: supporto tecnico al Commissario 
straordinario per l’esame dei piani di risanamento previsti dal D.L. n. 91/2013 e schemi di 
approvazione; esame ed approvazione degli statuti modificati ai sensi del D.L. n.  91/2013  

 
100 

 
 
  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
               Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo 

 
 
 
Obiettivo operativo 
 

n. 
1 

 
Contributo all’attuazione della riforma  sul risanamento delle Fondazione lirico-
sinfoniche e del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza: supporto 
tecnico al Commissario straordinario unico per l’esame dei piani di risanamento 
previsti dal DL 91/2013 e schemi di approvazione; esame ed approvazione degli 
statuti modificati ai sensi del DL 91/2013  

 
 

 
Obiettivo 
strategico/strutturale 
di riferimento  

n. 
135 

Attuazione di misure di riforma delle Fondazioni lirico-sinfoniche prevista 
dall’art. 11 del D.L. 8 agosto 2013 n. 91 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 100 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 
Servizi I 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
MEF 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
 

254.585 Risorse umane (AA/PP) 
 

3,69 
 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

Percentuale di 
avanzamento del PEA 

Di realizzazione fisica Conteggio atti 95% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
amen
to  

Esame statuti pervenuti;  01/01/2014 30/04/2014 Esame statuti pervenuti 30 

Esame statuti pervenuti,  approvazione 
statuti  ritenuti  conformi alla normativa ; 
supporto tecnico per l’esame dei piani di 
risanamento e schemi di approvazione 

01/05/2014 31/08/2014 Approvazione statuti esaminati e 
ritenuti  conformi alla normativa  30 

Approvazione statuti esaminati e ritenuti  
conformi alla normativa ; supporto tecnico 
per l’esame dei piani di risanamento e 
schemi di approvazione 

01/09/2014 31/12/2014 Approvazione statuti esaminati e 
ritenuti  conformi alla normativa  40 

 
 
 
  



 

Ministero dei Beni e delle attività culturali e del 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

 
SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

  irezione generale per il cinema 

 
Obiettivo  
strutturale 

n. 
37 

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

 

Descrizione obiettivo 

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). 

Codice e descrizione 
missione  

21 - Tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici 

Codice e descrizione 
programma 

021.002 -  Sostegno, valorizzazione e tutela dello spettacolo 

Priorità politica 3 - Migliorare l’efficienza e l’efficacia complessiva delle strutture operative e 
dell’attività istituzionale 

Responsabile (titolare del 
Cdr) Il Direttore generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Servizio II e Servizio III 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Commissioni  

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
2014 2015 2016 

77.396.369 75.947.957 76.025.299 

Risorse umane (AA/PP)  
57,68 

 
57,68 

 
57,68 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
2014 2015 2016 

Impegno delle risorse 
destinate al sostegno del 
cinema sui fondi 
disponibili sul bilancio 
dello Stato 

Indicatore di 
realizzazione 
finanziaria 

Rapporto tra 
impegni e 
stanziamento 

95% 95% 95% 

Numero istanze evase nei 
termini previsti dalla 
normativa/numero istanze 
pervenute 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica 
(percentuale) 

Conteggio atti 95% 95% 95% 

Contributi erogati/  
contributi liquidabili 

Indicatore di 
realizzazione 
finanziaria 

Conteggio 95% 95% 95% 

OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 37 
                                                                                                                                        Peso 

Anno 2014 
1)Selezione su base concorsuale di progetti e soggetti meritevoli di sostegno finanziario e 
presidio delle attività connesse al sostegno finanziario, su base non concorsuale, del settore 
cinematografico 
 
 

 
100 



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

         Direzione generale per il cinema 
 

 
Obiettivo operativo n. 

1 
Selezione su base concorsuale di progetti e soggetti meritevoli di sostegno 
finanziario e presidio delle attività connesse al sostegno finanziario, su base non 
concorsuale, del settore cinematografico  

 
Obiettivo strutturale 
di riferimento  

n. 
37 

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

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 100 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Servizio II e Servizio III 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Commissioni  

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 77.396.369 Risorse umane (AA/PP) 57,68 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

Grado di avanzamento del 
programma 

Indicatore di 
realizzazione fisica 
(percentuale) 

 95 % 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA)  
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
amen
to  

Prima sessione deliberativa: acquisizione 
delle istanze, audizioni, deliberazioni e 
assegnazioni dei contributi; 
Acquisizione delle istanze e assegnazioni 
dei contributi su base non concorsuale 

01/01/2014 30/04/2014 

Selezione su base concorsuale di 
progetti e soggetti meritevoli di 
sostegno finanziario; assegnazione 
dei contributi  ai fini 
dell’erogazione. 
Assegnazione ed eventuale 
erogazione dei contributi su base 
non concorsuale 
 

30 

Seconda sessione deliberativa: 
acquisizione delle istanze, audizioni, 
deliberazioni e assegnazioni dei contributi. 
Acquisizione delle istanze  e assegnazioni 
dei contributi su base non concorsuale 

01/05/2014 31/08/2014 

Selezione su base concorsuale di 
progetti e soggetti meritevoli di 
sostegno finanziario; assegnazione 
dei contributi  ai fini 
dell’erogazione. 
Assegnazione ed eventuale 
erogazione dei contributi su base 
non concorsuale 

30 

 Terza  sessione deliberativa:, audizioni, 
deliberazioni e assegnazioni dei contributi. 
Acquisizione delle istanze e assegnazioni 
dei contributi su base non concorsuale 

01/09/2014 31/12/2014 

Selezione su base concorsuale di 
progetti e soggetti meritevoli di 
sostegno finanziario; assegnazione 
dei contributi  ai fini 
dell’erogazione. 
Assegnazione ed eventuale 
erogazione dei contributi su base 
non concorsuale 

40 

 
 
 
 
 
  



MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

 
SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

       Direzione generale per il cinema 
 

 

Obiettivo strutturale  n. 
83 Attività di vigilanza sugli enti di settore  

 

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

Codice e descrizione 
missione  

21 - Tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici  

Codice e descrizione 
programma 

021.002 -  Sostegno, valorizzazione e tutela dello spettacolo  

Priorità politica 3 - Migliorare l’efficienza e l’efficacia complessiva delle strutture operative e 
dell’attività istituzionale 

Responsabile (titolare del 
Cdr) Il Direttore generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Servizio I 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

 
Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 
242.358 242.804 242.804 

Risorse umane (AA/PP) 4,12 4,12 4,12 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO  

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
2014 2015 2016 

 
Numero atti di vigilanza 
 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica 
(NUMERICO) 

Conteggio atti           
7 

 
7 

 
7 

OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 83 
                                                                                                                                             Peso 

Anno 2014 
1)Attività di vigilanza sull’Istituto Luce - Cinecittà srl, sulla Fondazione Centro sperimentale di 
cinematografia , sulla Fondazione La Biennale di Venezia  

 
100 

 
 
 
 
 
 
 
  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

             Direzione generale per il cinema 

 
Obiettivo operativo n. 

1 
Attività di vigilanza sull’Istituto Luce - Cinecittà srl, sulla Fondazione Centro 
sperimentale di cinematografia , sulla Fondazione La Biennale di Venezia 

 
Obiettivo strutturale 
di riferimento  

n. 
83 

 
Attività di vigilanza sugli enti di settore 
 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 100 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Servizio I 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

MEF 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 242.358 Risorse umane (AA/PP) 4.12 

 
 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

Numero atti di vigilanza Indicatore di 
realizzazione fisica 
(numerico) 

Conteggio atti 7 

 
 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
amen
to  

Esame bilanci di previsione e documenti 
programmatici 01/01/2014 30/04/2014 Esame degli atti sottoposti a 

vigilanza  33 

Esame bilanci consuntivi ; stesura 
relazione al Parlamento 01/05/2014 31/08/2014 Esame degli atti sottoposti a 

vigilanza 33 

Trasmissione relazione al Parlamento 01/09/2014 31/12/2014 Relazione sull’attività di vigilanza 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

 
SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 Direzione Generale per il cinema 

 
Obiettivo 
strutturale  

n. 
137 

Assicurare tutti gli adempimenti volti all’aggiornamento e l’attuazione del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per la Direzione Generale 
per il cinema 

 

Descrizione obiettivo 

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

Codice e descrizione 
missione  21 - Tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici 

Codice e descrizione 
programma 021.002 -  Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo 

Priorità politica 3 - Migliorare l’efficienza e l’efficacia complessiva delle strutture operative e 
dell’attività istituzionale 

Responsabile (titolare del 
Cdr) Il Direttore generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Servizio I, Servizio II, Servizio III  e  Uffici della Direzione Generale per il cinema 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
2014 2015 2016 

96.940 97.118 97.118 

Risorse umane (AA/PP) 1,65 1,65 1,65 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

2014 2015 2016 
N. adempimenti -interventi 
realizzati/n. adempimenti – 
interventi previsti dal 
Programma Triennale per 
la trasparenza e l’integrità 
per Direzione Generale per 
il cinema 

Indicatore di 
risultato 
(output) 

Conteggio 
adempimenti 

95% 95% 95% 

N. riunioni per 
l’aggiornamento del 
Programma Triennale per 
la trasparenza e l’integrità  

Indicatore di 
realizzazione 
fisica  

Conteggio delle 
riunioni 3 3 3 

N. report di monitoraggio 
al Responsabile per la 
trasparenza e l’integrità  

Indicatore di 
realizzazione 
fisica  

Conteggio report  
2 2 2 

OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 137 
                                                                                                                                                   Peso 

Anno 2014 
1 Azioni volte all’aggiornamento e all’attuazione Programma Triennale per la 

trasparenza e l’integrità. Attività di monitoraggio e rapporti con il responsabile della 
trasparenza del Ministero  

 

 
 

100 



 
SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
           Direzione Generale per il cinema 

 
Obiettivo operativo n. 

1 
Azioni volte all’aggiornamento e all’attuazione Programma Triennale per la 
trasparenza e l’integrità. Attività di monitoraggio e rapporti con il responsabile della 
trasparenza del Ministero  

 
Obiettivo strutturale 
di riferimento  

n. 
137 

Assicurare tutti gli adempimenti volti all’aggiornamento e l’attuazione del 
programma triennale per la trasparenza e l’integrità per la Direzione Generale per lo 
spettacolo dal vivo 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 100 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Servizio I, Servizio II, Servizio III e Uffici della Direzione Generale per il cinema 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 96.940 Risorse umane (AA/PP) 1,65 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
Percentuale di 
avanzamento del piano 
esecutivo di azione  

Indicatori di 
realizzazione fisica 
(percentuale) 

Percentuale di 
avanzamento del piano 
esecutivo di azione 

95% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanzame
nto  

Aggiornamento e completamento dei dati 
pubblicati ai sensi del Programma 01/01/2014 30/04/2014 

Relazione semestre precedente al 
Responsabile per la Trasparenza; 
report monitoraggio 

40 

Monitoraggio attuazione Programma 01/05/2014 31/08/2014 
Relazione I semestre al 
responsabile per la trasparenza; 
report monitoraggio 

30 

Aggiornamento dati e monitoraggio 01/09/2014 31/12/2014 Monitoraggio e report 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2014 
 

SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
          Direzione Generale per il cinema 

 
Obiettivo strutturale n. 

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

 

Descrizione obiettivo 

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

 

Codice e descrizione 
missione  

21 - Tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici  

Codice e descrizione 
programma 

021.002 -  Sostegno, valorizzazione e tutela dello spettacolo  

Priorità politica 3 - Migliorare l’efficienza e l’efficacia complessiva delle strutture operative e 
dell’attività istituzionale 

Responsabile (titolare del 
Cdr) Il Direttore generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Servizio I, Servizio II,  Servizio III   e  Uffici della Direzione Generale per il 
cinema 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

 
Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 

96.940 97.118 97.118 

Risorse umane (AA/PP) 1,65 1,65 1,65 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
2014 2015 2016 

Numero adempimenti -
interventi realizzati/numero 
adempimenti – interventi 
programmati nel Piano  

Indicatori di 
risultato (output)  

Conteggio 
adempimenti 95% 95% 95% 

OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 138 
                                                                                                                                            Peso 

Anno 2014 
1 - Adempimenti della Direzione Generale per il cinema  ai fini dell’elaborazione e 
dell’attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Attività di monitoraggio. 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
            Direzione Generale per il cinema 

 
 
Obiettivo operativo n. 

1 
Adempimenti della Direzione Generale per  il cinema  ai fini dell’elaborazione e 
dell’attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Attività di 
monitoraggio. 

 
Obiettivo strutturale 
di riferimento  

n. 
138 

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

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 100 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Servizio I, Servizio II e Servizio III e Uffici della Direzione Generale per il cinema 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
 

96.940 Risorse umane (AA/PP) 
 

1,65 
 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

Percentuale di 
avanzamento del piano 
esecutivo di azione 

Indicatori di 
realizzazione fisica 
(percentuale) 

  
95% 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

 
Fasi 

 
Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
amen
to  

Partecipazione alla Struttura tecnica 
permanente di supporto al Responsabile 
della prevenzione della corruzione. 

01/01/2014 30/04/2014 

Valutazione del livello di rischio 
dei procedimenti censiti secondo il 
modello di valutazione del 
Responsabile della prevenzione 
della corruzione. 

33 

Partecipazione alla Struttura tecnica 
permanente di supporto al Responsabile 
della prevenzione della corruzione. 

01/05/2014 31/08/2014 

Prosecuzione e completamento 
della valutazione del livello di 
rischio dei procedimenti censiti 
secondo il modello di valutazione 
del Responsabile della prevenzione 
della corruzione.  

33 

Individuazione degli stakeholders e 
rispettivo posizionamento rispetto al 
livello di rischio sulla base del modello 
individuato dal Responsabile della 
prevenzione della corruzione. 

01/09/2014 31/12/2014 

Classificazione degli stakeholders 
nei parametri previsti dal Piano 
triennale di prevenzione della 
corruzione. 

34 

 
 
 
 
 
 
 
  



MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

 
SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

          Direzione Generale per il Cinema 
 

 
Obiettivo strutturale  n. 

149 
Attività di rilascio autorizzazioni e adozione  provvedimenti amministrativi 

 

Descrizione obiettivo 

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

Codice e descrizione 
missione  

21. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici  

Codice e descrizione 
programma 

021.002 - Sostegno, valorizzazione e tutela dello spettacolo 

Priorità politica 3 - Migliorare l’efficienza e l’efficacia complessiva delle strutture operative e 
dell’attività istituzionale 

Responsabile (titolare del 
Cdr) Il Direttore generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Servizio I, II, III e Uffici della Direzione generale per il cinema  

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Commissioni 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

 
Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 
727.070 728.408 728.408 

Risorse umane (AA/PP) 12,36 12,36 12,36 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
2014 2015 2016 

Grado di assolvimento 
delle richieste di 
provvedimenti 
amministrativi 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica 
(numerico)  

Rapporto tra 
provvedimenti 
amministrativi 
adottati e 
provvedimenti 
amministrativi 
richiesti 

95% 95% 95% 

OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 149  
                                                                                                                                            Peso 

Anno 2014 
1 - Attività di rilascio di provvedimenti amministrativi quali: autorizzazioni, concessioni, 
nulla osta proiezioni e riconoscimenti. 

 
100  

 
 
 
 
 
  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
          Direzione Generale per il Cinema 
 

 
 
Obiettivo operativo 
 

n. 
1 

Attività di rilascio autorizzazioni e adozione di provvedimenti amministrativi: 
autorizzazioni, concessioni, nulla osta proiezioni e riconoscimenti. 

 
Obiettivo strutturale 
di riferimento  

n. 
149 

Attività di rilascio di provvedimenti  amministrativi 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 100 

 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Servizio I, II, III e Uffici della Direzione generale per il cinema   

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Commissioni 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
727.070 

Risorse umane (AA/PP) 
12,36 

 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
Numero istanze evase nei 
termini previsti dalla 
normativa/numero istanze 
pervenute 

Indicatore di realizzazione 
fisica (percentuale) 

Rapporto tra provvedimenti 
amministrativi adottati e 
provvedimenti 
amministrativi richiesti 

95% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
amen
to  

Ricezione istanze, attività istruttoria ed 
emanazione provvedimenti richiesti 01/01/2014 30/04/2014 Emanazione provvedimenti 34 

Ricezione istanze, attività istruttoria ed 
emanazione provvedimenti richiesti 01/05/2014 31/08/2014 Emanazione provvedimenti 33 

Ricezione istanze, attività istruttoria ed 
emanazione provvedimenti richiesti 01/09/2014 31/12/2014 Emanazione provvedimenti 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

 
SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
           Direzione Generale per il Cinema 

 
 
Obiettivo 
strategico  

n.150  Ottimizzazione dei processi di lavoro  

 

Descrizione obiettivo 

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

Codice e descrizione 
missione  

 
21. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 
 

Codice e descrizione 
programma 

021.002 - Sostegno, valorizzazione e tutela dello spettacolo 

Priorità politica 3 - Migliorare l’efficienza e l’efficacia complessiva delle strutture operative e 
dell’attività istituzionale 

Responsabile (titolare del 
Cdr) Il Direttore generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Servizio I, II, III e Uffici della Direzione generale per il cinema   

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

   

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
2014 2015 2016 

290.829 291.363 291.363 

Risorse umane (AA/PP) 4,94 4,94 4,94 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
2014 2015 2016 

Grado di informatizzazione 
delle procedure  

Indicatore di 
realizzazione 
fisica 
(percentuale)  

Rapporto tra 
procedure di lavoro 
informatizzate e 
procedure da 
informatizzare 

95% 95% 95% 

OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 150 
                                                                                                                                              Peso 

Anno 2014 
1 - Realizzazione Cinema on line – Fase 5  

100 

 
 
 
 
  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
            Direzione Generale per il Cinema  

 
 
Obiettivo operativo n. 

1 
Realizzazione Cinema on line – Fase 5  

 
Obiettivo 
strategico di 
riferimento  

n.150 Ottimizzazione dei processi di lavoro 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 100 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Servizio I, II, III e Uffici della Direzione generale per il cinema   
 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 290.829 Risorse umane (AA/PP) 4,94 

 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

Stato di avanzamento del 
progetto  
 

Indicatori di realizzazione 
fisica (percentuale) 

Rapporto tra procedure di 
lavoro informatizzate e 
procedure da informatizzare 

 
95% 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
amen
to  

 
Manutenzione evolutiva/adeguativa 
generale (back-end e front-end) e graduale 
introduzione della firma digitale e del 
protocollo informatico nel sistema Cinema 
On Line (COL) 
Formazione ed assistenza back-end ed 
assistenza front-end 

01/01/2014 
 

30/04/2014 
 

Utilizzo e gestione di tutte le 
istanze in modalità informatica, 
attraverso il sistema COL , 
gradualmente aggiornato 
all’integrazione con il protocollo 
informatico 

 
 

40 

Manutenzione evolutiva/adeguativa (back-
end e front-end) con particolare 
riferimento alla firma digitale a all’utilizzo 
del protocollo informatico 
Formazione ed assistenza back-end ed 
assistenza front-end 

01/05/2014 31/08/2014 Ottimizzazione del funzionamento 
integrato nella piattaforma COL 
della firma digitale de del 
protocollo informatico. Report di 
gestione dati e informazioni 
generati dalla piattaforma COL e 
archiviati nel date base Cine DB 

 
 

40 

Implementazione della piattaforma COL 
con il nuovo procedimento  per le istanze 
“Espressione Originale Italiana”  
Formazione ed assistenza back-end ed 
assistenza front-end 

01/09/2014 31/12/2014 Integrazione nella piattaforma COL 
del nuovo procedimento  
“Espressione Originale Italiana”; 
elaborazione e omologazione dei 
contenuti degli archivi informatici 
della D.G. Cinema al fine della 
migrazione degli stessi nell’unico 
data base anagrafico Cine DB 

 
 

20 

 
 



 

Ministero dei Beni e delle attività culturali e del 
turismo 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

 
SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
Direzione Generale per la Valorizzazione 

 
 
Obiettivo   
STRUTTURALE 

 
n. 

142 

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

 

Descrizione obiettivo 

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

Codice e descrizione 
missione  

21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Codice e descrizione 
programma 

021.013 - Valorizzazione del patrimonio culturale 

Priorità politica 3 - Migliorare l’efficienza e l’efficacia complessiva delle strutture operative e 
dell’attività istituzionale. 

Responsabile (titolare del 
Cdr) Il Direttore generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti Direzione e Servizio I 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
2014 2015 2016 

677.269 677.764 678.358 

Risorse umane (AA/PP) 14 14 14 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
2014 2015 2016 

(Interventi 2014 - interventi 
2013) / interventi 2013    

indicatore di 
risultato 
percentuale 
(output) 

Percentuale di 
incremento degli 
interventi di 
promozione della 
cultura effettuati 
rispetto l’anno 
precedente. 

20% 20% 20% 

Numero di interventi di 
assistenza tecnica a supporto 
delle gare  

indicatore di 
risultato numerico 

Somma degli 
interventi 8 6 4 

OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 142   
                                                                                                                                                                       Peso 
Anno 2014 
1) Potenziare la fruizione dei luoghi della cultura divulgando e monitorando l’applicazione 
delle nuove linee guida per i servizi aggiuntivi 

 
50 

2) Supportare le stazioni appaltanti.  
50 

  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
   

Direzione Generale per la Valorizzazione 
 
 

 
Obiettivo 
operativo 

n. 
1 

Potenziare la fruizione dei luoghi della cultura divulgando e monitorando 
l’applicazione delle nuove linee guida per i servizi aggiuntivi 

 
Obiettivo 
strutturale di 
riferimento  

n. 
142 

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

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 50 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione e Servizio I 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 338.634,50  Risorse umane (AA/PP) 7 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

Numero iniziative 
realizzate 

Indicatore di risultato 
numerico 

Numero iniziative 5 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

 
Fasi 

 
Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
amen
to  

 
Organizzare e realizzare n. 3 iniziative per 
il miglioramento della  fruizione dei 
luoghi della cultura statali 

 
 
 

01/01/2014 
 
 

 
 
 

30/04/2014 
 
 
 
 
 

incrementare la possibilità di una 
più adeguata fruizione dei luoghi 
della cultura 

 
 

33 

Organizzare e realizzare n. 1 iniziative per 
il miglioramento della  fruizione dei 
luoghi della cultura statali 

 
01/05/2014 
 

 
 
 

 
31/08/2014 

 
 
 

incrementare la possibilità di una 
più adeguata fruizione dei luoghi 
della cultura 

 
33 

Organizzare e realizzare n. 1 iniziative per 
il miglioramento della  fruizione dei 
luoghi della cultura statali 

 
01/09/2014 

 
31/12/2014 

 
 
 
 

incrementare la possibilità di una 
più adeguata fruizione dei luoghi 
della cultura 

 
34 

 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.2 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
   

Direzione Generale per la Valorizzazione 
 
 

 
 
Obiettivo 
operativo 
 

n. 
2 

 
Supportare le stazioni appaltanti. 

 
Obiettivo 
strutturale di 
riferimento  

n. 
142 

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

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 50 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione e Servizio I 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 338.634,50  Risorse umane (AA/PP) 7 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

Numero incontri  Indicatore di risultato 
numerico 

Attività di supporto tecnico 
alle stazioni appaltanti 

8 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

 
Fasi 

 
Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
amen
to  

Attività di supporto tecnico alle stazioni 
appaltanti (4) 01/01/2014 30/04/2014 Divulgare le linee guida e I° 

monitoraggio quadrimestrale 33 

Attività di supporto tecnico alle stazioni 
appaltanti (2) 01/05/2014 31/08/2014 Divulgare le linee guida e II° 

monitoraggio quadrimestrale 33 

Monitoraggio dell’applicazione delle linee 
guida a tutti i luoghi della cultura (2) 01/09/2014 31/12/2014 III° monitoraggio quadrimestrale 34 

 
   



MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

 
SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
Direzione Generale per la Valorizzazione 

 
 

Obiettivo:   
STRATEGICO  

n. 
143 

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

 

Descrizione obiettivo 

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

Codice e descrizione 
missione  

 
21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Codice e descrizione 
programma 

 
021.013 - Valorizzazione del patrimonio culturale 

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 favorendo la 
partecipazione dei privati. 

Responsabile (titolare del 
Cdr) Il Direttore generale  
 

Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 

Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione; Servizio I e  Servizio II 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
2014 2015 2016 

8.169.444 7.586.831 7.591.195 

Risorse umane (AA/PP) 24 24 24 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
2014 2015 2016 

(Eventi 2014 - Eventi 2013) / 
Eventi 2013 

indicatore di 
risultato 
percentuale 

Percentuale di 
incremento degli 
eventi rispetto l’anno 
precedente. 

30% 30% 30% 

Schede inserite/schede 
elaborate 

Indicatore di 
risultato 
percentuale 

% di schede inserite 95% 95% 95% 

Atti esaminati/atti pervenuti  Indicatore di 
realizzazione 
finanziaria 

Rapporto tra atti 
esaminati/atti 
pervenuti 

100% 100% 100% 

OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 143 
                                                                                                                                                                              Peso 

Anno 2014 
1) Promuovere la conoscenza di tutti i luoghi della cultura statali, anche attraverso attività didattiche e 
formative, sviluppando soluzioni tecnologicamente avanzate 

 
40 

2) Favorire la fruizione del patrimonio culturale italiano ad un pubblico diversamente abile attraverso il 
progetto AD ARTE e attraverso interventi diretti nei luoghi della cultura. 40 

3) Sostenere l’arte contemporanea attraverso la fondazione MAXXI 10 

4) Incremento del Patrimonio artistico ed archeologico ai fini della valorizzazione 10 



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
   

Direzione Generale per la Valorizzazione 
 
 

 
Obiettivo 
operativo 

n. 
1 

Promuovere la conoscenza di tutti i luoghi della cultura statali, anche 
attraverso attività didattiche e formative, sviluppando soluzioni 
tecnologicamente avanzate 

 
Obiettivo 
strategico di 
riferimento  

n. 
143 

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

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 40 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 3.267.777,60 Risorse umane (AA/PP) 7 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

Numero iniziative di 
promozione culturale 
 

Indicatore di risultato 
numerico 

Numero iniziative 10 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
amen
to  

Realizzazione di n. 3  iniziative di 
promozione culturale 01/01/2014 30/04/2014 

Divulgare l’immagine dei luoghi 
della cultura statali e delle iniziative  
promosse dalla DGVAL e dal 
MIBACT 

33 

Realizzazione di n. 3  iniziative di 
promozione culturale 01/05/2014 31/08/2014 

Divulgare l’immagine dei luoghi 
della cultura statali e delle iniziative  
promosse dalla DGVAL e dal 
MIBACT 

33 

Realizzazione di n. 4  iniziative di 
promozione culturale 01/09/2014 31/12/2014 

Divulgare l’immagine dei luoghi 
della cultura statali e delle iniziative  
promosse dalla DGVAL e dal 
MIBACT 

34 

 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.2 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
   

 Direzione Generale per la Valorizzazione 
 
 

 
 
Obiettivo 
operativo 
 

n. 
2 

Favorire la fruizione del patrimonio culturale italiano ad un pubblico 
diversamente abile attraverso il progetto AD ARTE e attraverso interventi 
diretti nei luoghi della cultura. 

 
Obiettivo 
strategico di 
riferimento  

n. 
143 

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

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 40 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 
 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 3.267.777,60 Risorse umane (AA/PP) 7 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

Implementazione del 
Database 

Indicatore di risultato 
percentuale 

Numero schede inserite nel 
data base  

100 

Interventi diretti nei luoghi 
della cultura 
 

Indicatore di risultato 
numerico 

Numero interventi finanziati 2 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanzamento  

Aggiornamento del Data Base attraverso 
l’inserimento delle schede dei luoghi 
della cultura statali  

01/01/2014 30/04/2014 Messa in rete del DB 
aggiornato 33 

Aggiornamento del Data Base attraverso 
l’inserimento delle schede dei luoghi 
della cultura statali 

01/05/2014 31/08/2014 Messa in rete del DB 
aggiornato 33 

Aggiornamento del Data Base  e 
finanziamento degli interventi diretti nei 
luoghi della cultura 

01/09/2014 31/12/2014 

Messa in rete del DB 
aggiornato e relazione sugli 
interventi finanziati nell’anno 
corrente 

34 

 
 
 
 
 



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.3 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
   

Direzione Generale per la Valorizzazione 
 
 
 

 
Obiettivo 
operativo 

n. 
3 

Sostenere l’arte contemporanea attraverso la fondazione MAXXI 

 
Obiettivo 
strategico di 
riferimento  

n. 
143 

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

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 10 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 816.944,40 Risorse umane (AA/PP) 5 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

Fondi impegnati/fondi 
assegnati 

Indicatore di risultato 
percentuale 

Trasferimento fondi 100 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
amen
to  

Verifica congruità delle attività dell’anno 
precedente con la normativa di riferimento  01/01/2014 30/04/2014 Atti di vigilanza 33 

Predisposizione del decreto di 
trasferimento fondi) 01/05/2014 31/08/2014 Acquisizione da parte del MAXXI 

dei fondi destinati al funzionamento 33 

Verifica congruità delle attività dell’anno 
corrente con la normativa di riferimento  01/09/2014 31/12/2014 Relazione finale sull’attività svolta 

durante l’anno. 34 

 
 



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.4 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
   

Direzione Generale per la Valorizzazione 
 
 

 
 
Obiettivo 
operativo 
 

n. 
4 

Incremento del Patrimonio artistico ed archeologico ai fini della 
valorizzazione 

 
Obiettivo 
strategico di 
riferimento  

n. 
143 

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

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 10 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 816.944,40 Risorse umane (AA/PP) 5 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

Fondi impegnati/fondi 
assegnati 

Indicatore di risultato 
percentuale 

Trasferimento fondi 100 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data inizio 
 

Data fine 
 

Risultati attesi 
% di 
avanz
amen
to  

Acquisizione richieste e verifica 
documentazione  01/01/2014 30/04/2014 Attività istruttoria 33 

Confronto con le altre Direzioni 
Generali di riferimento per stabilire 
le priorità di acquisto  

01/05/2014 31/08/2014 Completamento istruttoria 33 

Raccolta della documentazione per la 
predisposizione dei decreti 01/09/2014 31/12/2014 Accreditamento dei fondi agli 

istituti periferici) 34 

 
 
   



MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

 
SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO 

 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
Direzione Generale per la Valorizzazione 

 
 

 

Obiettivo 
STRATEGICO 

n. 
144 

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

 

Descrizione obiettivo 

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

Codice e descrizione 
missione  

21 Tutela e valorizzazione dei beni  e delle attività culturali e paesaggistiche 

Codice e descrizione 
programma 

021.013 - Valorizzazione del patrimonio culturale 

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 
favorendo la partecipazione dei privati. 

Responsabile (titolare del 
Cdr) Il Direttore generale  
 

Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione; Servizio I e  Servizio II 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
2014 2015 2016 

2.891.940 2.772.335 2.677.987 

Risorse umane (AA/PP) 7 7 7 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
2014 2015 2016 

Numero di  proposte di 
Accordi  

Indicatore di 
risultato numerico 

Somma delle 
proposte di accordi 

3 3 3 

numero richieste istruite 
2014/Numero richieste di 
finanziamento pervenute 
2014 
 

Indicatore di 
risultato 
percentuale  

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

100% 100% 100% 

OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 144 
                                                                                                                                           Peso 

Anno 2014 
1) Proposte per la realizzazione di Accordi  

 
50 

2) Assegnazione risorse Legge 77-2006 
 

50 
  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

      Direzione Generale per la Valorizzazione 
 
 

 
 
Obiettivo 
operativo 
 

n. 
1 

 
Proposte per la realizzazione di Accordi 

 
Obiettivo 
strategico di 
riferimento  

n. 
144 

Promuovere itinerari e sistemi culturali  diffusi ed iniziative di 
valorizzazione con soggetti pubblici e privati, anche ai sensi dell’art. 112 
del Codice dei Beni Culturali ed in previsione delle iniziative in 
programma per l’EXPO 2015, per creare anche connessioni con il sistema 
turistico ai fini di uno sviluppo economico del territorio 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 50 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione; Servizio I e  Servizio II 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
1.445.970,00  

Risorse umane (AA/PP) 
4 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

Relazione quadrimestrale 
 

Indicatore di realizzazione 
fisica 

Numero incontri 6 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
amen
to  

 
Incontri con soggetti pubblici e privati 

 
01/01/2014 
 
 

 
30/04/2014 
 
 

 
Monitoraggio quadrimestrale 
dell’attività svolta 

33 

 
Analisi delle variabili 

 
01/05/2014 
 
 

 
31/08/2014 
 
 

 
Monitoraggio quadrimestrale 
dell’attività svolta 

33 

 
Realizzazione di una bozza di accordo 

 
01/09/2014 

 
31/12/2014 

 
Monitoraggio quadrimestrale 
dell’attività svolta 

34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.2 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
Direzione Generale per la Valorizzazione 

 
 

 
 
Obiettivo 
operativo 
 

n. 
2 

 
Assegnazione risorse Legge 77-2006 
 

 
Obiettivo 
strategico di 
riferimento  

n. 
144 

Promuovere itinerari e sistemi culturali  diffusi ed iniziative di 
valorizzazione con soggetti pubblici e privati, anche ai sensi dell’art. 112 
del Codice dei Beni Culturali ed in previsione delle iniziative in 
programma per l’EXPO 2015, per creare anche connessioni con il sistema 
turistico ai fini di uno sviluppo economico del territorio 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 50 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione; Servizio I e  Servizio II 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 1.445.970,00 Risorse umane (AA/PP) 3 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

Evasione degli atti di 
rendicontazione 

Indicatore di realizzazione 
numerica 

Numero di procedimenti 
evasi 

150 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
amen
to  

 
Predisposizione bando per acquisizione 
richieste di finanziamento dell’anno 
corrente e attività  di valutazione e 
monitoraggio progetti finanziati. 

 
01/01/2014 

 
 

 
30/04/2014 

 
 
 
 
 

 
Pubblicazione del bando. 

33 

 
Attività di valutazione delle proposte 
pervenute e predisposizione bozza decreto 
per acquisizione intese. 

 
01/05/2014 
 

 
 
 

 
31/08/2014 

 
 
 

 
Trasmissione bozza di decreto ai 
soggetti istituzionali concertanti. 

33 

 
Individuazione degli interventi con 
decreto  del Ministro. 

 
01/09/2014 

 
31/12/2014 

 
 
 
 

 
Emanazione del decreto. 

34 

 
  



MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

 
SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
Direzione Generale per la Valorizzazione 

 
 
 
Obiettivo 
STRUTTURALE 
 

 
n. 

145 

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

 

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

Codice e descrizione 
missione  

 
21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Codice e descrizione 
programma 

 
021.013 - Valorizzazione del patrimonio culturale 

Priorità politica 3 - Migliorare l’efficienza e l’efficacia complessiva delle strutture 
operative e dell’attività istituzionale. 

Responsabile (titolare 
del Cdr) Il Direttore generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 
Direzione; Servizio I e  Servizio II 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

 
Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 

96.751 96.823 96.908 

Risorse umane (AA/PP) 2 2 2 
 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di 
calcolo 

Target 
2014 2015 2016 

Numero di iniziative 
 

Indicatore di 
risultato numero 

Somma numero 
iniziative 

9 9 9 

OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 145                   
                                                                                                                                            Peso 

Anno 2014 
1) Divulgare le misure fiscali previste per gli investimenti in cultura. 

 
100 

 
 
 
 
 
  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO  
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
Direzione Generale per la Valorizzazione 

 
 

 
 
Obiettivo 
operativo 
 

n. 
1 

Divulgare le misure fiscali previste per gli investimenti in cultura. 

 
Obiettivo 
strutturale di 
riferimento  

n. 
145 

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

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 100 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione; Servizio I e  Servizio II 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€)  
96.751 

Risorse umane 
(AA/PP) 

 
2 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

Realizzazione delle 
iniziative 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

Numero di iniziative 
realizzate 

9 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data inizio 
 

Data fine 
 

Risultati attesi 
% di 
avan
zame
nto  

Realizzazione di n. 3 iniziative 01/01/2014 30/04/2014 

Diffusione della conoscenza e 
l’utilizzazione delle misure 
fiscali di vantaggio, delle 
erogazioni liberali e delle 
sponsorizzazioni 

33 

Realizzazione di n. 3 iniziative 01/05/2014 31/08/2014 

Diffusione della conoscenza e 
l’utilizzazione delle misure 
fiscali di vantaggio, delle 
erogazioni liberali e delle 
sponsorizzazioni 

33 

Realizzazione di n. 3 iniziative 01/09/2014 31/12/2014 

Diffusione della conoscenza e 
l’utilizzazione delle misure 
fiscali di vantaggio, delle 
erogazioni liberali e delle 
sponsorizzazioni 

34 

 
  



MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

 
SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
  Direzione Generale per la Valorizzazione 

 
 
Obiettivo 
STRUTTURALE 
 

n. 
146 

Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione 
del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la direzione 
Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale.  

 

Descrizione obiettivo 

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. 

Codice e descrizione 
missione  

 
21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Codice e descrizione 
programma 

 
021.013 - Valorizzazione del patrimonio culturale 

Priorità politica 3 - Migliorare l’efficienza e l’efficacia complessiva delle strutture 
operative e dell’attività istituzionale. 

Responsabile (titolare 
del Cdr) Il Direttore generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 
Direzione; Servizio I e  Servizio II 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 
 
Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 
48.375 48.412 48.454 

Risorse umane (AA/PP) 1 1 1 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di 
calcolo 

Target 
2014 2015 2016 

Numero adempimenti, 
interventi realizzati/n. 
adempimenti, interventi 
previsti   

Indicatore di 
risultato 
percentuale 

Numero 
adempimenti 

95% 95% 95% 

n.  riunioni e n. note per 
l’aggiornamento  del 
programma triennale   

Indicatore di 
risultato 
numerico 

Numero riunioni 3 3 3 

n. report di monitoraggio al 
Responsabile della 
trasparenza   

Indicatore di 
risultato numero 

Numero report 2 2 2 

OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 146 
                                                                                                                                                                Peso 
Anno 2014 

1) Azioni volte all’aggiornamento e all’attuazione del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità. Attività di monitoraggio e rapporti con il Responsabile 
della trasparenza del Ministero 

 
100 

  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1. 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
Direzione Generale per la Valorizzazione 

 
 

 
 
Obiettivo 
operativo 
 

n. 
1 

Azioni volte all’aggiornamento e all’attuazione del Programma triennale 
per la trasparenza e l’integrità. Attività di monitoraggio e rapporti con il 
Responsabile della trasparenza del Ministero. 

 
Obiettivo 
strutturale di 
riferimento  

n. 
146 

Assicurare tutti gli adempimenti volti all’aggiornamento e all’attuazione 
del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per la direzione 
Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale. 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 100 

 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione; Servizio I e  Servizio II 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 48.375 Risorse umane (AA/PP) 1 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

Stato di avanzamento dei 
PEA 
 

Indicatore di realizzazione 
percentuale 

percentuale di avanzamento 
del piano esecutivo di azione 

100% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanzamento  

Riunione del gruppo di lavoro al fine 
della programmazione delle attività da 
svolgere sulla base del Programma 
Triennale. Pubblicazione dei dati. 

01/01/2014 30/04/2014 

Relazione semestre precedente 
al Responsabile per la 
Trasparenza;  
Report monitoraggio 

40 

Riunione di verifica del gruppo di 
lavoro, ai fini del monitoraggio di 
attuazione del Programma. 
Aggiornamento dei dati.  

01/05/2014 31/08/2014 
Relazione I semestre al 
responsabile per la trasparenza; 
Report monitoraggio 

30 

Riunione di verifica del gruppo di 
lavoro, ai fini del monitoraggio di 
attuazione del Programma. 
Aggiornamento dei dati. 

01/09/2014 31/12/2014 Monitoraggio e report 30 

 
  



MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

 
SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
Direzione Generale per la Valorizzazione 

 
 
 
Obiettivo 
STRUTTURALE 
 

 
n. 

147 

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

 
Descrizione obiettivo 
 
 

Contributo della Direzione generale per la Valorizzazione 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 

Codice e descrizione 
missione  

 
21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Codice e descrizione 
programma 

 
021.013 - Valorizzazione del patrimonio culturale 

Priorità politica 3 - Migliorare l’efficienza e l’efficacia complessiva delle strutture 
operative e dell’attività istituzionale. 

Responsabile (titolare 
del Cdr) Il Direttore generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 
Direzione; Servizio I e  Servizio II 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

 
Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 

48.372 48.406 48.448 

Risorse umane (AA/PP) 1 1 1 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di 
calcolo 

Target 
2014 2015 2016 

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

Indicatore di 
risultato 
percentuale 

Numero 
adempimenti 

95% 95% 95% 

OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 147 
                                                                                                                                                                 Peso 
Anno 2014 – 

1) Adempimenti della Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio 
culturale ai fini dell’elaborazione e dell’ attuazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione. Attività di monitoraggio. 

 
100 

 
 
 
 



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1. 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
 Direzione Generale per la Valorizzazione 

 
 

 
 
Obiettivo 
operativo 
 

n. 
1 

Adempimenti della Direzione Generale per la Valorizzazione del 
Patrimonio culturale ai fini dell’elaborazione e dell’ attuazione del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione. Attività di monitoraggio. 

 
Obiettivo 
strutturale di 
riferimento  

n. 
147 

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

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 100 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione; Servizio I e  Servizio II  

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
 

48.372 Risorse umane (AA/PP) 
 

1 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
Stato di avanzamento dei 
PEA 

Indicatore di realizzazione 
percentuale 

percentuale di avanzamento 
del piano esecutivo di azione 

100% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi Data 
inizio 

Data fine Risultati attesi % di 
avanzame

nto 

Verifica della metodologia individuata 
dal gruppo di lavoro per la definizione 
delle percentuali di rischio assegnate ai 
procedimenti e individuazione degli 
attori coinvolti nel processo 
decisionale di ciascun procedimento. 

01/01/2014 30/04/2014 

Elaborazione di una scheda per la 
ricognizione dei procedimenti e 
delle relative percentuali di rischio 
con successiva trasmissione agli 
Uffici per la compilazione.  

30 

Raccolta e analisi dei dati pervenuti ed 
inserimento dei procedimenti 
all’interno del report con 
l’individuazione della percentuale di 
rischio.  

01/05/2014 31/08/2014 

Elaborazione tabella riassuntiva dei 
procedimenti di competenza della 
Direzione Generale e degli istituti 
afferenti  

30 

Aggiornamento e analisi dei dati 
pervenuti ed inserimento dei 
procedimenti all’interno del report con 
l’individuazione della percentuale di  
rischio. 

01/09/2014 31/12/2014 

Trasmissione delle tabelle finali al 
Responsabile della Prevenzione 
della corruzione del Mibact per le 
successive valutazioni. 

40 

 
 
  



 

Ministero dei Beni e delle attività culturali e del 
turismo 

 
 

CRA 14 
 

DIREZIONE GENERALE  
PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, 

L'ARCHITETTURA E L'ARTE 
CONTEMPORANEE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

 
SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 Direzione generale per il paesaggio le belle arti l’architettura e l’arte 
contemporanee 

 
Obiettivo 
strategico  

n.
12 

Attività finalizzata alla valutazione e alla riduzione del rischio sismico dei 
beni culturali, con particolare riferimento alla classe degli edifici sensibili, 
contenitori museali ed affini in ottemperanza alla direttiva P.C.M. 
12.10.2007 

 
Descrizione obiettivo 
 
 

L’obiettivo prevede l’indirizzo e il  coordinamento delle attività volte 
all'applicazione della Direttiva P.C.M. 12 ottobre 2007 e ss.mm.ii.  per la 
valutazione del rischio sismico del patrimonio culturale, ai fini della tutela e 
conservazione dei beni vincolati. 

Codice e descrizione 
missione  

21 Tutela e valorizzazione dei beni e le attività culturali 

Codice e descrizione 
programma 

012 Tutela delle belle arti dell’architettura e dell’arte contemporanee; 
tutela e valorizzazione del paesaggio 

Priorità politica 
n. 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 favorendo la partecipazione dei privati. 

Responsabile (titolare 
del Cdr) Il Direttore generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2015 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Soprintendenze beni architettonici e paesaggistici; Soprintendenze beni 
architettonici e paesaggistici, storici artistici ed etnoantropologici. 
 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Università ed Enti di ricerca 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

 
Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 

29.135.994,00 26.629.963,00 -------- 

Risorse umane (AA/PP) 668,30 660,00 -------- 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di 
calcolo 

Target 
2014 2015 2016 

Numero affidamenti 
 

Realizzazione 
fisica 

Somma 5 4 ----------- 

 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 12 

                                                                                                                                                                Peso 
Anno 2014 
1) Proseguimento della realizzazione del progetto “Verifica della sicurezza sismica dei 
Musei Statali. Applicazione OPCM 3274/2003 e del DPCM 12 ottobre 2007 e ss.mm. e 
ii.”, finanziato dalla soc. ARCUS s.p.a. 
 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
                                       Direzione generale per il paesaggio le belle arti l’architettura e l’arte 

contemporanee 
 
 

 
 
Obiettivo 
operativo 
 

n. 
1 

Proseguimento della realizzazione del progetto “Verifica della sicurezza 
sismica dei Musei Statali. Applicazione OPCM 3274/2003 e del DPCM 12 
ottobre 2007 e ss.mm. e ii.”, finanziato dalla soc. ARCUS s.p.a. 

 
Obiettivo 
strategico di 
riferimento  

n. 
12 

 Attività finalizzata alla valutazione e alla riduzione del rischio sismico dei 
beni culturali, con particolare riferimento alla classe degli edifici sensibili, 
contenitori museali ed affini in ottemperanza alla direttiva P.C.M. 
12.10.2007 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2014 Peso 100 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Soprintendenze beni architettonici e paesaggistici - Soprintendenze beni 
architettonici e paesaggistici, storici artistici ed etnoantropologici 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
Università ed Enti di ricerca 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 29.135.994,00 Risorse umane 
(AA/PP) 668,30 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

verifiche avviate 
/verifiche da avviare (5) 
 

Realizzazione fisica Rapporto  100% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avan
zame
nto  

 
Monitoraggio delle attività già avviate. 
Predisposizione degli atti per 
l’estensione dell’avvio di verifiche 
anche ad altre sedi museali. 

 
 
 

01/01/2014 
 
 

 
 
 

30/04/2014 
 
 
 
 

 
Ricezione dei primi risultati 
delle attività di ricerca 
 

 
 

30 

 
Prosecuzione del monitoraggio delle 
attività già avviate. 
Predisposizione degli atti per 
l’estensione dell’avvio di verifiche 
anche ad altre sedi 

 
 
 

01/05/2014 
 
 
 
 

 
 
 

31/08/2014 
 
 
 

 
Valutazione critica dei risultati 
della ricerca pervenuti ed 
eventuale indicazione di 
modifiche, correzioni ed 
integrazioni 

 
 

30 

 
Estensione dell’avvio delle attività di 
verifica  anche per altre sedi museali e 
primo monitoraggio complessivo 
dell’attività annuale svolta 

 
 
 
 

01/09/2014 

 
 
 
 

31/12/2014 
 
 
 
 

 
Predisposizione di un quadro 
aggiornato sullo stato di 
avanzamento complessivo della 
ricerca 

 
 

40 

 
 
 
 



MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

 
SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

                                         Direzione generale per il paesaggio le belle arti l’architettura e l’arte 
contemporanee  

 
Obiettivo 
strategico  

n. 
45 

Assicurare la tutela del paesaggio 

 
 
Descrizione obiettivo 
 
 

Assicurare l’azione di tutela del paesaggio attraverso il raccordo più efficace  
degli Uffici periferici, l'impulso ed il monitoraggio della pianificazione 
paesaggistica, l'avvio delle attività 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) 

Codice e descrizione 
missione  

21 Tutela e valorizzazione dei beni e le attività culturali 

Codice e descrizione 
programma 

012 Tutela delle belle arti dell’architettura e dell’arte contemporanee; 
tutela e valorizzazione del paesaggio 

Priorità politica 
n. 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 favorendo la partecipazione dei privati. 

Responsabile (titolare 
del Cdr) il Direttore generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale per il paesaggio le belle arti l’architettura e l’arte 
contemporanee -  Direzioni regionali - Soprintendenze beni architettonici e 
paesaggistici - Soprintendenze miste 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
Regioni 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

 
Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 

57.928.161,00 56.177.773,00 59.225.784,00 

Risorse umane (AA/PP) 1.336,60 1.320,00 1.308,00 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di 
calcolo 

Target 
2014 2015 2016 

Circolari di 
coordinamento 
 

Realizzazione 
fisica 

Somma 3 4 4 

 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 45 

                                                                                                                                            Peso 
Anno 2014 
1) Verifica  delle norme dei piani paesaggistici relative ai beni paesaggistici ed alle 
prescrizioni da integrare nei vincoli emanati in precedenza. 
 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 Direzione generale per il paesaggio le belle arti l’architettura e l’arte 
contemporanee 

 
Obiettivo 
operativo 
 

n. 
1 

Verifica  delle norme dei piani paesaggistici relative ai beni paesaggistici 
ed alle prescrizioni da integrare nei vincoli emanati in precedenza. 

 
Obiettivo 
strategico di 
riferimento  

n. 
45 

 
Assicurare la tutela del paesaggio 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2014 Peso 100 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale per il paesaggio le belle arti l’architettura e l’arte 
contemporanee – Direzioni regionali - Soprintendenze beni architettonici e 
paesaggistici - Soprintendenze miste 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Regioni 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 57.928.161,00 Risorse umane 
(AA/PP) 1336,60 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

tematiche esaminate / 
tematiche da esaminare 
individuate (3) 
 

Realizzazione fisica rapporto 100 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avan
zame
nto  

 
Verifica stato copianificazione 
paesaggistica nelle diverse Regioni  

 
 
 

01/01/2014 
 
 

 
 
 

30/04/2014 
 
 
 
 
 

 
Aggiornamento conoscitivo 
stato elaborazione/adozione 
piani paesaggistici. 
Aggiornamento quadro 
riepilogativo di sintesi 
pubblicato sul sito della 
Direzione Generale 
 
 

30 

 
Individuazione tematiche con riguardo 
ai nuclei normativi più significativi 
contenuti nei diversi piani 
paesaggistici 

 
 
 

01/05/2014 
 
 
 
 

 
 
 

31/08/2014 
 
 
 

 
Confronto per tematiche dei 
nuclei normativi individuati 

40 

 
Verifica delle tematiche individuate 

 
 

01/09/2014 

 
 

31/12/2014 
 
 
 
 

 
Analisi critica con 
predisposizione relazione di 
sintesi 

30 

 
 
 



MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

 
SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

  Direzione generale per il paesaggio le belle arti l’architettura e l’arte 
contemporanee 

 
Obiettivo 
STRUTTURALE  

 
n.
91 
 

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

 
Descrizione obiettivo 
 

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

Codice e descrizione 
missione  

21 Tutela e valorizzazione dei beni e le attività culturali 

Codice e descrizione 
programma 

012 Tutela delle belle arti dell’architettura e dell’arte contemporanee; tutela e 
valorizzazione del paesaggio 

Priorità politica n. 3 -  Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative 
dell'attività istituzionale 

Responsabile (titolare del 
Cdr) IL DIRETTORE GENERALE  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale per il paesaggio le belle arti l’architettura e l’arte 
contemporanee – Segretariato -  Soprintendenze di settore -  Istituti afferenti  

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Ministero dell’economia e delle finanze 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

 
Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 

15.916.107,00 12.741.389,00 16.006.490,00 

Risorse umane (AA/PP) 334,15 330,00 327,00 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
2014 2015 2016 

Relazioni esaminate / 
relazioni pervenute  
 
 

Realizzazione 
fisica  

rapporto 
 

0,95 
 
 

0,95 
 
 

100 

 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 91 

                                                                                                                                                               Peso 
Anno 2014 

1) Monitoraggio periodico delle attività di tutela dei beni architettonici, storico 
artistici ed etnoantropologici, dell'architettura e dell'arte contemporanee e del 
paesaggio  
 

 
100 

 
 
NOTE:   
OBIETTIVO CONDIVISO CON ALTRI CRA E COORDINATO DAL SEGRETARIATO GENERALE 
 
 
 
 
  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

              Direzione generale per il paesaggio le belle arti l’architettura e l’arte 
contemporanee         

 
Obiettivo operativo 
 

n. 
1 

Monitoraggio periodico delle attività di tutela dei beni architettonici, 
storico artistici ed etnoantropologici, dell'architettura e dell'arte 
contemporanee e del paesaggio  attraverso le relazioni trimestrali inviate 
dalle Direzioni regionali ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettera b) del D.P.R. 
n. 233/2007 .                 

 
Obiettivo strutturale 
di riferimento  

n. 
91 

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

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2014 Peso 100 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 
Segretariato Generale -  Soprintendenze di settore -   Direzioni regionali  

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 15.916.107,00 Risorse umane (AA/PP) 334,15 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

 
Tabelle riepilogative 

 

 
Realizzazione fisica 

 
Elaborazione dei dati pervenuti  

 
 3 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data inizio 
 

Data fine 
 

Risultati attesi 
% di 
avanza
mento  

Raccolta delle relazioni trimestrali inviate dalle 
Direzioni regionali ai sensi dell'art. 17, comma 3, 
lettera b) del D.P.R. n. 233/2007 e ss.mm.ii, redatte 
sulla base della circolare del Segretariato generale n. 
17/2012  nonché di quelle integrative relative ai 
procedimenti locali di cui alla Circolare della 
Direzione Generale PBAAC n. 15/2013. Eventuali 
solleciti ed elaborazione dati sull'attività di tutela 
complessivamente messa in atto dagli organi 
periferici del MiBACT 

 
 
 

01/01/2014 
 
 

 
 
 

30/04/2014 
 
 
 
 
 

Completamento monitoraggio annuale per il 
2013 ed individuazione elementi di criticità 
nello svolgimento della tutela delle strutture 
periferiche del Ministero dei diversi ambiti 
regionali. 
 Aggiornamento dati sull'attività di tutela 
svolta sul territorio nazionale 
Elaborazione tabella quadrimestrale di 
riepilogo  

 
 
 

30 

 
Raccolta delle relazioni trimestrali inviate dalle 
Direzioni regionali ai sensi dell'art. 17, comma 3, 
lettera b) del D.P.R. n. 233/2007 e ss.mm.ii, redatte 
sulla base della circolare del Segretariato generale n. 
17/2012  nonché di quelle integrative relative ai 
procedimenti locali di cui alla Circolare della 
Direzione Generale PBAAC n. 15/2013. Eventuali 
solleciti ed elaborazione dati sull'attività di tutela 
complessivamente messa in atto dagli organi 
periferici del MiBACT 

 
 
 

01/05/2014 
 
 
 
 

 
 
 

31/08/2014 
 
 
 

 
Aggiornamento dati sull'attività di 
tutela  svolta sul territorio nazionale. 
Elaborazione tabella quadrimestrale di 
riepilogo 

 
 

30 

 
Raccolta delle relazioni trimestrali inviate dalle 
Direzioni regionali ai sensi dell'art. 17, comma 3, 
lettera b) del D.P.R. n. 233/2007 e ss.mm.ii, redatte 
sulla base della circolare del Segretariato generale n. 
17/2012  nonché di quelle integrative relative ai 
procedimenti locali di cui alla Circolare della 
Direzione Generale PBAAC n. 15/2013. Eventuali 
solleciti ed elaborazione dati sull'attività di tutela 
complessivamente messa in atto dagli organi 
periferici del MiBACT 

 
 
 
 

01/09/2014 

 
 
 
 

31/12/2014 
 
 
 
 

Aggiornamento dati sull'attività di 
tutela  svolta sul territorio nazionale. 
Predisposizione di un quadro 
complessivo dell'attività annuale di 
tutela svolta sul territorio nazionale. 
Elaborazione tabella finale di riepilogo 
e verifica eventuali criticità 

 
 

40 

 
 
 
 



MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

 
SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 Direzione generale per il paesaggio le belle arti l’architettura e l’arte 
contemporanee 

 
Obiettivo 
STRUTTURALE 

n. 
117 

Attività di ricerca, indirizzo e divulgazione agli istituti periferici sul 
patrimonio culturale  

 
Descrizione obiettivo Favorire la ricerca e la conoscenza attraverso attività di indirizzo  e 

coordinamento nei settori di competenza 
Codice e descrizione 
missione  

17 Ricerca e innovazione 

Codice e descrizione 
programma 

004 Ricerca in materia di Beni e attività culturali 

Priorità politica n. 3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture 
operative dell'attività istituzionale 

Responsabile (titolare 
del Cdr) il Direttore generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale per il paesaggio le belle arti l’architettura e l’arte 
contemporanee -  Segretariato Generale - Ufficio Legislativo - 
Soprintendenze di settore -  Istituti autonomi  

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Università ; Enti di ricerca; Enti locali; Studiosi;  Associazioni e 
Fondazioni; Organizzatori esterni di mostre;  Società informatica. 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 
 

Risorse finanziarie (€) 
2014 2015 2016 

1.047.691,00 1.046.362,00 1.014.522,00 

Risorse umane (AA/PP)  
30 

 
30 

 
                   30 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di 
calcolo 

Target 
2014 2015 2016 

n. atti di indirizzo 
emanati e/o  azioni di 

divulgazione 

Realizzazione 
fisica 

somma 5 5 5 

OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 117 
                                                                                                                                 Peso 

Anno 2014 
1) Edizione a stampa della rivista  “Bollettino d’Arte” e aggiornamento sito web 
dedicato 

 
20 

2) Redazione, sperimentazione ed emanazione di linee di indirizzo per l’efficientamento 
energetico del patrimonio culturale 

 
20 

3) Analisi migliorativa del sistema di gestione informatizzata delle mostre GESMO con 
incontri periodici con le Soprintendenze di settore 

20 

4) Attività di competenza per la definizione delle linee guida per l’assetto del territorio. 
Elementi conoscitivi e indirizzi per un approccio paesaggistico alle problematiche di 
governo e gestione del territorio 

20 

5) Ricerca, documentazione e promozione nel settore dell’arte e dell’architettura 
contemporanee. 
 

20 

 
 
 



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 Direzione generale per il paesaggio le belle arti l’architettura e l’arte 
contemporanee 

Obiettivo 
operativo 

n. 
1 

Edizione  a stampa della Rivista “Bollettino d’arte” e aggiornamento del 
sito web dedicato 

 
Obiettivo 
strutturale di 
riferimento  

n. 
117 

Attività di ricerca, indirizzo e divulgazione agli istituti periferici sul 
patrimonio culturale  

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2014 Peso 20 % 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale per il paesaggio le belle arti l’architettura e l’arte 
contemporanee -  Soprintendenze di settore - Istituti afferenti 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Università; Enti di ricerca; Enti locali; Studiosi.  

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 209.538,00 Risorse umane 
(AA/PP) 

       10 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

Volumi editi Realizzazione fisica somma 5 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi % di 
avanza
mento  

a)Ricezione articoli e saggi su 
problematiche del patrimonio culturale 
b)Aggiornamento sito web 
 

 
01/01/2014 

 

 
30/04/2014 

 

a)Esame e verifica della 
pubblicabilità degli articoli e 
saggi pervenuti  
b)Aggiornamento sito web 

 
35 

a)Preparazione per la pubblicazione 
degli articoli approvati, distribuiti nei 
vari volumi 
b)Aggiornamento sito web 

 
01/05/2014 

 

 
31/08/2014 

a)Avvio per il visto si stampi dei 
volumi e uscita di quelli 
licenziati 
b)Aggiornamento sito web 

 
35 

a)Ultime operazioni per la stampa dei 
volumi tra la Redazione della rivista e 
la ditta stampatrice 
b)Aggiornamento sito web 

 
01/09/2014 

 
31/12/2014 

 

a)Uscita dei  volumi licenziati  
b)Aggiornamento sito web 

 

 
30 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

                   Direzione generale per il paesaggio le belle arti l’architettura e l’arte 
contemporanee  

 
Obiettivo 
operativo 
 

n.2 Redazione, sperimentazione ed emanazione di linee di indirizzo per 
l’efficientamento energetico del patrimonio culturale 
 

 
Obiettivo 
strutturale di 
riferimento  

n. 
117 

Attività di ricerca, indirizzo e divulgazione agli istituti periferici sul 
patrimonio culturale  

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2014 Peso 20 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

DG-PBAAC, Segretariato generale, Ufficio legislativo, Direzioni regionali 
e loro articolazioni 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Università, Enti di ricerca 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€)  
209.538,00 

Risorse umane 
(AA/PP) 

 
5 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

Numero riunioni del 
gruppo di lavoro 

Realizzazione fisica somma 5 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avan
zame
nto  

Individuazione e suddivisione delle 
diverse tematiche da trattare nelle 
Linee di indirizzo tra i membri del 
gruppo di lavoro. 
Redazione dei singoli apporti da parte 
dei membri del gruppo di lavoro. 

 
 
 

01/01/2014 
 
 

 
 
 

30/04/2014 
 
 
 
 

 
Stesura dell’indice e 
predisposizione dei testi relativi 
alle singole tematiche trattate 
nelle Linee di indirizzo 

 
 

40 

 
 
 
Collazione dei testi redatti. 
Controllo e verifica del testo 
complessivo. 

 
 
 

01/05/2014 
 
 
 
 

 
 
 

31/08/2014 
 
 
 

 
 
Predisposizione di una prima 
bozza di documento 
complessivo delle Linee di 
indirizzo 
 

 
 

40 

 
 
Inizio della sperimentazione operativa 
della bozza di Linee di indirizzo presso 
Istituti del MiBACT  

 
 
 
 

01/09/2014 

 
 
 
 

31/12/2014 
 
 
 
 

 
 
Diffusione informale della bozza 
delle Linee di indirizzo  
 

 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
 Direzione generale per il paesaggio le belle arti l’architettura e l’arte 

contemporanee  
 

 
 
Obiettivo 
operativo 
 

 
n.3 

Analisi migliorativa del sistema di gestione informatizzata delle mostre 
GESMO con incontri periodici con le Soprintendenze di settore 
 

 
Obiettivo 
strutturale di 
riferimento  

n. 
117 

Attività di ricerca, indirizzo e divulgazione agli istituti periferici sul 
patrimonio culturale  

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2014 Peso 20 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale per il paesaggio le belle arti l’architettura e l’arte 
contemporanee - Soprintendenze di settore -  Istituti afferenti 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
Società informatica, Organizzatori esterni mostre 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€)  
209.538,00 

Risorse umane 
(AA/PP) 

 
5 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

numero riunioni del 
gruppo di  lavoro   

Realizzazione fisica  somma 5 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avan
zame
nto  

Analisi del sistema di gestione da 
parte del Gruppo di lavoro per 
l’autorizzazione dei prestiti di opere 
per mostre in Italia (GESMO)   e delle 
criticità evidenziate dalle 
Soprintendenze nel flusso del 
procedimento.  

 
 
 

01/01/2014 
 
 

 
 
 

30/04/2014 
 
 

Individuazione delle modifiche 
da apportare ai vari campi delle 
schede presenti nel sistema 
informatizzato GESMO. 

 
 

35 

Incontri programmati fra gruppo di 
lavoro e società di organizzazione 
delle mostre, esterne alla PA  
Incontri con la società informatica e 
programmazione modifiche 

 
 
 

01/05/2014 
 

 
 
 

31/08/2014 
 

Miglioramento delle 
funzionalità del sistema. 
Incremento numero delle 
procedure per  le autorizzazioni 
al  prestito  

 
35 

 
Circolari,  informative  e direttive alle 
Soprintendenze di settore per 
specificare modifiche di procedura.  

 
 

01/09/2014 

 
 

31/12/2014 
 
 
 
 

Messa a regime del sistema. 
Acquisizione elaborazione dati 
al fine di predisporre all’interno 
del sistema una banca dati. 
Utilizzo a regime per i nuovi 
enti organizzatori e operatori 
abilitati  

 
 

30 

 
 
 
 
 
 



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 4 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 Direzione generale per il paesaggio le belle arti l’architettura e l’arte 
contemporanee 

 
Obiettivo 
operativo 
 

 
n.4 

Attività di competenza per la definizione delle linee guida per l’assetto del 
territorio. Elementi conoscitivi e indirizzi per un approccio paesaggistico 
alle problematiche di governo e gestione del territorio 

 
Obiettivo 
strutturale di 
riferimento  

n. 
117 

Attività di ricerca, indirizzo e divulgazione agli istituti periferici sul 
patrimonio culturale  

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2014 Peso 20 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale per il paesaggio le belle arti l’architettura e l’arte 
contemporanee- Soprintendenze di settore -  Istituti afferenti 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€)  
209.538,00 

Risorse umane 
(AA/PP) 

 
5 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

Tematiche completate 
 

Realizzazione fisica somma 6 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avan
zame
nto  

Approfondimento conclusivo delle 
tematiche individuate e già 
preliminarmente indagate  concernenti 
le trasformazioni del paesaggio 
italiano, con particolare riguardo al 
paesaggio agrario,  dal primo 
dopoguerra ad oggi  

 
 
 

01/01/2014 
 
 

 
 
 

30/04/2014 
 

Messa a punto degli elementi 
conoscitivi e delle  linee di 
indirizzo con riguardo alle 
tematiche in questione. 

40 

Approfondimento conclusivo delle 
tematiche individuate e già 
preliminarmente indagate concernenti 
il rischio idrogeologico  

 
 

01/05/2014 
 

 
 

31/08/2014 
 

Messa a punto degli elementi 
conoscitivi e delle  linee di 
indirizzo con riguardo alle 
tematiche in questione. 

40 

Approfondimento conclusivo  delle 
tematiche individuate  e già  
preliminarmente indagate concernenti 
le intersezioni, e le  conseguenti 
criticità, di altri quadri normativi con 
le disposizioni del Codice in materia 
di tutela e valorizzazione del 
paesaggio. 

 
 

01/09/2014 

 
 

31/12/2014 
 
 
 
 

Messa a punto degli elementi 
conoscitivi  con riguardo alle 
tematiche in questione.  

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 5 
 

Centro di 
responsabilità 
amministrativa:  

    Direzione generale per il paesaggio le belle arti l’architettura e l’arte 
contemporanee 

 

 
Obiettivo 
operativo 
 

 
n.5 

Ricerca, documentazione e promozione nel settore dell’arte e dell’architettura 
contemporanee. Atti e iniziative di ricerca e promozione collegati alla attuazione 
del Piano dell’Arte Contemporanea e al progetto di Censimento delle 
architetture del secondo Novecento, realizzati in collegamento con gli istituti 
centrali e periferici coinvolti. 

 
Obiettivo 
strutturale di 
riferimento  

n. 
117 

Attività di ricerca, indirizzo e divulgazione agli istituti periferici sul patrimonio 
culturale  

Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2014 Peso 20 
 

Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale per il paesaggio le belle arti l’architettura e l’arte contemporanee -  
Istituto Nazionale Grafica -  Istituto centrale demoetnoantropologia - Galleria nazionale 
d’arte moderna e contemporanea - Poli museali e Soprintendenze di settore e  per i beni 
archeologici - Direzioni Regionali  BCP - I.C.C.D. – I.S.C.R. - Direzione Generale per gli 
Archivi - Soprintendenze archivistiche - Archivi di Stato  

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Istituti culturali, Enti territoriali, Associazioni e Fondazioni , istituzioni  universitarie 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 
Risorse finanziarie (€) 209.539,00 Risorse umane (AA/PP) 5 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

iniziative e/o pubblicazioni  connesse a 
informazione promozione e diffusione del 
patrimonio culturale  

 
Realizzazione fisica 

 
Somma 

 
n.4 

n° protocolli di intesa e/o n° convenzioni per 
attività di documentazione, censimento, 
tutela e promozione del patrimonio 
architettonico moderno e contemporaneo 

Realizzazione fisica Somma n. 4 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi % di 

avanzam
ento  

1) Indicazione degli ambiti di ricerca attinenti alle 
iniziative programmate e  agli assi di intervento del 
PAC.  
2) Aggiornamento ed integrazione del censimento delle 
architetture del secondo Novecento e della 
documentazione a tutela e promozione di opere 
d'architettura: verifica dello stato della rilevazione; 
informazione e coordinamento con le strutture 
periferiche.   

 
 
 

01/01/2014 
 
 

 
 
 

30/04/2014 
 
 
 
 

1) Inoltro agli Istituti  del documento di 
indirizzo e linee guida per la 
programmazione delle attività con 
particolare riferimento all’attività di 
ricerca 
 2) Esiti della rilevazione dello stato del 
censimento delle architetture  e sull'avvio 
delle ricerche condivise tra le istituzioni  
ai fini della tutela, documentazione e 
promozione 

 
 

30 

1) Ricognizione e valutazione delle proposte pervenute 
attinenti, direttamente o indirettamente, ai progetti di 
ricerca  nell’ambito del PAC 
2) Aggiornamento ed integrazione del censimento delle 
architetture del secondo novecento e sulla 
documentazione a tutela e promozione di opere 
d'architettura: svolgimento attività di ricerca  e attività di 
coordinamento tecnico-scientifico e confronto con i 
soggetti coinvolti nelle convenzioni. 

 
 
 

01/05/2014 
 
 
 
 

 
 
 

31/08/2014 
 
 
 

1) Analisi e valutazione dei progetti di 
ricerca coerenti con le linee guida e 
relativa selezione in base alle priorità  
2) Definizione contenuti atti 
convenzionali e avvio delle rilevazioni e 
delle attività di ricerca  condivise  tra le 
istituzioni  ai fini della tutela, 
documentazione e promozione 

 
 

40 

1) Avvio delle attività di informazione, comunicazione e 
promozione dei progetti di ricerca 
2) Aggiornamento ed integrazione del censimento delle 
architetture del secondo Novecento e sulla 
documentazione a tutela e promozione di opere 
d'architettura: approvazione e validazione dati rilevati e 
attività di pubblicizzazione nell'ottica di costituire un 
portale del contemporaneo all'interno del sito della 
Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, 
l'architettura e l'arte contemporanee. 

 
 
 
 

01/09/2014 

 
 
 
 

31/12/2014 
 
 

1) Giornate informative, seminari, 
convegni e pubblicazioni relativi ai 
progetti di ricerca  
2)  Stipula atti convenzionali per la 
raccolta dei dati definitivi delle ricerche 
previste  per la successiva  
pubblicizzazione e diffusione.        
Aggiornamento della banca dati con gli 
esiti della rilevazione e collegamento con 
la costituenda banca dati del 
contemporaneo.   

 
 

30 

 



MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

 
SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

    Direzione generale per il paesaggio le belle arti l’architettura e l’arte 
contemporanee 

 
Obiettivo 
strutturale 

n. 
118 

Attività di coordinamento in materia di contabilità economica e 
finanziaria del Centro di responsabilità  

 
Descrizione obiettivo 
 
 

Svolgimento delle funzioni istituzionali relative all’elaborazione del budget – 
contabilità economica e del bilancio finanziario. 

Codice e descrizione 
missione  

21 Tutela e valorizzazione dei beni e le attività culturali 

Codice e descrizione 
programma 

012 Tutela delle belle arti dell’architettura e dell’arte contemporanee; 
tutela e valorizzazione del paesaggio 

Priorità politica n. 3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture 
operative dell'attività istituzionale 

Responsabile (titolare 
del Cdr) il Direttore generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale per il paesaggio le belle arti l’architettura e l’arte 
contemporanee - Soprintendenze di settore -  Soprintendenze speciali poli 
museali Firenze, Napoli, Roma e Venezia - Istituto Nazionale per la 
Grafica - Soprintendenza alla Galleria nazionale d'Arte moderna - Istituto 
centrale per la demoetnoantropologia  

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
Ministero dell’economia e delle finanze 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

 
Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 

13.958.129,00 12.707.721,00 14.717.544,00 

Risorse umane (AA/PP) 334,15 330,00 327,00 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di 
calcolo 

Target 
2014 2015 2016 

Elaborazione budget dei 
due centri di costo del 
CDR 
 
Fondi  erogati/fondi 
disponibili  

Realizzazione 
fisica 
 
Realizzazione 
finanziaria  

Somma 
 
 
Rapporto  

6 
 
 

90% 

6 
 
 

95% 

6 
 
 

100% 

OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 118 
                                                                                                                                             Peso 

Anno 2014 
1) Richiesta, raccolta, analisi ed elaborazione dei dati di contabilità economica e degli 
aa/pp degli Istituti periferici e della Direzione Generale 
 

 
50 

2)Programmazione ed erogazione fondi di funzionamento agli Istituti periferici. 50 

 
 
 
 



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
 Direzione generale per il paesaggio le belle arti l’architettura e l’arte 

contemporanee 
 
 

 
Obiettivo 
operativo 
 

n. 
1 

Richiesta, raccolta, analisi ed elaborazione dei dati economici e degli aa/pp 
degli uffici periferici e della direzione generale 

 
Obiettivo 
strutturale di 
riferimento  

n. 
118 

Attività di coordinamento in materia di contabilità economica e finanziaria del 
Centro di responsabilità 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2014 Peso 50% 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Soprintendenze speciali poli museali Firenze, Napoli, Roma e Venezia - Istituto 
Nazionale per la Grafica - Soprintendenza alla Galleria nazionale d'Arte 
moderna e contemporanea - Istituto centrale per la demoetnoantropologia -  
Soprintendenze di settore 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Ministero dell’economia e delle finanze 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 6.979.064,00 Risorse umane 
(AA/PP) 167,07 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

Schede di contabilità 
economica analizzate / 
schede pervenute  

Realizzazione fisica 
 

Rapporto 
 

100% 
 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data inizio 
 

Data fine 
 

Risultati attesi 
% di 
avan
zam
ento  

Richiesta dei dati relativi agli aa/pp e ai costi alle 
Soprintendenze di settore, agli Istituti ICDE GNAM 
E ING e richiesta dei dati relativi agli aa/pp alle 
Soprintendenze speciali afferenti per l’elaborazione 
dei dati di contabilità economica riferiti al consuntivo 
2013. 
Rilevazione dei dati relativi agli  aa/pp e costi della 
Direzione generale per l’elaborazione dei dati di 
contabilità economica riferiti al consuntivo 2013. 

 
 
 

01/01/2014 
 
 

 
 
 

30/04/2014 
 
 
 
 
 

Controllo ed elaborazione dei dati ricevuti con 
aggregazione degli stessi  nei due centri di costo: 
Direzione Generale -ING - GNAM - ICDE  e 
Soprintendenze di settore relativamente alla fase di 
consuntivo.  
Inserimento   nel portale Conteco  del Ministero 
dell’economia e delle finanze dei dati di  contabilità 
economica relativamente alla  fase di  previsione 
Legge di bilancio 2014-2016. Riconciliazione dei dati 
stessi con il bilancio finanziario. 

 
 
 
30 

Richiesta dei dati relativi agli aa/pp e ai costi alle 
Soprintendenze di settore, agli Istituti ICDE GNAM 
E ING e richiesta dei dati relativi agli aa/pp alle 
Soprintendenze speciali afferenti per l’elaborazione 
dei dati di contabilità economica riferiti  alla fase di 
DLB 2015-2017. 
Rilevazione dei dati relativi agli  aa/pp e costi della 
Direzione generale per l’elaborazione dei dati di 
contabilità economica riferiti  alla fase di DLB 2015-
2017. 

 
 
 

01/05/2014 
 
 
 
 

 
 
 

31/08/2014 
 
 
 

Controllo ed elaborazione dei dati ricevuti ed 
inserimento degli stessi nel portale Conteco  del 
Ministero dell’economia e delle finanze nel rispetto 
delle scadenze previste, con aggregazione dei dati 
stessi  nei due centri di costo: Direzione Generale - 
ING - GNAM - ICDE  e  Soprintendenze di settore 
per quanto riguarda la fase di budget rivisto 2014  e  
operazioni di riconciliazione dei dati di contabilità 
economica con i dati provenienti dal bilancio 
finanziario. 
 

 
 
40 

 
Controllo e analisi dei dati ricevuti relativamente  
alla previsione DLB 2015-2017  
 

 
 
 
 

01/09/2014 

 
 
 
 

31/12/2014 
 

Elaborazione dei dati e inserimento  degli stessi nel 
portale MEF portale Conteco  del Ministero 
dell’economia e delle finanze  nel rispetto delle 
scadenze previste, aggregati nei due centri di 
costo: Direzione Generale - ING  - GNAM - ICDE  
e Soprintendenze di settore relativamente alle  fasi  
di previsione DLB   2015-2017. Operazioni di 
riconciliazione dei dati di contabilità economica 
con i dati provenienti dal bilancio finanziario. 

 
 
30 

 



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 Direzione generale per il paesaggio le belle arti l’architettura e l’arte 
contemporanee 

 
Obiettivo 
operativo 
 

n. 
2 
 

Programmazione ed erogazione fondi di funzionamento agli Istituti 
periferici. 

 
Obiettivo 
strutturale di 
riferimento  

n. 
118 

Attività di coordinamento in materia di contabilità economica e 
finanziaria del Centro di responsabilità  

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2014 Peso 50% 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Soprintendenze di settore - Istituto Nazionale per la Grafica; 
Soprintendenza alla Galleria nazionale d'Arte moderna e contemporanea; 
Istituto centrale per la demoetnoantropologia  

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
Ministero dell’economia e delle finanze 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 6.979.065,00 Risorse umane 
(AA/PP) 167,07 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

 
Schede analizzate / 
schede pervenute  
 

 
Realizzazione fisica 

 
Somma  

 
95% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avan
zame
nto  

 
Individuazione componenti e 
costituzione gruppo di lavoro 
finalizzato ad una migliore 
programmazione delle spese di 
funzionamento degli Istituti periferici. 
 

 
 
 

01/01/2014 
 
 

 
 
 

30/04/2014 
 
 
 
 

Individuazione metodo di 
valutazione ed  
elaborazione scheda da 
trasmettere agli istituti periferici 
per acquisizione delle 
informazioni.  
Emanazione circolare. 

 
 

45 

 
Ricezione dei dati da parte degli 
istituti periferici ed analisi  degli 
stessi. 

 
 

01/05/2014 
 
 
 
 

 
 

31/08/2014 
 
 
 

 
Elaborazione dei dati pervenuti. 
Definizione  metodo  di 
assegnazione delle risorse. 
Predisposizione piano delle 
spese di funzionamento. 

 
40 

 
Acquisizione della registrazione del 
piano di spesa da parte degli organi di 
controllo. 

 
 

01/09/2014 

 
 

31/12/2014 
 
 
 
 

 
Predisposizione impegno di 
spesa e, compatibilmente con le 
risorse di cassa, emissione ordini 
di accreditamento. 

 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 



MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

 
SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 Direzione generale per il paesaggio le belle arti l’architettura e l’arte 
contemporanee 

 
Obiettivo 
Strutturale  

n. 
119 

Attività di indirizzo e supporto agli uffici periferici in materia di tutela dei 
beni architettonici storici artistici, demoetnoantropologici e di promozione 
dell’architettura e dell’arte contemporanee   

 
Descrizione obiettivo 
 

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

Codice e descrizione 
missione  

21 Tutela e valorizzazione dei beni e le attività culturali 

Codice e descrizione 
programma 

012 Tutela delle belle arti dell’architettura e dell’arte contemporanee; 
tutela e valorizzazione del paesaggio 

Priorità politica n. 3 -  Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture 
operative dell'attività istituzionale 

Responsabile (titolare 
del Cdr) il Direttore generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale per il paesaggio le belle arti l’architettura e l’arte 
contemporanee - Soprintendenze di settore -  Soprintendenze speciali 
PSAE e poli museali Firenze, Napoli, Roma e Venezia -  Istituto Nazionale 
per la Grafica - Soprintendenza alla Galleria nazionale d'Arte moderna - 
Istituto centrale per la demoetnoantropologia   

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

 
Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 

130.830.416,00 118.553.617,00 126.142.866,00 

Risorse umane (AA/PP) 3007,35 2970,00 2943,00 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di 
calcolo 

Target 
2014 2015 2016 

n. atti di coordinamento  
e supporto emanati  
 

Realizzazione 
fisica 

Somma 10 11 12 

OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 119 
                                                                                                                                         Peso 

Anno 2014 
1)  Beni architettonici: emanazione di circolari, sanzioni, prelazioni,, espropri, 
istruzione del contenzioso, attivazione di tavoli tecnici e interrogazioni parlamentari 
attinenti alla tutela del patrimonio architettonico 

 
25% 

2)  Assicurare la tutela del patrimonio storico - artistico fornendo costante consulenza 
su tutte le problematicità rappresentate dalle Soprintendenze di settore 

 
25% 

3) Architettura e arte contemporanee: attività di programmazione del Piano dell’Arte 
contemporanea per l’incremento delle collezioni d’arte contemporanea affidate agli 
Istituti del MiBACT 

 
25% 

4)  Vigilanza sulle Soprintendenze speciali  per il patrimonio storico artistico ed 
etnoantropologico e per i poli museali delle città di Firenze, Napoli, Roma e Venezia. 

 
25% 

 



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

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

 
Obiettivo 
operativo 
 

n. 
1 

Beni architettonici:  emanazione di circolari, sanzioni, prelazioni,, 
espropri, istruzione del contenzioso, attivazione di tavoli tecnici e 
interrogazioni parlamentari attinenti alla tutela del patrimonio 
architettonico 

 
Obiettivo 
strutturale di 
riferimento  

n. 
119 

Attività di indirizzo e supporto agli uffici periferici in materia di tutela dei 
beni architettonici storici artistici, demoetnoantropologici e di promozione 
dell’architettura e dell’arte contemporanee   

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2014 Peso 25% 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale per il paesaggio le belle arti l’architettura e l’arte 
contemporanee - Direzioni regionali e loro articolazioni   

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 32.707.604,00 Risorse umane 
(AA/PP) 751,75 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

procedimenti conclusi  
in materia di tutela dei 
beni architettonici / 
procedimenti avviati          
 

 
Realizzazione fisica  

 
rapporto  

 
0,70 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanza
mento  

 
Istruttoria di atti di 
competenza attinenti alla 
tutela del patrimonio 
architettonico  
 

 
 
 

01/01/2014 
 
 

 
 
 

30/04/2014 
 
 
 
 

Emanazione e pubblicazione sulla rete 
intranet del Mibact di circolari; 
emanazione di decreti per: sanzioni, 
prelazioni, espropri; istruzione del 
contenzioso; attivazione e convocazione 
di eventuali tavoli tecnici e riscontri alle 
interrogazioni parlamentari  

 
 

30 

 
Istruttoria di atti di 
competenza attinenti alla 
tutela del patrimonio 
architettonico  
 

 
 
 

01/05/2014 
 
 
 
 

 
 
 

31/08/2014 
 
 
 

Emanazione e pubblicazione sulla rete 
intranet del Mibact di circolari; 
emanazione di decreti per: sanzioni, 
prelazioni, espropri; istruzione del 
contenzioso; attivazione e convocazione 
di eventuali tavoli tecnici e riscontri alle 
interrogazioni parlamentari 

 
 

30 

Istruttoria di atti di 
competenza attinenti alla 
tutela del patrimonio 
architettonico  
Monitoraggio finale 
dell’attività complessiva 
svolta durante l’anno.  

 
 
 
 

01/09/2014 

 
 
 
 

31/12/2014 
 

Emanazione e pubblicazione sulla rete 
intranet del Mibact di circolari; 
emanazione di decreti per: sanzioni, 
prelazioni, espropri; istruzione del 
contenzioso; attivazione e convocazione 
di eventuali tavoli tecnici e riscontri alle 
interrogazioni parlamentari. 
Quantificazione finale annuale degli atti 
conclusi e della percentuale di 
realizzazione fisica ottenuta.  

 
 

40 

  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 Direzione generale per il paesaggio le belle arti l’architettura e l’arte 
contemporanee 

 
Obiettivo 
operativo 
 

n. 
2 

Assicurare la tutela del patrimonio storico- artistico fornendo costante 
consulenza su tutte le problematicità rappresentate dalle Soprintendenze 
di settore 

 
Obiettivo 
strutturale di 
riferimento  

n. 
119 

Attività di indirizzo e supporto agli uffici periferici in materia di tutela dei 
beni architettonici storici artistici, demoetnoantropologici e di promozione 
dell’architettura e dell’arte contemporanee   

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2014 Peso 25% 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzioni regionali e loro articolazioni   

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 32.707.604,00 Risorse umane 
(AA/PP) 751,75 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

Richieste  evase/  
richieste pervenute  
 

 
Realizzazione fisica  

 
Rapporto  

 
80% 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

 
Fasi 

 
Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avan
zame
nto  

 
 
 Incontri programmati con le 
Soprintendenze per l’esame di 
questioni che presentano criticità. 
 

 
 
 

01/01/2014 
 
 

 
 
 

30/04/2014 
 
 
 
 
 

 
 
 
Individuazione delle criticità 
ricorrenti 
 

 
 

30 

 
 
Emanazioni di direttive e circolari, in 
merito alle criticità emerse negli 
incontri con le Soprintendenze 

 
 
 

01/05/2014 
 
 
 
 

 
 
 

31/08/2014 
 
 
 

 
 
Uniformità dell’azione di tutela  

 
 

35 

 
 Monitoraggio dell’attività di tutela 
svolta dagli Soprintendenze  

 
 

01/09/2014 

 
 

31/12/2014 
 
 
 

 
Migliorare l’azione di tutela 
degli organi periferici.  
 

 
35 

 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 
 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

          Direzione generale per il paesaggio le belle arti l’architettura e l’arte 
contemporanee 

 
Obiettivo 
operativo 
 

n. 
3 

Architettura e arte contemporanee. Attività di programmazione del Piano 
dell’Arte contemporanea per l’incremento delle collezioni d’arte 
contemporanea affidate agli Istituti del MiBACT. 

 
Obiettivo 
strutturale di 
riferimento  

n. 
119 

Attività di indirizzo e supporto agli uffici periferici in materia di tutela dei 
beni architettonici storici artistici, demoetnoantropologici e di promozione 
dell’architettura e dell’arte contemporanee   

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2014 Peso 25% 
 

Uffici del Ministero 
coinvolti 

Soprintendenze di settore;  Soprintendenze speciali PSAE e poli museali 
Firenze, Napoli, Roma e Venezia; Istituto Nazionale per la Grafica; 
Soprintendenza alla Galleria nazionale d'Arte moderna e contemporanea; 
Istituto centrale per la demoetnoantropologia – Direzioni Regionali per i 
beni culturali e paesaggistici - Istituti Centrali -Soprintendenze 
archivistiche e per i beni archeologici  - Archivi di Stato 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Istituzioni  culturali, Enti territoriali, Associazioni e Fondazioni 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 32.707.604,00 Risorse umane 
(AA/PP) 751,75 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

Elaborazione del Piano 
dell'Arte Contemporanea  

 
binario 

 

 
emanazione del piano 

stesso 

 
SI 

Fondi liquidati / fondi 
disponibili 

di risultato Percentuale  90% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data inizio 
 

Data fine 
 

Risultati attesi 
% di 
avanza
mento  

Redazione lettera circolare riferita alle 
priorità annuali del PAC e relativo inoltro a 
Direzioni Regionali, Soprintendenze e 
Istituti periferici.  Ricognizione delle 
proposte per la definizione del  Piano per 
l'arte contemporanea. Individuazione delle 
priorità e  verifica delle proposte pervenute 
rispetto al budget disponibile ai fini della 
definizione della proposta preliminare di 
Piano. 

 
 
 

01/01/2014 
 
 

 
 
 

30/04/2014 
 
 
 
 

 
 
Definizione della preliminare proposta del 
Piano per l'arte contemporanea                                                           

 
 

30 

 
Presentazione del Piano per l'arte 
contemporanea  al Consiglio Superiore 
BBCC; avvio delle attività propedeutiche 
all'attuazione del Piano; predisposizione 
decreto approvazione del  Piano per l'arte 
contemporanea  alla Corte dei Conti.  

 
 
 

01/05/2014 
 

 
 
 

31/08/2014 
 

Approvazione del Piano per l'arte 
contemporanea  e definizione delle 
iniziative proposte ed approvate;   invio 
decreto approvazione del  Piano per l'arte 
contemporanea  alla Corte dei Conti e 
comunicazione agli istituti interessati delle 
iniziative approvate  per l'avvio delle stesse                                              

 
 

40 

  
Predisposizione ordini di pagamento e 
accreditamento agli istituti MiBACT  ed alle 
altre istituzioni. Attività di 
accompagnamento informativo, di 
promozione e comunicazione.                                                                       

 
 

01/09/2014 

 
 

31/12/2014 
 
 
 
 

Trasferimento delle risorse agli Istituti 
periferici per la realizzazione delle iniziative 
finanziate sulla base del Piano per l'arte 
contemporanea. Comunicazione agli istituti 
su  avvio e promozione del Piano.  
Avvio della realizzazione delle attività  e 
promozione  delle iniziative programmate e 
presentazione dei risultati conseguiti anche 
in riferimento alle  annualità precedenti .                                                                                        

 
 

30 

 
 



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 4 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

                Direzione generale per il paesaggio le belle arti l’architettura e l’arte   
contemporanee 

 
Obiettivo 
operativo 
 

n. 
4 

Vigilanza sulle Soprintendenze speciali  per il patrimonio storico artistico 
ed etnoantropologico e per i poli museali delle città di Firenze, Napoli, 
Roma e Venezia. 

 
Obiettivo 
strutturale di 
riferimento  

n. 
119 

Attività di indirizzo e supporto agli uffici periferici in materia di tutela dei 
beni architettonici storici artistici, demoetnoantropologici e di promozione 
dell’architettura e dell’arte contemporanee   

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2014 Peso 25% 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Soprintendenze speciali  per il patrimonio storico artistico ed 
etnoantropologico e per i poli museali delle città di Firenze, Napoli, Roma 
e Venezia. 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Ministero dell’Economia e delle finanze 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 32.707.604,00 Risorse umane 
(AA/PP) 751,75 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

% di avanzamento del 
PEA 
 

Realizzazione fisica rapporto 90% 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

 
 

Fasi 
 

Data inizio 
 

Data fine 
 

Risultati attesi 
% di 
avanz
ament
o  

 
Acquisizione  dei bilanci di previsione 
ai sensi dell’art. 1, comma 10, del 
D.P.R. 240/2003 delle Soprintendenze 
Speciali  e predisposizione atti ai fini 
dell'autorizzazione dell'esercizio 
provvisorio ai sensi dell’art. 1, comma 
11, del D.P.R. 240/2003 

 
 

01/01/2014 
 
 

 
 

30/04/2014 
 
 
 
 

 
Autorizzazione dell' esercizio 
provvisorio per l'anno  2014  
delle Soprintendenze speciali   
ed esame dei bilanci di 
previsione  pervenuti   

 
20 

 
Esame e controllo dei documenti 
contabili pervenuti  (conti consuntivi 
art. 8, comma 8 D.P.R. 240/2003  e 
variazioni di bilancio art. 6, comma 2, 
D.P.R. 240/2003) dalle 
Soprintendenze Speciali  

 
 

01/05/2014 
 
 

 
 

31/08/2014 
 
 

 
Acquisizione del parere del 
MEF sui documenti contabili 
pervenuti dalle Soprintendenze 
speciali; approvazione dei 
documenti contabili perfezionati 

 
35 

 
Esame ed analisi di eventuali altre 
variazioni di bilancio 2014 pervenute; 
predisposizione atti per eventuali 
documenti contabili non ancora 
perfezionati .  

 
 

01/09/2014 

 
 

31/12/2014 
 
 
 

 
Acquisizione del parere del 
MEF sui documenti contabili 
pervenuti dalla Soprintendenze 
speciali; approvazione dei 
documenti contabili 
perfezionati.   

 
45 

 
 
  



MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

 
SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

      Direzione generale per il paesaggio le belle arti l’architettura e l’arte 
contemporanee 

 
Obiettivo 
strategico  

n. 
120 

 

Semplificazione delle procedure amministrative attraverso lo sviluppo, la 
sperimentazione e la diffusione di sistemi informatici  

 
 
Descrizione obiettivo 
 
 

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

Codice e descrizione 
missione  21 Tutela e valorizzazione dei beni e le attività culturali 

Codice e descrizione 
programma 

012 Tutela delle belle arti dell’architettura e dell’arte contemporanee; 
tutela e valorizzazione del paesaggio 

Priorità politica n. 3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture 
operative dell'attività istituzionale 

Responsabile (titolare 
del Cdr) il Direttore generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale per il paesaggio le belle arti l’architettura e l’arte 
contemporanee – Istituti afferenti e Soprintendenze di settore 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

 
Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 

28.567.889,00 27.967.158,00 28.998.419,00 

Risorse umane (AA/PP) 668,30 660,00 654,00 
 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di 
calcolo 

Target 
2014 2015 2016 

Percentuale incremento 
dati inseriti nei sistemi 

informativi 

Percentuale 
realizzazione 

fisica 

Confronto dati 
anno precedente 3% 4% 4% 

 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 120 

                                                                                                                                                         Peso 
Anno 2014 
1) Diffusione agli uffici e ai soggetti privati dell'applicazione informatica dei 
procedimenti in materia di circolazione internazionale delle opere d'arte, di cui agli 
artt. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73 e 74 del D. Lgs.  42/2004 

 
33 

2) Monitoraggio della verifica di interesse culturale  ex art. 12 del Codice dei beni 
culturali e del paesaggio attraverso il Sistema Informativo Beni Tutelati 

 
33 

3) Gestione informatizzata dei procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica e di 
Valutazione d'Impatto Ambientale mediante estensione del Sistema Informativo SITAP 
agli Uffici periferici 

 
34 

 
 



 
SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

  Direzione generale per il paesaggio le belle arti l’architettura e l’arte 
contemporanee 

 
Obiettivo 
operativo 
 

n. 
1 

Diffusione agli uffici e ai soggetti privati dell’applicazione informatica dei 
procedimenti in materia di circolazione internazionale  di cui agli artt. 65, 
66, 67, 68, 69, 70, 71, 73 e 74 del D.Lgs. 42/2004 

 
Obiettivo 
strategico di 
riferimento  

n. 
120 

 

Semplificazione delle procedure amministrative attraverso lo sviluppo, la 
sperimentazione e la diffusione di sistemi informatici 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2014 Peso 33% 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale per il paesaggio le belle arti l’architettura e l’arte 
contemporanee - Soprintendenze di settore  

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 9.427.403,00 Risorse umane 
(AA/PP) 

220,53 
 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

n. procedimenti 
avviati/n. procedimenti 

pervenuti online 

 
Realizzazione fisica 

 
Rapporto 80% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
amen
to  

 
Revisione e aggiornamento dei 
principi di rilascio o diniego degli 
attestati di libera circolazione in base 
ai quali inserire i dati nel relativo 
sistema informatico.   
 
 

 
 
 

01/01/2014 
 
 

 
 
 

30/04/2014 
 
 

 
Semplificazione e 
velocizzazione dei procedimenti 
in base alle richieste degli utenti. 35 

Esame eventuali criticità ancora in 
essere relative all’attuazione del 
sistema ed aggiornamento  del sistema 
stesso 

 
 
 

01/05/2014 
 
 
 
 

 
 
 

31/08/2014 
 
 
 

 
 
Superamento eventuali criticità 
ed aumento procedimenti 
informatizzati 

35 

Monitoraggio controllo e riscontro dei 
dati forniti dagli Istituti di settore; 
verifica dell’utilizzo a regime delle 
procedure per la circolazione 
internazionale ed emanazione delle 
circolari e direttive 

 
 
 
 

01/09/2014 

 
 
 
 

31/12/2014 
 
 
 
 

 
 
Acquisizione ed elaborazione 
dati popolamento banca dati e 
relativo utilizzo a regime 

30 

 
 
 
 
 



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

  Direzione generale per il paesaggio le belle arti l’architettura e l’arte 
contemporanee 

 
 
 
Obiettivo 
operativo 
 

 
n.2 Monitoraggio della verifica di interesse culturale ex art. 12 del Codice dei 

beni culturali e del paesaggio attraverso il Sistema Informativo Beni 
Tutelati 

 
Obiettivo 
strategico di 
riferimento  

n. 
120 

 

Semplificazione delle procedure amministrative attraverso lo sviluppo, la 
sperimentazione e la diffusione di sistemi informatici  

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2014 Peso 33% 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale per il paesaggio le belle arti l’architettura e l’arte 
contemporanee – Direzioni regionali e loro articolazioni 
 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
9.427.403,00 Risorse umane 

(AA/PP) 

220,53 
 
 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

n. schede monitorate/n. 
schede inserite nel 
sistema informativo 

 
Realizzazione fisica 

 
Rapporto 80% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data inizio 
 

Data fine 
 

Risultati attesi 
% di 
avanz
ament
o  

Verifica del costante aggiornamento 
ed inserimento dei dati complessivi di 
tutela sui beni architettonici all'interno 
del sistema informativo "Beni tutelati" 
da parte degli organi periferici. 
Eventuali solleciti o segnalazioni di 
criticità 

 
 
 

01/01/2014 
 
 

 
 
 

30/04/2014 
 
 
 
 

 
 
Accrescere l'aggiornamento 
costante del sistema informativo 
"Beni tutelati" 
 

 
 
 

30 

Verifica del costante aggiornamento 
ed inserimento dei dati complessivi di 
tutela sui beni architettonici all'interno 
del sistema informativo "Beni tutelati" 
da parte degli organi periferici. 
Eventuali solleciti o segnalazioni di 
criticità 

 
 
 

01/05/2014 
 
 
 
 

 
 
 

31/08/2014 
 
 
 

 
 
Accrescere l'aggiornamento 
costante del sistema informativo 
"Beni tutelati" 
 

 
 
 

30 

Analisi e valutazioni sul sistema 
informativo e sulle cause di eventuali 
criticità riscontrate anche mediante 
confronto con le relazioni trimestrali 
pervenute dalle Direzioni regionali; 
attività di assistenza ed affiancamento 
agli organi periferici del Ministero e 
agli altri utenti sull'utilizzo del sistema 
informativo "Beni tutelati" 

 
 
 
 

01/09/2014 

 
 
 
 

31/12/2014 
 
 
 
 

 
Valutazione dell’ efficacia del 
sistema informativo "Beni 
tutelati" a gestire i procedimenti 
di tutela e a monitorare l'attività  
complessiva posta in atto dagli 
organi periferici del MiBACT 

 
 

40 

 



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

   Direzione generale per il paesaggio le belle arti l’architettura e l’arte 
contemporanee 

 
 
Obiettivo 
operativo 
 

n. 
3 

Gestione informatizzata dei procedimenti di Valutazione Ambientale 
Strategica e di Valutazione d'Impatto Ambientale mediante estensione del 
Sistema Informativo SITAP agli Uffici periferici 

 
Obiettivo 
strategico di 
riferimento  

n. 
120 

Semplificazione delle procedure amministrative attraverso lo sviluppo, la 
sperimentazione e la diffusione di sistemi informatici 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2014 Peso 34% 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale per il paesaggio le belle arti l’architettura e l’arte 
contemporanee  – Direzioni regionali e loro articolazioni 
 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€)  
9.713.083,00 

Risorse umane 
(AA/PP) 

 
227,24 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

Istituti periferici 
coinvolti  

Realizzazione fisica Somma 4 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

 
Fasi 

 
Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avan
zame
nto  

 
 
Estensione del sistema  -  Prima fase 

 
 

01/01/2014 
 
 

 
 

30/04/2014 
 
 
 
 

 
Diffusione del sistema presso gli 
uffici periferici  (almeno due 
centro-nord) 

 
40 

 
 
Estensione del sistema  -  Seconda  
fase 

 
 

01/05/2014 
 
 
 
 

 
 

31/08/2014 
 
 
 

 
Diffusione del sistema presso gli 
uffici periferici  (almeno due 
centro-sud) 

 
40 

 
 
Verifica attivazione del sistema  

 
 

01/09/2014 

 
 

31/12/2014 
 
 
 
 

 
Predisposizione rapporto finale 
circa l’esito (ed eventuali 
criticità) dell’ interazione col 
sistema da parte uffici periferici 
coinvolti  

20 

 
 
 
 
 
 
 



MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

 

SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE 
 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

  Direzione generale per il paesaggio le belle arti l’architettura e l’arte 
contemporanee 

 

Obiettivo 
strutturale  

n. 
122 

Assicurare tutti gli adempimenti volti all’aggiornamento e all’attuazione 
del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per la Direzione 
generale paesaggio le belle arti l’architettura e l’arte contemporanee  e 
coordinamento degli Istituti afferenti. 

 

Descrizione obiettivo 
 

Contributo della Direzione generale PBAAC 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. 

Codice e descrizione 
missione  

21 Tutela e valorizzazione dei beni e le attività culturali 

Codice e descrizione 
programma 

012 Tutela delle belle arti dell’architettura e dell’arte contemporanee; 
tutela e valorizzazione del paesaggio 

Priorità politica n. 3  Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture 
operative dell'attività istituzionale 

Responsabile (titolare 
del Cdr) Il Direttore generale    
 

Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 

Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale per il paesaggio le belle arti l’architettura e l’arte 
contemporanee - Direzione generale per l’organizzazione, gli affari 
generali, l’innovazione, il bilancio ed il personale - Istituti afferenti  

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

 
Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 

7.139.086,00 6.287.092,00 7.826.295,00 

Risorse umane (AA/PP) 167,08 165,00 163,50 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di 
calcolo 

Target 
2014 2015 2016 

n. adempimenti, interventi 
realizzati/n. adempimenti, 
interventi previsti dal 
Programma per la DG  

Realizzazione 
fisica  

Rapporto  90% 
 
 

95% 
 
 

100% 

n.  riunioni e n. note per 
l’aggiornamento  del 
programma triennale   

Realizzazione 
fisica 

somma 3 3 3 

n. report di monitoraggio al 
Responsabile della trasparenza 

Realizzazione 
fisica 

somma 2 2 2 

OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 122  
                                                                                                                                                               Peso 
Anno 2014 

1) Azioni volte all’aggiornamento e all’attuazione del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità. Attività di monitoraggio e rapporti con il Responsabile 
della trasparenza del Ministero  

 
100 

 
 
  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

   Direzione generale per il paesaggio le belle arti l’architettura e l’arte 
contemporanee 

 
Obiettivo 
operativo 
 

n. 
1 

Azioni volte all’aggiornamento e all’attuazione del Programma triennale 
per la trasparenza e l’integrità. Attività di monitoraggio e rapporti con il 
Responsabile della trasparenza del Ministero 

 
Obiettivo 
strutturale di 
riferimento  

n. 
122 

Assicurare tutti gli adempimenti volti all’aggiornamento e all’attuazione 
del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per la Direzione 
generale per il paesaggio le belle arti l’architettura e l’arte contemporanee 
e coordinamento degli Istituti afferenti. 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2014 Peso 100 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale per il paesaggio le belle arti l’architettura e l’arte 
contemporanee - Direzione generale per l’organizzazione, gli affari generali, 
l’innovazione, il bilancio ed il personale - Soprintendenze speciali - I.N.G.; 
GNAM; I.C.D.E.   

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 7.139.086,00 Risorse umane 
(AA/PP) 167,08 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

percentuale di 
avanzamento del piano 
esecutivo di azione  

Realizzazione fisica  
 

Percentuale   100%  

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data inizio 
 

Data fine 
 

Risultati attesi 
% di 
avanz
ament
o  

Ricognizione di tutti i dati pubblicati e da 
pubblicare secondo le previsioni del 
programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità 2012/2014.  
Individuazione referenti di tutti i Servizi 
all’interno della DG  
Predisposizione di circolare agli Istituti 
afferenti per istruzioni in merito alla 
pubblicazione  

 
01/01/2014 

 

 
30/04/2014 

 

Aggiornamento e pubblicazione dati di 
competenza della Direzione generale. 
Aggiornamento dei dati degli Istituti 
afferenti.  

35 

 
Ricezione ed elaborazione dei dati pervenuti. 
Eventuali solleciti sui dati non pervenuti. 

 
01/05/2014 

 
 

 
31/08/2014 

 
 

Aggiornamento e pubblicazione dati di 
competenza della Direzione generale. 
Primo monitoraggio al Responsabile 
della Trasparenza del Mibact. 

30 

Richiesta di schede riassuntive finali sugli 
adempimenti posti in essere dai singoli Servizi 
e Istituti afferenti. Ricognizione degli 
adempimenti non ancora effettuati  ed 
eventuali note di sollecito.  

 
01/09/2014 

 
31/12/2014 

 
 

Ricezione ed elaborazione dei dati 
Aggiornamento e pubblicazione dati di 
competenza della Direzione generale. 
Monitoraggio finale al Responsabile 
della Trasparenza del Mibact  

35 

  



MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

 
SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

  Direzione generale per il paesaggio le belle arti l’architettura e l’arte 
contemporanee 

 
Obiettivo 
Strutturale  

n. 
124 

 

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

 
Descrizione obiettivo 
 

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

Codice e descrizione 
missione  

21 Tutela e valorizzazione dei beni e le attività culturali 

Codice e descrizione 
programma 

012 Tutela delle belle arti dell’architettura e dell’arte contemporanee; 
tutela e valorizzazione del paesaggio 

Priorità politica n. 3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture 
operative dell'attività istituzionale 

Responsabile (titolare 
del Cdr) il Direttore generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale per il paesaggio le belle arti l’architettura e l’arte 
contemporanee - Segretariato Generale - Istituti afferenti  

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

 
Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 

7.190.438,00 6.440.440,00 7.972.962,00 

Risorse umane (AA/PP) 167,08 165,00 163,50 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di 
calcolo 

Target 
2014 2015 2016 

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

Realizzazione 
fisica  

Rapporto  85% 
 
 

90% 
 
 

95% 

 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 124 

                                                                                                                                            Peso 
Anno 2014 

1) Adempimenti della Direzione Generale PBAAC ai fini dell’elaborazione e dell’ 
attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Attività di 
monitoraggio. 

 
100 

 
 
 
 
 
 
  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 Direzione generale per il paesaggio le belle arti l’architettura e l’arte 
contemporanee 

 
Obiettivo 
operativo 
 

n. 
1 

Adempimenti della Direzione Generale PBAAC ai fini dell’elaborazione e 
dell’ attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. 
Attività di monitoraggio. 

 
Obiettivo 
strutturale di 
riferimento  

n. 
124 

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

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2014 Peso 100 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale per il paesaggio le belle arti l’architettura e l’arte 
contemporanee - Segretariato Generale - Soprintendenze speciali; Istituto 
nazionale per la grafica – Soprintendenza alla Galleria nazionale d’arte 
moderna e contemporanea – Istituto  centrale per la 
demoetnoantropologia 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 7.190.438,00 Risorse umane 
(AA/PP) 167,08 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

percentuale di 
avanzamento del piano 
esecutivo di azione  

 
Realizzazione fisica  
 

 
Percentuale   

 
100 % 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avan
zame
nto  

Studio di una metodologia per definire 
le percentuali di rischio da assegnare 
ai procedimenti a  rischio corruzione 
già individuati e individuazione degli 
attori coinvolti nel processo 
decisionale di ciascun procedimento. 

 
01/01/2014 

 

 
30/04/2014 

 

Elaborazione di una scheda  e 
trasmissione della stessa agli 
Uffici per la compilazione.  

30 

Inserimento dei procedimenti di 
competenza  all’interno della scheda  e 
sperimentazione del calcolo del 
rischio.  

 
01/05/2014 

 
 

 
31/08/2014 

 
 

Elaborazione tabella riassuntiva 
dei procedimenti di competenza  
della Direzione Generale e 
raccolta delle schede trasmesse 
dagli Istituti.  

30 

Analisi  delle informazioni ricevute 
sull’individuazione della percentuale 
di rischio attribuita a ciascun 
procedimento. 

 
01/09/2014 

 
31/12/2014 

 
 

Trasmissione delle tabelle finali 
al Responsabile della 
Prevenzione della corruzione del 
Mibact per le successive 
valutazioni. 

40 

 
 
 
  



 

Ministero dei Beni e delle attività culturali e del 
turismo 

 
 

CRA 15 
 

DIREZIONE GENERALE  
PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI 

GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO 
ED IL PERSONALE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

 
SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

         Direzione generale per l’organizzazione, gli affari  generali, l’innovazione, il 
bilancio ed il personale 

 
 

 
 
Obiettivo strutturale 
 

 
n. 
44 

 
Sviluppare la ricerca e ammodernare le strutture. 

 
 
Descrizione obiettivo 

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

Codice e descrizione 
missione  

17. Ricerca e innovazione 

Codice e descrizione 
programma 

017.004 - Ricerca in materia di beni e attività culturali 

Priorità politica n. 3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative 
dell'attività istituzionale 

Responsabile (titolare del 
Cdr) Il Direttore generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Servizio I- Affari generali, sistemi informativi e tecnologie innovative 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

 
Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 

7.376.191 2.174.449 2.167.290 

Risorse umane (AA/PP) 20 20 20 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
2014 2015 2016 

Rilascio in esercizio della 
nuova versione del sito 
istituzionale  

Indicatori di 
risultato (o di 
output) 
percentuale 

Percentuale  100 100 100 

Rilascio in esercizio del 
Portale Luoghi della 
Cultura  

Indicatori di 
risultato (o di 
output) 
percentuale 

Percentuale  100 100 100 

OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 44 
                                                                                                                                                               Peso 
Anno 2014 
1) Evoluzione del sito istituzionale - Portale al cittadino 

 
50 

2) Portale Luoghi della cultura 
 

50 

  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

        Direzione generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il 
bilancio ed il personale 

 
 
 

 
Obiettivo operativo n. 

1 
Evoluzione del sito istituzionale - Portale al cittadino 

 
Obiettivo 
strutturale di 
riferimento  

n. 
44 

Sviluppare la ricerca e ammodernare le strutture. 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 50 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Servizio I- Affari generali, sistemi informativi e tecnologie innovative 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
3.688.096 

Risorse umane (AA/PP) 
10 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

Rilascio in esercizio della 
nuova versione del sito 
istituzionale  

Indicatori di risultato (o 
di output) percentuale 

Percentuale  100 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
amen
to  

Individuazione degli obiettivi e Analisi 
tecnico funzionale 
Sviluppo del CMS 

01/01/2014 30/04/2014 Adozione di un documento 
contenente gli obiettivi attesi e del 
conseguente progetto contenente 
l’analisi tecnico funzionale del Sito 
Rilascio del CMS 

40 

Trasposizione dei contenuti nel nuovo 
CMS 

01/05/2014 31/08/2014 Disponibilità dei contenuti e test di 
pre esercizio 

40 

Rilascio del Sito 01/09/2014 31/12/2014 Collaudo e Rilascio in esercizio 
della nuova versione del sito 
istituzionale  

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.2 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

        Direzione generale per l’organizzazione, gli affari  generali, l’innovazione, il 
bilancio ed il personale 

 
 
 

 
Obiettivo operativo n. 

2 
Portale Luoghi della cultura 

 
Obiettivo strutturale 
di riferimento  

n. 
44 

 
Sviluppare la ricerca e ammodernare le strutture. 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 50 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Servizio I- Affari generali, sistemi informativi e tecnologie innovative 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
3.688.095 

Risorse umane (AA/PP) 
10 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

Rilascio in esercizio del 
Portale Luoghi della Cultura 

Indicatori di risultato (o di 
output) percentuale 

Percentuale  100 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
amen
to  

Individuazione degli obiettivi e Analisi 
tecnico funzionale 
Sviluppo del CMS 

01/01/2014 30/04/2014 Adozione di un documento 
contenente gli obiettivi attesi e del 
conseguente progetto contenente 
l’analisi tecnico funzionale del Sito 
Rilascio del CMS 

40 

Predisposizione del prototipo del Portale 
Linked open data dei contenuti esistenti 

01/05/2014 31/08/2014 Rilascio del prototipo 
Predisposizione dei dati in formato 
aperto in linked open data 

40 

Rilascio Portale 
Versione prototipale della base dati linked 
open data 

01/09/2014 31/12/2014 Rilascio in esercizio del Portale e 
delle correlate basi di dati in 
formato linked open data 

20 

 
 
 
 
 
 
 
  



MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

 
SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
Direzione generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il 
bilancio ed il personale 

 
 

 
Obiettivo strutturale  
 

n. 
48 

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

 
 
Descrizione obiettivo 
 
 

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

Codice e descrizione 
missione  

21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Codice e descrizione 
programma 

021.015 - Tutela del patrimonio culturale 

Priorità politica 3 – Migliorare l’efficienza e l’efficacia complessiva delle strutture operative e 
dell’attività istituzionale 

Responsabile (titolare del 
Cdr) Il Direttore generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 
DG0303 - SERVIZIO II - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

 
Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 

121.300.552 99.115.301 99.825.101 

Risorse umane (AA/PP)  
5 

 
5 

 
5 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

2014 2015 2016 
rapporto tra i fondi 
programmati e gli 
stanziamenti di bilancio  

Indicatori di 
realizzazione 
finanziaria 

Percentuale 
 

90 90 90 

OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 48 
                                                                                                                                                                Peso 
Anno 2014 
1) Programmazione interventi da realizzarsi con fondi lotto. 
 

 
40 

2) Programmazione interventi da realizzarsi con fondi ordinari assegnati sui capitoli della 
missione/programma.  

 
60 

 
  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
Direzione generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il 
bilancio ed il personale 

 
 

 
 
Obiettivo operativo 
 

n. 
1 

Programmazione interventi da realizzarsi con fondi lotto 

 
Obiettivo strutturale 
di riferimento  

n. 
48 

Finanziamenti interventi con fondi ordinari e con fondi lotto a favore dei beni e 
delle attività culturali 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 40 

 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

SERVIZIO II - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 2.698.273,00  Risorse umane (AA/PP) 2 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

rapporto tra i fondi 
erogati/fondi disponibili 
relativi alla programmazione 
dei fondi lotto 

Indicatori di 
realizzazione finanziaria 

percentuale 90 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
amen
to  

 
 
Recepimento e istruttoria delle 
proposte di programmazione. 

 
01/01/2014 

 
 

 
30/04/2014 

 
 
 
 
 

 
 
Predisposizione programmazione 

 
 

35 

 
Adozione del programma e recepimento 
osservazioni da parte degli uffici 
competenti 

 
01/05/2014 

 
 
 

 
31/08/2014 

 
 
 

 
Approvazione del programma 

 
 

50 

Predisposizione dei decreti di 
impegno delle risorse programmate 
sui singoli capitoli di spesa. 

 
 

01/09/2014 

 
31/12/2014 

 
 
 

Impegno contabile delle risorse 
programmate 

 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.2. 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
Direzione generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il 
bilancio ed il personale 

 
 

 
 
Obiettivo operativo 
 

n. 
2 

Programmazione interventi da realizzarsi con fondi ordinari assegnati sui capitoli 
della missione/programma. 

 
Obiettivo 
strategico/strutturale 
di riferimento  

n. 
48 

Finanziamenti interventi con fondi ordinari e con fondi lotto a favore dei beni e 
delle 
attività culturali 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 60 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

DG0303 - SERVIZIO II - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
 

   118.602.279,00  
 

Risorse umane (AA/PP) 
 

3 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

rapporto tra i fondi 
erogati/fondi disponibili 
relativi alla programmazione 
dei fondi lotto 

Indicatori di 
realizzazione finanziaria 

percentuale 90 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
amen
to  

 
 
Recepimento e istruttoria delle 
proposte di programmazione. 

 
 
 

01/01/2014 
 
 

 
 
 

30/04/2014 
 
 
 
 
 

 
 
 
Predisposizione programmazione 

 
 

35 

 
Adozione del programma e recepimento 
osservazioni da parte degli uffici 
competenti 

 
 
 

01/05/2014 
 
 
 
 

 
 
 

31/08/2014 
 
 
 

 
 
Approvazione del programma 

 
 

50 

Predisposizione dei decreti di 
impegno dellle risorse programmate 
sui singoli capitoli di spesa. 

 
 
 

01/09/2014 

 
 
 

31/12/2014 
 
 

Impegno contabile delle risorse 
programmate 

 
 

15 

 
  



MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

 
SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

Direzione generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il 
bilancio ed il personale 

 
  

 
 
Obiettivo strategico  n. 

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

 
Descrizione obiettivo 
 

Migliorare il processo di programmazione della spesa 

Codice e descrizione 
missione  

21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Codice e descrizione 
programma 

021.015 - Tutela del patrimonio culturale 

Priorità politica 3 – Migliorare l’efficienza e l’efficacia complessiva delle strutture operative e 
dell’attività istituzionale  

Responsabile (titolare del 
Cdr) Il Direttore generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Tutte le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici 
Tutti gli istituti centrali e periferici 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

 
Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 

27.759.003 26.681.327 26.695.181 

Risorse umane (AA/PP)  
596 

 
596 

 
596 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
2014 2015 2016 

Riduzione del 5% delle 
giacenze di cassa in contabilità 
speciale e conti di tesoreria 
unica rispetto all’esercizio 
precedente 

Indicatore di 
realizzazione 
finanziaria 

percentuale 100 100 100 

OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n.51  
                                                                                                                                                Peso 

Anno 2014 
1) Ottimizzazione della capacità di spesa nell’utilizzo delle risorse disponibili.  

 
100 

  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
 Direzione generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il 
bilancio ed il personale 

 
 

 
 
Obiettivo 
operativo 
 

n. 
1 

 
Ottimizzazione della capacità di spesa nell’utilizzo delle risorse disponibili 

 
Obiettivo 
strategico di 
riferimento  

n. 
51 

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

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 100 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Tutte le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici 
Tutti gli istituti centrali e periferici 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
 

27.759.003 Risorse umane (AA/PP) 
 

596 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
Relazione quadrimestrale 
(da redigersi per l’intero 
MiBAC )  

Indicatori di risultato (o di 
output) numerico 

Relazione quadrimestrale 
(da redigersi per l’intero 
MiBAC ) 

3 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
amen
to  

 
Monitoraggio, analisi, eventuali  
suggerimenti per correttivi 

 
01/01/2014 

 
 

 
30/04/2014 

 
 
 
 
 

 
Relazione quadrimestrale 

33 

 
Monitoraggio, analisi, eventuali  
suggerimenti per correttivi 

 
01/05/2014 

 
 
 
 

 
31/08/2014 

 
 
 

 
Relazione quadrimestrale 

33 

 
Monitoraggio, analisi, eventuali  
suggerimenti per correttivi 
 
 
 
 

 

 
01/09/2014 

 
31/12/2014 

 
 
 
 

 
Relazione quadrimestrale 

34 

 
  



MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

 
SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

Direzione generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il 
bilancio ed il personale 

 
 
Obiettivo strutturale  n. 

54 
Attività di supporto amministrativo ed organizzativo 

 
Descrizione obiettivo Servizi generali e attività di supporto amministrativo ed organizzativo per l'attività 

istituzionale della Direzione 

Codice e descrizione 
missione  

 
32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 

Codice e descrizione 
programma 

 
032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 

Priorità politica 3 – Migliorare l’efficienza e l’efficacia complessiva delle strutture operative e 
dell’attività istituzionale. 

Responsabile (titolare del 
Cdr) Il Direttore generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Uffici della dg per l organizzazione, gli affari generali, l innovazione il bilancio ed il 
personale 
Servizio VI - contenzioso e procedimenti disciplinari relativi al personale 
- Servizio III - risorse aggiuntive naz e comun.per le politiche di sviluppo, organiz. e 
semplificazione 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

 
Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 

23.532.315 22.473.689 21.891.535 

Risorse umane (AA/PP)  
327 

 
327 

 
327 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

2014 2015 2016 
Raggiungimento degli obiettivi 
delle missioni 21,32 e 33  

Indicatori di 
risultato (o di 
output) 
percentuale 

percentuale 80 80 80 

Numero atti esaminati / atti 
pervenuti 

Indicatori di 
risultato 
percentuale 

percentuale 100 100 100 

OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 54 
                                                                                                                                             Peso 

Anno 2014 
1) Impiego risorse umane nelle missioni 21, 32 e 33 

 
85 

2) Gestione contenzioso del lavoro e pagamento spese di lite (cap.2021)  
5 

3) Gestione procedimenti disciplinari e penali  
5 

4) Monitoraggio delle erogazioni liberali  
5 

 
  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
Direzione generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il 
bilancio ed il personale 

 
 
 
Obiettivo operativo 

n. 
1 

 
Impiego risorse umane nelle missioni 21, 32 e 33 

 
Obiettivo strutturale 
di riferimento  

n. 
54 

 
Attività di supporto amministrativo ed organizzativo 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 85 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 
Uff.della dg per l organizzazione, gli affari generali, l innovazione il bilancio ed il 
personale 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
 

22.275.473,34  
 

Risorse umane (AA/PP) 
 

313 
 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

Stato di avanzamento del 
Programma esecutivo di 
azione 

Indicatori di realizzazione 
fisica (percentuale) 

Percentuale 90 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
amen
to  

 
Impiego delle risorse umane per il 
raggiungimento degli obiettivi delle 
missioni 21 e 33 
 

 
 
 

01/01/2014 
 
 

 
 
 

30/04/2014 
 
 
 
 
 

 
Raggiungimento dei risultati attesi 
per il primo quadrimestre 
relativamente agli obiettivi delle 
missioni 21 e 33 

 
33 

 
Impiego delle risorse umane per il 
raggiungimento degli obiettivi delle 
missioni 21 e 33 
 

 
 
 

01/05/2014 
 
 
 
 

 
 
 

31/08/2014 
 
 
 

 
Raggiungimento dei risultati attesi 
per il secondo quadrimestre 
relativamente agli obiettivi delle 
missioni 21 e 33 

 
33 

 
 
Impiego delle risorse umane per il 
raggiungimento degli obiettivi delle 
missioni 21 e 33 
 

 
 
 
 

01/09/2014 

 
 
 
 

31/12/2014 
 
 
 

 
Raggiungimento dei risultati attesi 
per il terzo quadrimestre 
relativamente agli obiettivi delle 
missioni 21 e 33 

 
34 

 
  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.2 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
Direzione generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il 
bilancio ed il personale 

 
 
 
Obiettivo operativo 
 

n. 
2 

 
Gestione contenzioso del lavoro e pagamento spese di lite (cap.2021) 

 
Obiettivo strutturale 
di riferimento  

n. 
54 

 
Attività di supporto amministrativo ed organizzativo 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 5 
  
Uffici del Ministero 
coinvolti 

SERVIZIO VI - CONTENZIOSO E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 
RELATIVI AL PERSONALE 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 580.551,95  Risorse umane (AA/PP) 6 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

Numero procedimenti 
avviati nell'anno corrente / 
Numero procedimenti 
richiesti nell'anno corrente 

Indicatori di realizzazione 
fisica (percentuale) 

percentuale 80 

numero richieste evase 
nell'anno corrente / numero 
richieste pervenute 
nell’anno corrente 

Indicatori di realizzazione 
fisica (percentuale) 

Percentuale 80 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
amen
to  

P r e p a r a z i o n e M e m o r i e d i 
Costituzione e Rapporti e predisposizione 
Atti relativi alle procedure di  pagamento 

 
01/01/2014 

 
 

 
30/04/2014 

 
 
 
 
 

Difesa legale atti amministrazione e 
difesa diretta in udienza e ordini di 
pagamento 

30 

P r e p a r a z i o n e M e m o r i e d i 
Costituzione e Rapporti e predisposizione 
Atti relativi alle procedure di  pagamento 

 
01/05/2014 

 
 
 
 

 
31/08/2014 

 
 
 

Difesa legale atti amministrazione e 
difesa diretta in udienza e ordini di 
pagamento 30 

P r e p a r a z i o n e M e m o r i e d i 
Costituzione e Rapporti e predisposizione 
Atti relativi alle procedure di  pagamento 

 
 

01/09/2014 

 
 

31/12/2014 
 
 
 
 

Difesa legale atti amministrazione e 
difesa diretta in udienza e ordini di 
pagamento 

40 

 
  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.3 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
Direzione generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il 
bilancio ed il personale 

 
 

 
 
Obiettivo operativo 
 

n. 
3 

 
Gestione procedimenti disciplinari e penali 

 
Obiettivo strutturale 
di riferimento  

n. 
54 

Attività di supporto amministrativo ed organizzativo 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 5 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

DG0307 - SERVIZIO VI - CONTENZIOSO E PROCEDIMENTI 
DISCIPLINARI RELATIVI AL PERSONALE 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
 

 571.289,71  
 

Risorse umane (AA/PP) 
 

5 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

Rapporto tra i procedimenti 
avviati rispetto a quelli 
richiesti nell'anno corrente 

Indicatori di realizzazione 
fisica (percentuale) 

numero procedimenti avviati 
nell'anno corrente / numero 
procedimenti richiesti 
nell'anno corrente 

80 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
amen
to  

Preparazione Atti relativi alla procedura 01/01/2014 30/04/2014 Irrogazione sanzioni 40 

Preparazione Atti relativi alla procedura 01/05/2014 31/08/2014 Irrogazione sanzioni 30 

Preparazione Atti relativi alla procedura 01/09/2014 31/12/2014 Irrogazione sanzioni 30 

 
 
 
 
  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.4 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
        Direzione generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il 

bilancio ed il personale 
 

 
 
Obiettivo operativo 
 

n. 
4 

 
Monitoraggio delle erogazioni liberali 

 
Obiettivo strutturale 
di riferimento  

n. 
54 

 
Attività di supporto amministrativo ed organizzativo 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 5 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

SERVIZIO III - risorse aggiuntive naz e comun.per le politiche di sviluppo, 
organiz. e semplific. 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
 

105.000 Risorse umane (AA/PP) 
 

3 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
Relazione annuale sulle 
erogazioni liberali  

Indicatori di risultato (o 
di output) numerico 

Relazione annuale sulle 
erogazioni liberali  

1 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data inizio 
 

Data fine 
 

Risultati attesi 
% di 
avanz
amen
to  

Acquisizione delle comunicazioni 01/01/2014 30/04/2014 Avvio dell’istruttoria 50 

 
Conclusione dell’istruttoria 

01/05/2014 31/08/2014 Invio dati all’agenzia delle 
entrate 

25 

 
Elaborazione dati soggetti beneficiari 

 
01/09/2014 

 
31/12/2014 

 
 

 
Relazione conclusiva 

 
25 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

 
SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 Direzione generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il 
bilancio ed il personale 

 
 

 
 
Obiettivo strategico  
 

 
n. 
55 

 
Razionalizzazione delle competenze e della distribuzione delle risorse umane. 

 
 
Descrizione obiettivo 
 
 

Definizione del piano di formazione del personale, della pianta organica e del piano 
triennale di azioni positive volte ad un miglior utilizzo delle risorse umane e delle 
professionalità interne. 

Codice e descrizione 
missione  

32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 

Codice e descrizione 
programma 

032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 

Priorità politica 3 – Migliorare l’efficienza e l’efficacia complessiva delle strutture operative e 
dell’attività istituzionale. 

Responsabile (titolare del 
Cdr) Il Direttore generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

SERVIZIO IV - concorsi e assunzioni, mobilita, relazioni sindacali, formaz. e 
aggiornam. Personale 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

 
Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 

1.747.188 1.644.368 1.628.542 

Risorse umane (AA/PP)  
33 

 
33 

 
33 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

2014 2015 2016 
Realizzazione piano 
annuale della formazione. 

Indicatori di 
risultato (o di 
output) numerico 

Output 1 1 1 

Piano triennale azioni 
positive (aggiornamento) 

Indicatori di 
risultato (o di 
output) numerico 

Output 1 1 1 

OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 55 
                                                                                                                                           Peso 

Anno 2014 
1) Aggiornamento Piano triennale di azioni positive 
 

 
40 

2) Realizzazione del Piano della formazione.  
60 

 
  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
 Direzione generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il 
bilancio ed il personale 

 
 

 
 
Obiettivo operativo 
 

n. 
1 

Aggiornamento piano triennale di azioni positive 

 
Obiettivo strategico 
di riferimento  

n. 
55 

Razionalizzazione delle competenze e della distribuzione delle risorse umane 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 40 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

DG0305 - SERVIZIO IV - CONCORSI E ASSUNZIONI, MOBILITA, 
RELAZIONI SINDACALI, FORMAZ. E AGGIORNAM. PERSONALE 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
 

    698.875,20  
 

Risorse umane (AA/PP) 
 

13 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

Piano triennale di azioni 
positive (aggiornamento) 
 

Indicatori di risultato (o di 
output) numerico 

output 
 

1 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
amen
to  

 
 

Confronto con il Comitato Unico di 
garanzia  

 

 
01/01/2014 

 
 

 
30/04/2014 

 
 
 
 
 

Aggiornamento delle metodologia 
di azione 

 

30 

 
Identificazione  dei bisogni 

 

 
01/05/2014 

 
 
 
 

 
31/08/2014 

 
 
 

Definizione quadro di riferimento 40 

 
Valutazione dei bisogni 

 

 
 

01/09/2014 

 
 

31/12/2014 
 
 

Piano triennale di azioni positive 
aggiornato 

30 

 
 
 
 
 
  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.2 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
Direzione generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il 
bilancio ed il personale 

 
 
 
Obiettivo operativo 
 

n. 
2 

 
Realizzazione del Piano della formazione 

 
Obiettivo 
strategico/strutturale 
di riferimento  

n. 
55 

 
Razionalizzazione delle competenze e della distribuzione delle risorse umane 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 60 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 
SERVIZIO IV - concorsi e assunzioni, mobilita, relazioni sindacali, formaz. e 
aggiornam. Personale 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 

 
                        

1.048.312,80  
 

Risorse umane (AA/PP) 

 
20 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

Realizzazione del Piano 
della formazione 

Indicatori di risultato (o 
di output) numerico 

output 1 

…………………………….. 
 

   

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
amen
to  

 
 
Rilevazione dei fabbisogni formativi 

 
 

01/01/2014 
 
 

 
 

30/04/2014 
 
 
 

Integrazione tra analisi dei 
fabbisogni e valutazione di impatto 
della formazione 

30 

 
Analisi dei fabbisogni 
 

 
01/05/2014 

 
 

 
31/08/2014 

 
 

Definizione quadro di riferimento 40 

 
Analisi dati 

 
 

01/09/2014 

 
 

31/12/2014 
 
 
 
 

Predisposizione del piano della 
formazione 2014 

30 

 
 
 
 
  



MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

 
SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
Direzione generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il 
bilancio ed il personale 

 
 

 
Obiettivo strutturale 
 

 
n. 
67 

 
Rimborso quota interesse e quota capitale 

 
 
Descrizione obiettivo 
 

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

Codice e descrizione 
missione  

21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Codice e descrizione 
programma 

021.015 - Tutela del patrimonio culturale 

Priorità politica 3 – Migliorare l’efficienza e l’efficacia complessiva delle strutture operative e 
dell’attività istituzionale  

Responsabile (titolare del 
Cdr) Il Direttore generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 
Servizio II - bilancio e programmazione 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

 
Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 

57.254.187 57.254.190 57.254.190 

Risorse umane (AA/PP)  
2 

 
2 

 
2 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

2014 2015 2016 
Risorse erogate/ risorse 
disponibili  

Indicatori di 
realizzazione 
finanziaria 

percentuale 100 100 100 

OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 67 
                                                                                                                                                                Peso 
Anno 2014 
Rimborso delle quote di capitale e degli interessi passivi sui mutui  

 
100 

 
 
 
 
 
  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
Direzione generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il 
bilancio ed il personale 

 
 

 
 
Obiettivo operativo 
 

n. 
1 

Rimborso delle quote di capitale e degli interessi passivi sui mutui 

 
Obiettivo strutturale 
di riferimento  

n. 
67 

 
Rimborso quota interesse e quota capitale. 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 100 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 
 SERVIZIO II - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
 

57.254.187 
 

Risorse umane (AA/PP) 
 

2 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

Pagamenti effettuati/ cassa 
disponibile su capitoli di 
bilancio  

Indicatori di 
realizzazione finanziaria 

percentuale 100 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
amen
to  

Predisposizione atti per il pagamento delle 
rate con scadenza giugno e dicembre 

 
 
 

01/01/2014 
 
 

 
 
 

30/04/2014 
 
 
 
 
 

Decreto d’impegno pluriennale 
della spesa  40 

Predisposizione ordinativi di pagamento 
per la rata di giugno 

 
 
 

01/05/2014 
 
 
 
 

 
 
 

31/08/2014 
 

Estinzione rata con scadenza a 
giugno 30 

Predisposizione ordinativi di pagamento 
per la rata di giugno 

 
 
 

01/09/2014 
 
 

 
 
 

31/12/2014 
 
 
 

Estinzione rata con scadenza a 
dicembre 30 

 
  



MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

 
SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
Direzione generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il 
bilancio ed il personale 

 
 

 
 
Obiettivo strutturale 
 

 
n. 
68 

 
Ripartizione dei fondi per il miglioramento degli istituti del Ministero. 

 
Descrizione obiettivo 
 
 

Miglioramento dell'efficienza e della produttività dell'Amministrazione e 
finanziamento di interventi a favore dei beni e delle attività culturali. 

Codice e descrizione 
missione  

33. Fondi da ripartire 

Codice e descrizione 
programma 

033.001 - Fondi da assegnare 

Priorità politica 3 – Migliorare l’efficienza e l’efficacia complessiva delle strutture operative e 
dell’attività istituzionale  

Responsabile (titolare del 
Cdr) Il Direttore generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Servizio II - bilancio e programmazione 
- Servizio V - ordinamento, stato giuridico e trattamento economico del personale 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

 
Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 

82.410.636 80.974.931 81.038.657 

Risorse umane (AA/PP)  
4 

 
4 

 
4 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

2014 2015 2016 
risorse finanziarie trasferite/ 
risorse finanziarie disponibili 

Indicatori di 
realizzazione 
finanziaria 

percentuale 90 90 90 

OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 68 
                                                                                                                                                                Peso 
Anno 2014 
1) Erogazione risorse per Progetti volti alla migliore fruizione e valorizzazione dei beni culturali. 

 
70 

2) Programmazione dei fondi assegnati sui capitoli della missione per la realizzazione di 
interventi a favore di beni e attività culturali e per provvedere va spese per consumi intermedi. 

 
30 

  
  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1  
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
 Direzione generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il 
bilancio ed il personale 

 
 

 
 
Obiettivo operativo 
 

n. 
1 

Erogazione risorse per Progetti volti alla migliore fruizione e valorizzazione dei 
beni culturali 

 
Obiettivo strutturale 
di riferimento  

n. 
68 

 
Ripartizione dei fondi per il miglioramento degli istituti del Ministero. 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 70 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

DG0306 - SERVIZIO V - ORDINAMENTO, STATO GIURIDICO E 
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
59.458.728,00  

 Risorse umane (AA/PP) 
 

2 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
risorse finanziarie erogate/ 
risorse finanziarie 
programmate 

Indicatori di 
realizzazione finanziaria 

percentuale 95 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data inizio 
 

Data fine 
 

Risultati attesi 
% di 
avanza
mento  

Determinazione delle risorse FUA e 
richiesta fondi al MEF                  

 
 
 

01/01/2014 
 
 

 
 
 

30/04/2014 
 
 
 
 
 

Individuazione delle risorse per 
singolo CDR 40 

 
Contrattazione con le OO.SS per 
progetti a carico del FUA                 

 
 
 

01/05/2014 
 
 
 
 

 
 
 

31/08/2014 
 Firma Accordi con le OO.SS 20 

 
Predisposizione decreti di 
riparto                                                       
        

 
 
 
 

01/09/2014 

 
 
 
 

31/12/2014 
 
 
 
 

Erogazione delle risorse al 
personale 40 

  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.2 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

Direzione generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il 
bilancio ed il 

 
 
 
Obiettivo operativo 
 

n. 
2 

Programmazione dei fondi assegnati sui capitoli della missione per la 
realizzazione di interventi 
a favore di beni e attività culturali e per provvedere va spese per consumi 
intermedi. 

 
Obiettivo strutturale 
di riferimento  

n. 
68 

 
Ripartizione dei fondi per il miglioramento degli istituti del Ministero. 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 30 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 
DG0303 - SERVIZIO II - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
 

   22.951.908,00  
 

Risorse umane (AA/PP) 
 

2 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

Risorse pianificate/Risorse 
assegnate 

Indicatori di 
realizzazione finanziaria 

percentuale 90 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
amen
to  

 
 
 
Predisposizione ed approvazione del 
decreto di riparto 
dei fondi 

 
 
 

01/01/2014 
 
 

 
 
 

30/04/2014 
 
 
 
 
 

 
 
Disponibilità dei fondi sui 
pertinenti capitoli di bilancio dei 
CDR, in seguito alla variazione 
contabile su sicoge da parte 
dell’UCB 

60 
 

Predisposizione ed approvazione dei 
decreti di riparto 
dei fondi 

01/05/2014 31/08/2014 Disponibilità dei fondi sui 
pertinenti capitoli di bilancio dei 
CDR, in seguito alla variazione 
contabile su sicoge da parte 
dell’UCB 

20 

Predisposizione ed approvazione dei 
decreti di riparto 
dei fondi 

01/09/2014 31/12/2014 Disponibilità dei fondi sui 
pertinenti capitoli di bilancio dei 
CDR, in seguito alla variazione 
contabile su sicoge da parte 
dell’UCB 

20 

 
 
 
 
 
 
 
  



MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

 
SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
Direzione generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il 
bilancio ed il personale 

 
 

 
Obiettivo strutturale   

n. 
151 

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

 
 
Descrizione obiettivo 
 
 

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

Codice e descrizione 
missione  

21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Codice e descrizione 
programma 

021.015 - Tutela del patrimonio culturale 

Priorità politica 3 – Migliorare l’efficienza e l’efficacia complessiva delle strutture operative e 
dell’attività istituzionale  

Responsabile (titolare del 
Cdr) Il Direttore generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

SERVIZIO I -  SERVIZIO II - - SERVIZIO III - SERVIZIO IV SERVIZIO V - - 
SERVIZIO VI -  

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

 
Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 

387.436 372.395 372.587 

Risorse umane (AA/PP) 8 8 8 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
2014 2015 2016 

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

Indicatori di 
risultato (o di 
output) 
percentuale 

percentuale 95 95 95 

OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 151 
                                                                                                                                                                Peso 
Anno 2014 
1) Adempimenti della Direzione Generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, 
il bilancio ed il personale ai fini dell’elaborazione e dell’ attuazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione. Attività di monitoraggio. 
 

 
100 

 
 
  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
Direzione generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il 
bilancio ed il personale 

 
 

 
Obiettivo operativo n. 

1 
Adempimenti della Direzione Generale per l'organizzazione, gli affari generali, 
l'innovazione, il bilancio ed il personale ai fini dell’elaborazione e dell’ attuazione 
del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Attività di monitoraggio 

 
Obiettivo strutturale 
di riferimento  

n. 
151 

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

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 100 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Servizio I -  Servizio II - - Servizio III - Servizio IV  - Servizio V - - Servizio VI - 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
 

387.436     

Risorse umane (AA/PP) 
 

8 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

Percentuale di avanzamento 
del piano esecutivo di azione 

Indicatori di risultato (o 
di output) percentuale 

percentuale 95 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
amen
to  

Verifica della metodologia individuata dal 
gruppo di lavoro per la definizione delle 
percentuali di rischio assegnate ai 
procedimenti e individuazione degli attori 
coinvolti nel processo decisionale di 
ciascun procedimento. 

  
01/01/2014 

  

  
30/04/2014 

  

Elaborazione di una scheda per la 
ricognizione dei procedimenti e 
delle relative percentuali di rischio 
con successiva trasmissione agli 
Uffici per la compilazione.  

30 

Raccolta e analisi dei dati pervenuti ed 
inserimento dei procedimenti all’interno 
del report  con l’individuazione della 
percentuale di  rischio.  

  
01/05/2014 

  

  
31/08/2014 

  
  

Elaborazione tabella riassuntiva dei 
procedimenti di competenza  della 
Direzione Generale e degli istituti 
afferenti  30 

Aggiornamento e analisi dei dati pervenuti 
ed inserimento dei procedimenti 
all’interno del report  con l’individuazione 
della percentuale di  rischio. 

  
01/09/2014 

  
31/12/2014 

  
  

Trasmissione delle tabelle finali al 
Responsabile della Prevenzione 
della corruzione del Mibact per le 
successive valutazioni. 40 

 
 
 
 
 
  



MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

 
SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE 

 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
Direzione generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il 
bilancio ed il personale 

 
 

 

 
Obiettivo 
strutturale  

 
n. 

158 

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

 

 
Descrizione obiettivo 
 
 

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

Codice e descrizione 
missione  

21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Codice e descrizione 
programma 

021.015 - Tutela del patrimonio culturale 

Priorità politica 3 – Migliorare l’efficienza e l’efficacia complessiva delle strutture operative e 
dell’attività istituzionale  

Responsabile (titolare del 
Cdr) Il Direttore generale  
 

Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 

Uffici del Ministero 
coinvolti 

Servizio I -  Servizio II - - Servizio III - Servizio IV  - Servizio V - - Servizio VI 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

 
Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 

387.440 372.398 372.590 

Risorse umane (AA/PP) 8 8 8 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 
2014 2015 2016 

n. adempimenti, interventi realizzati/n. 
adempimenti, interventi programmati nel 
Programma  

Indicatori di risultato 
(o di output) 
percentuale 

percentuale 95 95 95 

n. adempimenti, interventi realizzati/n. 
adempimenti, interventi previsti dal 
Programma del MiBACT 

Indicatori di risultato 
(o di output) 
percentuale 

percentuale 95 95 95 

n. report di monitoraggio trasmessi dai 
CRA ed esaminati 

Indicatori di risultato 
(o di output) 
quantitativo 

Output 20 20 20 

n. report di monitoraggio previsti  Indicatori di risultato 
(o di output) 
quantitativo 

output 2 2 2 

OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 158 
                                                                                                                                                                       Peso 
Anno 2014 
1) Azioni volte all’aggiornamento e all’attuazione del Programma triennale trasparenza e 
integrità per la DGOAGIP 

 
50 

2) Attività finalizzate al monitoraggio ed alla verifica dello stato di attuazione del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità del MIBACT. 

50 



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
Direzione generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il 
bilancio ed il personale 

 
 

 
 
Obiettivo operativo 
 

n. 
1 

 
Azioni volte all’aggiornamento e all’attuazione del Programma triennale 
trasparenza e integrità per la DGOAGIP 

 
Obiettivo strutturale 
di riferimento  

n. 
158 

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

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 50 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Servizio I -  Servizio II - - Servizio III - Servizio IV  - Servizio V - - Servizio VI 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 193.720 Risorse umane (AA/PP) 4 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

percentuale di avanzamento del 
piano esecutivo di azione 

Indicatori di risultato (o 
di output) percentuale 

percentuale 95 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
amen
to  

Costituzione del gruppo di lavoro ai fini 
dell’aggiornamento del programma 
triennale per la  trasparenza e integrità 
 
Monitoraggio attuazione programma 

  
  
  

01/01/2014 
  
  

  
  
  

30/04/2014 
  
  
  
  
  

Studio della normativa vigente in 
materia di trasparenza 
 
 
Raccolta dati 

30 

Analisi e studio delle criticità degli 
adempimenti in tema di trasparenza 
 
Attuazione programma 
 
 

  
  
  

01/05/2014 
  
  
  

  
  
  

31/08/2014 
  
  
  

Redazione bozza programma  
 
 
 

30 

  
Analisi e studio della bozza del 
Programma  
 
Attuazione programma 

  
  
  
  

01/09/2014 

  
  
  
  

31/12/2014 
  
  
  
  

Redazione definitiva programma 
triennale 
 
 
Realizzazione adempimenti 

40 

  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.2 
 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
Direzione generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il 
bilancio ed il personale 

 
 

 
 
Obiettivo operativo 
 

n. 
2 

 
Attività finalizzate al monitoraggio ed alla verifica dello stato di attuazione del 
programma triennale trasparenza e integrità del MIBACT. 

 
Obiettivo strutturale 
di riferimento  

n. 
158 

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

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 50 
 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Servizio I -  Servizio II - - Servizio III - Servizio IV  - Servizio V - - Servizio VI 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
 

193.720 
 

Risorse umane (AA/PP) 
 

4 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Target 

percentuale di avanzamento 
del piano esecutivo di 
azione 

Indicatori di risultato (o di 
output) percentuale 

percentuale 95 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
amen
to  

Monitoraggio attuazione del programma  
 
Studio eventuali criticità riguardanti 
l’attuazione del programma  

  
  
  

01/01/2014 
  
  

  
  
  

30/04/2014 
  
  
  
  
  

Implementazione banche dati 
 
Emanazione eventuali circolari e 
direttive  

30 

Monitoraggio attuazione del programma 

  
  
  

01/05/2014 
  
  
  

  
  
  

31/08/2014 
  
  
  

Raccolta dati monitoraggio 
 
Emanazione eventuali circolari e 
direttive 

30 

  
Analisi dello stato di attuazione del 
programma triennale per la trasparenza ed 
integrità 

  
  
  
  

01/09/2014 

  
  
  
  

31/12/2014 
  
  
   

Realizzazione adempimenti 
 
Elaborazione relazione sullo stato 
di attuazione del programma 
triennale per la trasparenza ed 
integrità 

40 

 



 

Ministero dei Beni e delle attività culturali e del 
turismo 

 
 

CRA 16 
 

DIREZIONE GENERALE  
PER LE POLITICHE DEL TURISMO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

 
SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
   Direzione Generale per le Politiche del turismo  

 
 

 
Obiettivo   
strategico 
 

n. 
160 

Dare attuazione a politiche e programmi mirati a valorizzare l’immagine 
turistica dell’Italia nel mondo, a migliorare e potenziare la qualità 
dell’offerta e a ottimizzare l’innovazione del settore, nonché la domanda 
interna ed esterna  

 
 
Descrizione obiettivo 
 
 

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  

Codice e descrizione 
missione  

31 – Turismo 

Codice e descrizione 
programma 

031.001 – Sviluppo e competitività del turismo 

Priorità politica 4 – Attuare politiche nazionali innovative per la promozione del sistema 
turistico italiano  

Responsabile (titolare 
del Cdr) il Direttore generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 

Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale; Segretariato generale 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Imprese turistiche,  Fondazione di studi universitari e di perfezionamento 
del turismo, Regioni,  ISTAT, Banca d’Italia, Unioncamere, ENIT – 
Agenzia nazionale del turismo, ACI e ISNART 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

 
Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 
7.960.197 5.842.994 5.852.119 

Risorse umane (AA/PP) 12 12 12 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di 
calcolo 

Unità di misura Target 
2014 2015 2016 

Risorse impegnate/ 
risorse disponibili 

Indicatore di 
risultato 

Percentuale  Impegni >95 >95 >95 

OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 160 
                                                                                                                                       Peso 

Anno 2014 
1)Implementazione e rafforzamento dell’industria turistica in Italia attraverso 
l’incentivazione alla creazione della rete di imprese 

 
40 

2)Miglioramento della qualità dell’offerta turistica italiana attraverso l’avvio delle 
attività didattiche e di ricerca per lo sviluppo delle competenze imprenditoriali, 
manageriali, politico-amministrative 

20 

3)Rafforzamento e potenziamento dell’informazione statistica sul turismo attraverso 
l’implementazione delle attività dell’Osservatorio nazionale del turismo 

25 

4)Valorizzazione del potenziale turistico derivante dalla promozione del Made in Italy  
di produzioni tipiche di eccellenza 

15 

  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 
 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
Direzione Generale per le politiche del turismo  

 
 

 
Obiettivo 
operativo 

n. 
1 

Implementazione e rafforzamento dell’industria turistica in Italia 
attraverso l’incentivazione alla creazione della rete di imprese  

 
Obiettivo 
strategico di 
riferimento  

n. 
160 

Dare attuazione a politiche e programmi mirati a valorizzare l’immagine 
turistica dell’Italia nel mondo, a migliorare e potenziare la qualità 
dell’offerta e a ottimizzare l’innovazione del settore, nonché la domanda 
interna ed esterna 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2014 Peso 40 

 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

DIREZIONE GENERALE; SEGRETARIATO GENERALE 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
Imprese turistiche – amministrazioni centrali e locali 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
 

3.019.999 Risorse umane (AA/PP) 
5 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Fonte del 

dato 
Unità di 
misura 

Target 

Grado di attuazione 
del progetto  

Indicatori di risultato percentuale Relazione 
annuale 

Progetti di 
rete 

50 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
ament
o  

Definizione testo bando di concessione dei 
contributi per le reti di impresa in ambito 
turistico 

 
01/01/2014 

 
 

 
30/04/2014 

 
 

Pubblicazione bando  
33 

Attività di  istruttoria per la verifica dei 
requisiti di ammissibilità delle domande 
presentate predisposizione atti per il 
nucleo di valutazione e formazione 
graduatoria 

 
01/05/2014 

 
 

 
30/09/2014 

 
 

Attività dirette al perfezionamento 
della concessione dei contributi 

 
33 

Attività di  istruttoria per la verifica dei 
requisiti di ammissibilità delle domande 
presentate predisposizione atti per il 
nucleo di valutazione e formazione 
graduatoria 

 
01/10/2014 

 
31/12/2014 

 
 

Attività  dirette al perfezionamento 
della concessione dei contributi ed 
erogazione contributi 

34 

 
NOTE:  ART 66 D.L. N. 83 DEL 2012 CONVERTITO CON LEGGE N. 134/2012 
 

 
 
  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.2 
 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
Direzione Generale per le politiche del turismo  

 
 
Obiettivo 
operativo 

n. 
2 

Miglioramento della qualità dell’offerta turistica italiana attraverso l’avvio 
delle attività didattiche e di ricerca per lo sviluppo delle competenze 
imprenditoriali, manageriali, politico-amministrative 

 
Obiettivo 
strategico di 
riferimento  

n. 
160 

Dare attuazione a politiche e programmi mirati a valorizzare l’immagine 
turistica dell’Italia nel mondo, a migliorare e potenziare la qualità 
dell’offerta e a ottimizzare l’innovazione del settore, nonché la domanda 
interna ed esterna 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2014 Peso 20 

 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

DIREZIONE GENERALE; SEGRETARIATO GENERALE 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
Fondazione di studi universitari e di perfezionamento del turismo 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
 

2.125.771 Risorse umane (AA/PP) 
2 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Fonte del 

dato 
Unità di 
misura 

Target 

Grado di attuazione 
del progetto 

Indicatori di risultato percentuale Relazione 
annuale 

Attività 95 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
ament
o  

Procedure connesse all’operatività  della  
fondazione 

 
01/01/2014 
 
 

 
30/04/2014 
 
 

Insediamento  degli  organi  
33 

Attività connesse alla erogazione del 
finanziamento 

 
01/05/2014 
 
 

 
31/08/2014 
 
 

Avvio attività della fondazione  
33 

Acquisizione atti sulla  attività didattica  e 
di ricerca  della fondazione 01/09/2014 

 
31/12/2014 
 

Monitoraggio delle attività della 
fondazione   34 

 
NOTE:  ART. 67, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 22 GIUGNO 2012 N. 83 CONVERTITO CON LEGGE 
N. 134/2012 

 
 
 
 
  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.3 
 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
Direzione Generale per le politiche del turismo  

 
 

 
Obiettivo 
operativo 

n. 
3 

Rafforzamento e potenziamento dell’informazione statistica sul turismo 
attraverso l’implementazione delle attività dell’Osservatorio nazionale del 
turismo 

 
Obiettivo 
strategico di 
riferimento  

n. 
160 

Dare attuazione a politiche e programmi mirati a valorizzare l’immagine 
turistica dell’Italia nel mondo, a migliorare e potenziare la qualità 
dell’offerta e a ottimizzare l’innovazione del settore, nonché la domanda 
interna ed esterna 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2014 Peso 25 

 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

DIREZIONE GENERALE; SEGRETARIATO GENERALE 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Regioni,  ISTAT, Banca d’Italia, Unioncamere, ENIT – Agenzia nazionale del 
turismo  e ACI 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 688.656 Risorse umane (AA/PP) 3 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Fonte del 

dato 
Unità di 
misura 

Target 

Grado di attuazione 
delle attività 

Indicatori di risultato percentuale Relazione 
annuale 

Attività 95 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
amen
to  

Implementazione della collaborazione con 
i partner istituzionali dell’osservatorio 
nazionale del turismo, restyling e upgrade 
del sito ONTIT e  diffusione  dei risultati e 
degli output 

 
01/01/2014 

 
 

 
30/04/2014 

 
 

Definizione  di  progetti  per  
miglioramento dell’ analisi e delle 
statistiche di settore, miglioramento 
della fruibilità dei dati di settore per 
gli operatori e gli stakeholder, 
approfondimenti, analisi e studi di 
segmenti specifici della domanda e 
dell’offerta turistica 

 
33 

Implementazione della collaborazione con 
i partner istituzionali dell’osservatorio 
nazionale del turismo, restyling e upgrade 
del sito ONTIT e  diffusione  dei risultati e 
degli output 

 
01/05/2014 

 
 

 
31/08/2014 

 
 

Definizione  di  progetti  per  
miglioramento dell’ analisi e delle 
statistiche di settore, miglioramento 
della fruibilità dei dati di settore per 
gli operatori e gli stakeholder, 
approfondimenti, analisi e studi di 
segmenti specifici della domanda e 
dell’offerta turistica 

 
33 

Implementazione della collaborazione con 
i partner istituzionali dell’osservatorio 
nazionale del turismo, restyling e upgrade 
del sito ONTIT e  diffusione  dei risultati e 
degli output 

 
01/09/2014 

 
31/12/2014 

 
 

Definizione  di  progetti  per  
miglioramento dell’ analisi e delle 
statistiche di settore, miglioramento 
della fruibilità dei dati di settore per 
gli operatori e gli stakeholder, 
approfondimenti, analisi e studi di 
segmenti specifici della domanda e 
dell’offerta turistica 

34 

 
 
  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.4 
 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
Direzione Generale per le politiche del turismo  

 
Obiettivo 
operativo 

n. 
4 

Valorizzazione del potenziale turistico derivante dalla promozione del 
Made in Italy  di produzioni tipiche di eccellenza 

 
Obiettivo 
strategico di 
riferimento  

n. 
160 

Dare attuazione a politiche e programmi mirati a valorizzare l’immagine 
turistica dell’Italia nel mondo, a migliorare e potenziare la qualità 
dell’offerta e a ottimizzare l’innovazione del settore, nonché la domanda 
interna ed esterna 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2014 Peso 15 

 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

DIREZIONE GENERALE; SEGRETARIATO GENERALE 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
ISNART 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
 

2.125.771 Risorse umane (AA/PP) 
2 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Fonte del 

dato 
Unità di 
misura 

Target 

Grado di attuazione 
del progetto 

Indicatori di risultato percentuale Relazione 
annuale 

Attività 40 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanz
amen
to  

Attività dirette alla predisposizione di un 
progetto diretto allo sviluppo e alla 
promozione delle tradizioni e dei prodotti 
agroalimentari italiani  del mezzogiorno  

 
01/01/2014 
 
 

 
30/04/2014 
 
 

predisposizione progetto 33 

Attività dirette alla stipula di una 
convenzione con ISNART per la 
realizzazione di azioni dirette allo 
sviluppo e alla promozione delle tradizioni 
e dei prodotti agroalimentari italiani  del 
mezzogiorno 

 
01/05/2014 
 
 

 
31/08/2014 
 
 

stipula convenzione con ISNART 33 

Attività connesse al monitoraggio delle 
azioni dirette allo sviluppo e alla 
promozione delle tradizioni e dei prodotti 
agroalimentari italiani  del mezzogiorno 

 
01/09/2014 

 
31/12/2014 
 
 

Monitoraggio delle attività 
dell’ISNART   34 

 
NOTE:  ART. 1, COMMA 28, DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2014  
 
 
 
  



 
MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2014 
 

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO 
 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
   Direzione Generale per le Politiche del turismo  

 
 

Obiettivo   
strategico 

n. 
161 

Attuare strategie turistiche per la promozione e la valorizzazione del sistema 
turistico del Paese anche in relazione all’EXPO 2015 e ad altri particolari 
eventi  

 
 
Descrizione obiettivo 
 

Consentire l’attuazione di sinergie condivise per  iniziative dirette a 
incrementare la capacità competitiva dell’Italia nello scenario turistico 
internazionale. 

Codice e descrizione 
missione  

31 – Turismo 

Codice e descrizione 
programma 

031.001 – Sviluppo e competitività del turismo 

Priorità politica 4 – Attuare politiche nazionali innovative per la promozione del sistema 
turistico italiano  

Responsabile (titolare 
del Cdr) IL DIRETTORE GENERALE  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2014 
 

Uffici del Ministero 
coinvolti 

DIREZIONE GENERALE; SEGRETARIATO GENERALE 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

ENIT – agenzia nazionale del turismo, Operatori del settore, Organismi 
internazionali, Regioni, Enti pubblici e di diritto pubblico, Enti morali , 
Organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute, Enti senza 
scopo di lucro. 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

 
Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 
5.643.202 5.547.893 5.555.313 

Risorse umane (AA/PP) 12 12 12 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di 
calcolo 

Unità di misura Target 
2014 2015 2016 

Risorse impegnate/ 
risorse disponibili 

Indicatore di 
risultato 

Percentuale  Impegni 95 95 95 

OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 161 
                                                                                                                                         Peso 

Anno 2014 
1)Attività connesse alla promozione del sistema turistico italiano non di competenza 
regionale  con particolare riferimento all’EXPO 2015. 

 
35 

2)Rafforzamento e promozione di iniziative e programmi volti a favorire un incremento 
dei flussi turistici pluriregionali o nazionali, favorendo anche la destagionalizzazione e 
il turismo sociale e giovanile. 

30 

3)Consolidamento della posizione italiana nell’ambito degli Organismi internazionali e 
comunitari 

35 

 
 



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 
 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
Direzione Generale per le politiche del turismo 

 
 

 
Obiettivo 
operativo 

n. 
1 

Attività connesse alla promozione del sistema turistico italiano non di 
competenza regionale  con particolare riferimento all’EXPO 2015.  

 
Obiettivo 
strategico di 
riferimento  

n.161 Attuare strategie turistiche per la promozione e la valorizzazione del sistema 
turistico del Paese anche in relazione a particolari eventi 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2014 Peso 35 
 

Uffici del Ministero 
coinvolti 

DIREZIONE GENERALE; SEGRETARIATO GENERALE 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

ENIT – Agenzia nazionale del turismo, Operatori del settore, Regioni  

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 2.703.116 Risorse umane 
(AA/PP) 

4 
 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di 

calcolo 
Fonte del dato Unità di 

misura 
Target 

Grado di avanzamento 
del programma  
operativo 

Indicatori di 
risultato  

Percentuale Report 
quadrimestrale 

iniziative  70 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

 
Fasi 

 
Data inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanza
mento  

Ricognizione e individuazione di 
iniziative promozionali in Italia e 
all’estero 

 
01/01/2014 

 
 

 
30/04/2014 

 
 

Mappatura e selezione delle 
iniziative promozionali  

33 

Programmazione  e realizzazione di 
iniziative promozionali in Italia e 
all’estero  

 
01/05/2014 

 
 

 
31/08/2014 

 
 

Avvio attività anche attraverso 
eventuali Convenzioni con ENIT 

33 

Programmazione  e realizzazione di 
ulteriori iniziative promozionali in Italia e 
all’estero 

 
01/09/2014 

 
31/12/2014 

 
 

Avvio ulteriori attività, anche 
attraverso eventuali Convenzioni 
con ENIT, prosecuzione e 
rendicontazione di quelle in 
corso  

34 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.2 
 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
Direzione Generale per le politiche del turismo  

 
 

 
Obiettivo 
operativo 

n. 
2 

Rafforzamento e promozione di iniziative, manifestazioni e programmi volti 
a favorire un incremento dei flussi turistici pluriregionali o nazionali, 
favorendo anche la destagionalizzazione e il turismo sociale e giovanile.  

 
Obiettivo 
strategico di 
riferimento  

n.161 Attuare strategie turistiche per la promozione e la valorizzazione del sistema 
turistico del Paese anche in relazione a particolari eventi 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2014 Peso 30 

 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

DIREZIONE GENERALE; SEGRETARIATO GENERALE 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Enti pubblici e di diritto pubblico, Enti morali , Organizzazioni cooperative 
nazionali debitamente riconosciute, Enti senza scopo di lucro. 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
1.352.532 

Risorse umane (AA/PP) 
3 
 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Fonte del dato Unità di 

misura 
Target 

Grado di avanzamento 
del programma  
operativo 

Indicatori di 
risultato  

Percentuale Report 
quadrimestrale 

Programma 50 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data inizio 
 

Data fine 
 

Risultati attesi 
% di 
avanzam
ento  

Attività dirette alla predisposizione di un 
provvedimento per la costituzione del 
Comitato di cui al DM 29 marzo 2012 

 
01/01/2014 

 
 

 
30/04/2014 

 
 

Costituzione del Comitato di 
cui al DM 29 marzo 2012  

 
33 

Predisposizione delle procedure e dei 
criteri per l’istruttoria delle istanze di 
contributo di cui alle leggi  702/1955, 
44/1982 e 174/1958 

 
01/05/2014 

 
 

 
31/08/2014 

 
 

Predisposizione della 
documentazione per la 
valutazione del Comitato  

 
33 

Istruttoria delle istanze di contributo di cui 
alle leggi  702/1955, 44/1982 e 174/1958 

 
01/09/2014 

 
31/12/2014 

 
 

Predisposizione della 
documentazione per la 
valutazione del Comitato 

34 

NOTE: legge 702/1955, legge 44/1982 e legge 174/1958 

 
 
 
 
 
 
  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.3 
 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
Direzione Generale per le politiche del turismo  

 
 

 
Obiettivo 
operativo 

n. 
3 

Consolidamento della posizione italiana nell’ambito degli Organismi 
internazionali e comunitari 

 
Obiettivo 
strategico di 
riferimento  

n.161 Attuare strategie turistiche per la promozione e la valorizzazione del sistema 
turistico del Paese anche in relazione a particolari eventi 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2014 Peso 35 

 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

DIREZIONE GENERALE; SEGRETARIATO GENERALE 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Organizzazioni internazionali e comunitarie, ENIT – Agenzia nazionale del turismo 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 1.587.554 Risorse umane (AA/PP) 5 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Fonte del dato Unità di 

misura 
Target 

Grado di avanzamento 
del programma  
operativo 

Indicatori di 
risultato  

Percentuale Report 
quadrimestrale 

iniziative  70 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

 
Fasi 

 
Data inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanza
mento  

Attività connesse alla partecipazione ai 
lavori delle Organizzazioni internazionali 
e comunitarie, alla promozione 
internazionale del sistema turistico italiano 
con particolare riferimento agli aspetti 
etici e all’organizzazione di eventi 
internazionali di settore in occasione del 
Semestre di Presidenza italiana della U.E. 

 
01/01/2014 

 
 

 
31/04/2014 

 
 

Partecipazione attiva alle 
strategie relative al settore 
turismo, sensibilizzazione degli 
stakeholder al rispetto dei 
principi etici nel turismo quale 
elemento  di eccellenza del 
sistema e realizzazione eventi 

 
33 

Attività connesse alla partecipazione ai 
lavori delle Organizzazioni internazionali 
e comunitarie, alla promozione 
internazionale del sistema turistico italiano 
con particolare riferimento agli aspetti 
etici e all’organizzazione di eventi 
internazionali di settore in occasione del 
Semestre di Presidenza italiana della U.E. 

 
01/05/2014 

 
 

 
31/08/2014 

 
 

Partecipazione attiva alle 
strategie relative al settore 
turismo, sensibilizzazione degli 
stakeholder al rispetto dei 
principi etici nel turismo quale 
elemento  di eccellenza del 
sistema e realizzazione eventi 

 
34 

Attività connesse alla partecipazione ai 
lavori delle Organizzazioni internazionali 
e comunitarie, alla promozione 
internazionale del sistema turistico italiano 
con particolare riferimento agli aspetti 
etici e all’organizzazione di eventi 
internazionali di settore in occasione del 
Semestre di Presidenza italiana della U.E. 

 
01/09/2014 

 
31/12/2014 

 
 

Partecipazione attiva alle 
strategie relative al settore 
turismo, sensibilizzazione degli 
stakeholder al rispetto dei 
principi etici nel turismo quale 
elemento  di eccellenza del 
sistema e realizzazione eventi 

33 

 
  



MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

 
SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

    Direzione Generale per le Politiche del turismo  

 
 
Obiettivo   
strutturale 
 

n. 
162 

Assicurare tutti gli adempimenti volti all’aggiornamento e all’attuazione del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per la Direzione generale 
per le politiche del turismo  

 
 
Descrizione obiettivo 
 
 

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

Codice e descrizione 
missione  

31 – Turismo 

Codice e descrizione 
programma 

031.001 – Sviluppo e competitività del turismo 

Priorità politica 3- Migliorare l’efficienza e l’efficacia complessiva delle strutture operative e 
dell’attività istituzionale 

Responsabile (titolare del 
Cdr) Il Direttore generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 

 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale; dg oagip; segretariato generale  

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
2014 2015 2016 

46.414 46.414 46.414 
Risorse umane (AA/PP) 3 3 3 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di 
calcolo 

Unità di misura Target 
2014 2015 2016 

N. di adempimenti, 
interventi 
realizzati/numero di 
adempimenti e interventi 
previsti dal programma 
per la DG 

Indicatore 
di risultato 

Percentuale  Numero adempimenti e  
interventi  

>95 >95 >95 

n.  riunioni e n. note per 
l’aggiornamento  del 
programma triennale   

Indicatore 
di risultato 

Somma n. riunioni e note 3 3 3 

n. report di monitoraggio 
al Responsabile della 
trasparenza 

Indicatore 
di risultato 

Somma Numero report  2 2 2 

OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 162 
                                                                                                                                          Peso 

Anno 2014 
1)Azioni volte all’aggiornamento e all’attuazione Programma Triennale per la 
trasparenza e l’integrità. Attività di monitoraggio e rapporti con il responsabile della 
trasparenza del ministero 

 
100 

 
  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 
 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
Direzione Generale per le politiche del turismo  

 
 

 
Obiettivo 
operativo 

n. 
1 

Azioni volte all’aggiornamento e all’attuazione Programma Triennale per la 
trasparenza e l’integrità. Attività di monitoraggio e rapporti con il 
responsabile della trasparenza del ministero 

 
Obiettivo 
strutturale di 
riferimento  

n. 
162 

 

Assicurare tutti gli adempimenti volti all’aggiornamento e all’attuazione del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per la Direzione 
generale per le politiche del turismo 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 100 

 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale; dg oagip; segretariato generale  

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 46.414 Risorse umane (AA/PP) 3 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Fonte del 

dato 
Unità di 
misura 

Target 

Grado di attuazione del 
programma   

Indicatore di 
risultato 

Percentuale  Piano 
Triennale di 
Prevenzione 
della 
Corruzione 
del MiBACT 

 
Avanzamento 

 
70 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanza
mento  

Attività dirette alla istituzione di un 
gruppo di lavoro al fine di definire le 
procedure connesse all’aggiornamento e 
all’attuazione del  Piano  Triennale  per la 
trasparenza e l’integrità 

 
01/01/2014 

 
 

 
30/04/2014 

 
 

Istituzione del gruppo di lavoro  
33 

Studio e analisi delle attività afferenti il 
settore del turismo al fine di elaborare 
proposte per l’aggiornamento del Piano 
Triennale per la trasparenza e l’integrità 

 
01/05/2014 

 
 

 
31/08/2014 

 
 

Definizione delle criticità e 
individuazione procedure connesse 
al settore del turismo 

 
33 

Attività connesse alla predisposizione di 
proposte per l’aggiornamento e la 
elaborazione del Piano Triennale per la 
trasparenza e l’integrità afferenti al 
turismo 

 
01/09/2014 

 
31/12/2014 

 
 

Predisposizione di proposte per 
l’aggiornamento e la elaborazione 
del Piano Triennale per la 
trasparenza e l’integrità afferenti al 
turismo 

34 

 
 
 
 
  



MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

 
SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
   Direzione Generale per le Politiche del turismo  

 
 

 
Obiettivo   
strutturale 
 

n. 
163 

Assicurare tutti gli adempimenti volti alla elaborazione e all’attuazione del 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del MiBACT 

 
 
Descrizione obiettivo 
 
 

Contributo della Direzione Generale per le politiche del turismo 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 

Codice e descrizione 
missione  

31 – Turismo 

Codice e descrizione 
programma 

031.001 – Sviluppo e competitività del turismo 

Priorità politica 3- Migliorare l’efficienza e l’efficacia complessiva delle strutture operative e 
dell’attività istituzionale 

Responsabile (titolare 
del Cdr) Il Direttore generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 

Uffici del Ministero 
coinvolti 

DIREZIONE GENERALE; SEGRETARIATO GENERALE 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

 
Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 
46.414 46.414 46.414 

Risorse umane (AA/PP) 3 
 

3 3 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di 
calcolo 

Unità di 
misura 

Target 
2014 2015 2016 

Numero di 
adempimenti, 
interventi 
realizzati/numero di 
adempimenti e 
interventi previsti 
nel piano  

Indicatore di 
risultato 

Percentuale  Adempimenti 
interventi  

> 95% > 95% > 95% 

OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 163 
                                                                                                                                           Peso  

Anno 2014 
1)Adempimenti della Direzione Generale ai fini dell’elaborazione e dell’attuazione del 
Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione. Attività di monitoraggio. 

100 

  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 
 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
Direzione Generale per le politiche del turismo 

 
 

 
Obiettivo 
operativo 

n. 
1 

Adempimenti della Direzione Generale ai fini dell’elaborazione e 
dell’attuazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione. 
Attività di monitoraggio 

 
Obiettivo 
strutturale di 
riferimento  

n. 
163 

Assicurare tutti gli adempimenti volti alla elaborazione e all’attuazione del 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del MiBACT 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 100 

 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

DIREZIONE GENERALE; SEGRETARIATO GENERALE 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
 

46.414 Risorse umane (AA/PP) 
 

3 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Fonte del 
dato 

Unità di 
misura 

Target 

Percentuale di 
avanzamento del Piano 
Esecutivo d’Azione   

Indicatore di 
realizzazione fisica 
(percentuale) 

Percentuale di 
avanzamento 

Piano 
Triennale di 
Prevenzione 
della 
Corruzione 
del MiBACT 

 
Avanzamento 

 
70 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data 
inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanza
mento  

Attività dirette alla istituzione di un 
gruppo di lavoro al fine di definire le 
procedure connesse all’aggiornamento e 
all’attuazione del  Piano  Triennale  della 
Prevenzione della Corruzione  

 
01/01/2014 

 
 

 
30/04/2014 

 
 Istituzione del gruppo di lavoro 33 

Studio e analisi delle attività afferenti il 
settore del turismo al fine di elaborare 
proposte per l’aggiornamento del Piano  
Triennale  della Prevenzione della 
Corruzione 

 
01/05/2014 

 
 

 
31/08/2014 

 
 

Definizione delle criticità e 
individuazione procedure connesse 
al settore del turismo 

33 

Attività connesse alla predisposizione di 
proposte per l’aggiornamento e la 
elaborazione del Piano  Triennale  della 
Prevenzione della Corruzione afferenti al 
turismo 

 
01/09/2014 

 
31/12/2014 

 
 

Predisposizione di proposte per 
l’aggiornamento e la elaborazione 
del Piano  Triennale  della 
Prevenzione della Corruzione 
afferenti al turismo 

34 

 
 
  



MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

 
SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
    Direzione Generale per le Politiche del turismo  

 
 

 
Obiettivo   
strutturale 
 

n. 
164 

Attività ed azioni volte al funzionamento dell’ENIT ai fini della promozione 
del turismo in Italia e all’estero 

 

Descrizione obiettivo Spese ed oneri per il funzionamento dell’ENIT 

Codice e descrizione 
missione  

31 – Turismo 

Codice e descrizione 
programma 

031.001 – Sviluppo e competitività del turismo 

Priorità politica 3- Migliorare l’efficienza e l’efficacia complessiva delle strutture operative e 
dell’attività istituzionale 

Responsabile (titolare 
del Cdr) Il direttore generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 

Uffici del Ministero 
coinvolti 

DIREZIONE GENERALE 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
ENIT – Agenzia nazionale del turismo 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

 
Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 
18.416.093  

 

18.258.093  
 

18.265.093 

Risorse umane (AA/PP) 1 1 1 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di 
calcolo 

Unità di misura Target 
2014 2015 2016 

Risorse impegnate / 
risorse disponibili  

Indicatore di 
risultato 

Percentuale  impegni  90 90 90 

 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 164 

                                                                                                                                          Peso 
Anno 2014 
1)Erogazione del contributo statale al fine di garantire il funzionamento  dell’ENIT – 
Agenzia nazionale del turismo e la promozione del turismo in Italia e all’estero 

 
100 

 
 
 
  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 
 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
Direzione Generale per le politiche del turismo  
 

 
 
Obiettivo 
operativo 

n. 
1 

Erogazione del contributo statale al fine di garantire il funzionamento  
dell’ENIT – Agenzia nazionale del turismo e la promozione del turismo in 
Italia e all’estero 

 
Obiettivo 
strutturale di 
riferimento  

n.164 
 

Attività ed azioni volte al funzionamento dell’ENIT ai fini della promozione 
del turismo in Italia e all’estero 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 100 

 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

DIREZIONE GENERALE  

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
ENIT – Agenzia nazionale del turismo 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
 

18.416.093 Risorse umane (AA/PP) 
1 
 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Fonte del 

dato 
Unità di 
misura 

Target 

Grado di attuazione 
dell’obiettivo 

Indicatore di 
risultato 

Percentuale Consuntivo Impegni 95 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

 
Fasi 

 
Data inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanza
mento  

Acquisizione della richiesta di 
corresponsione del  rateo di contributo 
statale, verifica del limite di giacenza ed 
erogazione del contributo  

01/01/2014 30/04/2014 Decreto di impegno e/o 
mandato di pagamento 33 

Acquisizione della richiesta di 
corresponsione del  rateo di contributo 
statale, verifica del limite di giacenza ed 
erogazione del contributo 

01/05/2014 31/08/2014 Decreto di impegno e/o 
mandato di pagamento 33 

Acquisizione della richiesta di 
corresponsione del  rateo di contributo 
statale, verifica del limite di giacenza ed 
erogazione del contributo  

01/09/2014 31/12/2014 Decreto di impegno e/o 
mandato di pagamento 34 

 
  



MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2014 

 
SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
   Direzione Generale per le Politiche del turismo  

 
 

Obiettivo   
strutturale 
 

n. 
165 

Sostegno alle attività del CAI  

 
Descrizione obiettivo Contributi per lo svolgimento delle attività del CAI  

Codice e descrizione 
missione  

31 – Turismo 

Codice e descrizione 
programma 

031.001 – Sviluppo e competitività del turismo 

Priorità politica 3- Migliorare l’efficienza e l’efficacia complessiva delle strutture operative 
e dell’attività istituzionale 

Responsabile (titolare 
del Cdr) Il Direttore generale  

 
Data inizio  01/01/2014 Data fine  31/12/2016 
 

Uffici del Ministero 
coinvolti 

DIREZIONE GENERALE  

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

CAI 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

 
Risorse finanziarie (€) 

2014 2015 2016 
1.691.894 1.653.437 1.656.456 

Risorse umane (AA/PP) 1 1 1 
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 

Descrizione Tipologia Metodo di 
calcolo 

Unità di misura Target 
2014 2015 2016 

Risorse impegnate / 
risorse disponibili  

Indicatore di 
risultato 

Percentuale  impegni  90% 90% 90% 

 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  n. 165 

                                                                                                                                         Peso 
 

Anno 2014 
1)Erogazione del contributo statale al fine di garantire lo svolgimento delle attività del 
CAI, nonché per l’attività e l’assicurazione dei volontari del Corpo Nazionale del 
Soccorso Alpino e Speleologico 

100 

 
 
 
 
 
 
  



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 
 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
Direzione Generale per le politiche del turismo  

 
 

 
Obiettivo 
operativo 

n. 
1 

Erogazione del contributo statale al fine di garantire lo svolgimento delle 
attività del CAI, nonché per l’attività e l’assicurazione dei volontari del 
Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico 

 
Obiettivo 
strutturale di 
riferimento  

n. 
165 

Sostegno alle attività del CAI 

 
Data inizio 01.01.2014 Data fine 31.12.2016 Peso 100 

 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale  

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
CAI 

DATI CONTABILI E RISORSE UMANE 

Risorse finanziarie (€) 
 

1.691.894 Risorse umane (AA/PP) 
1 
 

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO 
Descrizione Tipologia Metodo di calcolo Fonte del 

dato 
Unità di 
misura 

Target 

Grado di attuazione 
dell’obiettivo 

Indicatore di 
risultato 

Percentuale Consuntivo impegni 95 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data inizio 
 

Data fine 
 

Risultati attesi 
% di 
avanz
amen
to  

Acquisizione della richiesta di 
corresponsione del  rateo di contributo 
statale, verifica del limite di giacenza ed 
erogazione del contributo 

01/01/2014 30/04/2014 Decreto di impegno e/o 
mandato di pagamento 33 

Acquisizione della richiesta di 
corresponsione del  rateo di contributo 
statale, verifica del limite di giacenza ed 
erogazione del contributo 

01/05/2014 31/08/2014 Decreto di impegno e/o 
mandato di pagamento 33 

Acquisizione della richiesta di 
corresponsione del  rateo di contributo 
statale, verifica del limite di giacenza ed 
erogazione del contributo 

01/09/2014 31/12/2014 Decreto di impegno e/o 
mandato di pagamento 34 

 
 
 


	Quadro sinottico dei Centri di responsabilità amministrativa



