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Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione 

Anno 2016 



nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 4 e 14 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 

in attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive 

modificazioni e degli articoli 4, 5, lO e 15 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

sentito l'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV); 

EMANA 

La Direttiva generale per l'azione amministrativa e per la 
gestione relativa all'anno 2016 

Premessa e contesto normativo 

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171 , avente per 

oggetto "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di 

valutazione della performance" ed il successivo decreto ministeriale 23 gennaio 2016 emanato ai 

sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in particolare, dell'art. l , comma 327, ha dato vita ad 

una complessiva opera di riorganizzazione degli apparati amministrativi, sia a livello centrale che 

periferico, che trae origine dalle politiche di spending review e ridisegna la struttura 

organizzativa del Ministero in modo fortemente innovativo. 

La riforma ha inteso innalzare i livelli di efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione 

amministrativa attraverso la razionalizzazione delle singole strutture, mediante l'eliminazione di 

sovrapposizioni di ruoli, garantendo una maggiore funzionalità operativa ed una maggiore 

valorizzazione del patrimonio culturale 

La presente Direttiva tiene conto delle indicazioni già incluse nella programmazione 

economico-finanziaria e confluite nella Nota integrativa al bilancio per il triennio 2016-2108, 

definendo gli obiettivi strategici, strutturali e i connessi obiettivi operativi del Ministero per 

l'anno 2016. 



Nello specifico, il sistema degli obiettivi sviluppa le linee d'intervento operativo e 

programmatico tracciate da un articolato quadro normativo. In tale contesto, vanno richiamati: 

-il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le 

attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive 

modificazioni; 

-il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concernente "Riordino e potenziamento dei 

meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati 

dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 

1997, n. 59", e successive modificazioni; 

-il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, 

a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni; 

-il decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165, concernente ''Norme sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni; 

- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, 

ai sensi dell'articolo l O della legge 6 luglio 2002, n. 13 7", e successive modificazioni; 

- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 

15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni", e successive modificazioni; 

- il decreto legislativo 14 marzo 2013 , n. 33, concernente "Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni"; 

- il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, concernente "Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 

legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 , ai sens1 

dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche"; 

- la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente "Legge di contabilità e finanza pubblica"; 

-il decreto-legge 31 marzo 2011 , n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2011 , n. 

75, recante "Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della 

stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di partecipazioni 

della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione 

Abruzzo "; 

-la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. l , concernente "Introduzione del principio del pareggio 

di bilancio nella carta costituzionale"; 



· - la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

- il decreto legge 21 giugno 2013 , n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013 , n. 98, recante 

"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"; 

- il decreto legge 28 giugno 2013 , n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013 , n. 99, recante 

"Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della 

coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IV A) e altre misure 

fmanziarie urgenti"; 

- il decreto legge 8 agosto 2013 , n. 91 , convertito dalla legge 7 ottobre 2013 , n. 112, recante 

"Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e 

del turismo"; 

-il decreto legge 31 agosto 2013 , n. 101 , convertito dalla legge 30 ottobre 2013 , n. 125, recante 

"Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche 

amministrazioni"; 

- decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, concernente 

"Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale"; 

-il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 , convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, recante 

"Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio 

del turismo"; 

- il, decreto legge 24 gmgno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, 

concernente "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 

l'efficienza degli uffici giudiziari"; 

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

concernente "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la 

digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico 

e per la ripresa delle attività produttive"; 

- la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

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

-il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n.l25, concernente 

"disposizioni urgenti in materia di enti territoriali" ; 

- il decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 12 

novembre 2015, n. 182, concernente "Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e 

artistico della Nazione"; 

- la legge 28 dicembre 2015, n. 208, concernente "disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello stato" (legge di stabilità 20 16) ed in particolare l' articolo l , comma 

327, il quale prevede che "con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 



emanato ai sensi dell ' articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e 

dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede, nel 

rispetto delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di 

cui alle tabelle A e B del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

29 agosto 2014, n. 171 , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla 

riorganizzazione, anche mediante soppressione, fusione o accorpamento, degli uffici dirigenziali, 

anche di livello generale, del medesimo Ministero"; 

- la legge 28 dicembre 2015, n. 209, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018"; 

- il decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 22 gennaio 

2016, n. 9, recante "Misure urgenti per interventi nel territorio"; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003 , n. 240 recante "Regolamento 

concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle 

soprintendenze dotate di autonomia gestionale"; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171 , concernente 

"Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 

degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione 

della performance" ed in particolare l'articolo 30, comma 3; 

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

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

- il decreto interministeriale (MiBACT-MEF) 12 febbraio 2015 "Definizione dei criteri e delle 

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

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

l'adeguamento delle sale cinematografiche"; 

- il decreto interministeriale (MiBACT-MEF) 12 febbraio 2015 "Disposizioni applicative del 

credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi"; 

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

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

ricettive turistico-alberghiere"; 

- il decreto ministeriale 1 O maggio 2001 , concernente "Atto di indirizzo sm criteri tecnico-

scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei"; 

- il decreto ministeriale 9 dicembre 201 O, recante "Sistema di misurazione e valutazione della 

performance del Ministero per i beni e le attività culturali"; 

- il decreto ministeriale 27 novembre 2014 recante "Disciplina dei criteri e delle procedure per il 

conferimento degli incarichi dirigenziali"; 



- il decreto ministeriale 12 dicembre 2014 "Definizione delle modalità della procedura di 

selezione per il conferimento del titolo di "Capitale italiana della cultura" ad una città italiana"; 

- il decreto ministeriale 23 dicembre 2014? recante "Organizzazione e funzionamento dei musei 

statali"; 

- il decreto ministeri al e l O giugno 2016, concernente la "Graduazione delle funzioni dirigenziali 

di livello non generale"; 

- il decreto del direttore generale Organizzazione 7 gennaio 2015 che ha indetto una selezione 

pubblica internazionale per il conferimento degli incarichi di Direttore dei musei aventi qualifica 

dirigenziale; 

- il decreto ministeriale 19 febbraio 2015, concernente la nomina di una apposita Commissione di 

valutazione prevista nell'ambito della selezione pubblica di cui al citato decreto del Direttore 

generale Organizzazione 7 gennaio 2015; 

-il decreto ministeriale 27 marzo 2015 "Ricognizione degli enti vigilati dal Ministero dei beni e 

delle attività culturali e del turismo e individuazione delle strutture del Ministero titolari 

dell'esercizio delle relative funzioni di vigilanza"; 

- il decreto ministeriale 6 maggio 2015 "Adozione del Piano strategico "Grandi Progetti Beni 

culturali", ai fini della crescita della capacità attrattiva del Paese"; 

- il decreto ministeriale 18 giugno 2015, recante "Avanzamento della riforma del Ministero -

monitoraggio, impulso e verifica - Costituzione dell'Unità per l'attuazione della riforma del 

Ministero"; 

-il decreto ministeriale 7 aprile 2015 e 11 dicembre 2015 "Individuazione dei siti di particolare 

interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione e 

individuazione dei requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e disciplina del relativo 

procedimento di rilascio"; 

- il decreto ministeriale 7 agosto 2015, con il quale è stato emanato l'Atto di indirizzo che ha 

individuato le priorità politiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 

l'anno 2016, con proiezione triennale 2015-2017; 

- il decreto ministeriale 18 settembre 2015 concernente la modifica del peso degli obiettivi in 

materia di trasparenza e anticorruzione assegnati ai titolari dei centri di responsabilità 

amministrativa per l'anno 2015, nonché la valutazione delle competenze organizzative in materia 

di attuazione della riforma; 

- il decreto ministeriale 6 ottobre 2015, concernente "Concessione m uso m privati di beni 

immobili del demanio culturale dello Stato"; 

-il decreto ministeriale 22 dicembre 2015, concernente il "Programma triennale per la trasparenza 

e l'integrità 2015-2017 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo"; 



: il decreto ministeriale 23 dicembre 2015, concernente l'adozione del Codice di comportamento 

dei dipendenti del Ministero; 

- il decreto ministeriale 8 gennaio 2016, concernente l ' assegnazione delle risorse finanziare, in 

termini di competenza e cassa, ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa di questo 

Ministero; 

- il decreto ministeriale n. 44 del 23 gennaio 2016 riguardante la riorganizzazione del Ministero 

dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo l , comma 327, della legge 28 

dicembre 2015, n. 208 che ha altresì modificato il decreto ministeriale 27 novembre 2014 di 

"Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo"; 

- il decreto ministeriale 9 aprile 2016, n. 198, registrato alla Corte dei Conti il 7 maggio 2016, 

recante "Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di 

rilevante interesse nazionale ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 20 16; 

-il decreto ministeriale 201 del 13 aprile 2016, concernente "Modifiche al decreto ministeriale 27 

novembre 2014, recante "Decreto di graduazione delle funzioni dirigenziali di livello generale"; 

- il Documento di Economia e Finanza 2016 approvato dal Parlamento in data 8 aprile 20 16; 

-la Nota integrativa allo stato di previsione della spesa del Ministero per gli anni 2016-2018; 

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, recante "Ripartizione in 

capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018"; 

- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri con i quali sono stati conferiti gli incarichi di 

livello dirigenziale generale dei Direttori dei musei dotati di autonomia speciale di cui all ' articolo 

30, comma 3, lettera a), del dPCM n. 171 del2014; 

-il programma di Governo; 

- le delibere della ex CiVIT - Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle 

amministrazioni pubbliche, ora A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione 

e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche); 

- la circolare n. 30 del 7 ottobre del Segretariato generale con la quale è stata trasmessa la lettera 

pro t. 18996 del 7 agosto 2015 del sig. Ministro concernente "Indirizzi in tema di prevenzione 

della corruzione, trasparenza amministrativa e rendicontazioni"; 

- i progetti speciali, approvati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, 

"MigrArti- Cinema" e "MigrArti -"Spettacolo"; 

- la Direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo "2016 - Anno dei 

cammini d'Italia"; 



-il "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018" del 31 gennaio 2016 pubblicato 

sul sito MiBACT nella sezione "Amministrazione trasparente", adottato con decreto ministeriale 

n. 101 del26 febbraio 2016 -registrato alla Corte dei Conti il22 marzo 2016; 

- la circolare n. 38 della Direzione generale Organizzazione relativa all'accordo collettivo 

nazionale in materia di norme di garanzia dei servizi minimi essenziali in caso di sciopero, 

sottoscritto in data 23 febbraio 2016; 

l. Quadro di riferimento politico istituzionale 

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

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

investimenti, l'attuazione delle riforme e lo sviluppo del mercato interno. 

Pertanto, gli obiettivi della politica di bilancio del Governo consistono nel sostenere la ripresa 

economica, avviare il debito pubblico su un percorso di riduzione, favorire gli investimenti e le 

iniziative per consentire un deciso recupero dell 'occupazione. 

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

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

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

In tale quadro risulta sostanziale procedere, anche per il corrente anno, ad una rigorosa 

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

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

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

strutture e dei processi. 

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

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

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

positivi raggiunti e ad avviare ulteriori azioni volte ad ampliare le esternalità economiche positive 

derivanti dagli investimenti nei settori culturali e nel turismo. 

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

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

considerazione delle grandezze strutturali del bilancio, al fine di provvedere per l'anno 2016 ad 

un consistente e reale contributo dell ' amministrazione in termini di riduzione netta della spesa, 

privilegiando la distribuzione razionale delle risorse umane e materiali a disposizione, tenendo 

presente l ' intervenuta Legge di stabilità 2016. 

A seguito delle disposizioni della legge di stabilità, il Ministero opererà con una maggiOre 

ｾｉｓＷＺ＠ disponibilità di risorse soprattutto per gli investimenti sul patrimonio e il sostegno alle attività 
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· contesti economici territoriali proprio nella logica del rilancio della crescita e dell'occupazione, 

senza tralasciare gli obiettivi connessi alla missione istituzionale del Ministero. In proposito si 

rilevano in particolare le seguenti misure: 

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

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

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

interesse. 

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

infrastrutturali con risorse provenienti dal Ministero delle infrastrutture. 

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

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

possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla 

realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di 

tutela, manutenzione, restauro e valorizzazione di beni culturali e paesaggistici. 

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

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

dell'Unione europea, mediante l'erogazione di un bonus a ciascun richiedente. 

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

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

caratterizzanti. 

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

dell'Amministrazione, è stata operata la fusione per incorporazione della «Società per lo sviluppo 

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

ALES Spa». 

Le rinnovate strutture ministeriali sono chiamate a concretizzare una solerte azione strategica 

orientata prioritariamente a rafforzare il proprio impegno per perseguire un rigoroso piano di 

azione mirato alla razionalizzazione e alla massima efficienza delle strutture e dei processi, 

nonché alla semplificazione burocratica e di trasparenza delle procedure amministrative, anche ai 

fini di un efficace contrasto a fenomeni corruttivi. 

Al riguardo il compito affidato al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è un 

compito tanto prestigioso quanto strategico. I beni e le attività culturali e il turismo hanno un 

ruolo decisamente dinamico quali elementi di progresso della collettività, anche sotto il profilo 

della promozione dell'identità nazionale, dello sviluppo della persona, nonché della crescita 

economica del Paese, attraverso la promozione di settori economici quali i servizi al pubblico dei 

ｾｉｓ＠ l: musei, il turismo culturale, le "industrie" culturali (cinema, spettacolo, arti visive), il restauro 
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artistico e archivistico-bibliotecario che costituiscono nsorse essenziali dell 'offerta e possono 

tradursi in rilevanti fattori di sviluppo economico. 

La nostra Amministrazione ha quindi il compito di garantire una struttura complessivamente più 

snella ed efficiente capace di rendere il vasto patrimonio culturale maggiormente competitivo, 

mantenendo peraltro il dovuto controllo dei costi e delle spese, nonché la qualità dei peculiari 

servizi culturali da rendere alla collettività. 

In tale ottica la corretta attuazione del ciclo di gestione della performance, l' adeguata 

individuazione delle priorità politiche da declinare in obiettivi strategici maggiormente sfidanti, 

impongono al management tecnico-amministrativo una particolare ponderatezza nelle scelte 

programmatiche da adottare nonché un impegno articolato e coeso di tutte le strutture del 

Ministero per superare pratiche consolidate a favore di nuove procedure più efficienti, anche ai 

fini di un adeguato potenziamento dell'offerta culturale caratterizzante il MiBACT. 

La valutazione da parte del Parlamento e dei cittadini dell 'operato dell 'Amministrazione, 

consente di responsabilizzare gli operatori di ciascun settore che hanno il dovere di varare un 

programma impegnativo e funzionale di interventi e di attività da realizzare con ngore e 

trasparenza garantendo peraltro l' economicità nella gestione delle risorse essenziali al 

conseguimento dei risultati pianificati. 

In tale contesto assume certamente una rilevanza peculiare l'attività di monitoraggio costante e 

puntuale del programma adottato per verificame gli esiti anche medio tempore, nonché il proficuo 

utilizzo delle risorse ivi investite. 

2. Le priorità politiche 

Con l'Atto di indirizzo 2016, emanato in data 7 agosto 2015, sono stati definiti i criteri e le 

indicazioni per la formulazione della presente Direttiva generale. 

I Dirigenti, nella presente e complessa fase di passaggio e consolidamento della riforma del 

Ministero, oltre ad impegnarsi per il raggiungimento degli obiettivi definiti nelle priorità 

politiche, vorranno assicurare un'attenta e costante attività di accompagnamento e guida al 

cambiamento, coinvolgendo e motivando il personale a tutti i livelli. 

Particolare attenzione all ' attività di coordinamento porranno il Direttore generale della Direzione 

archeologia, belle arti e paesaggio ed il Direttore generale musei, in quanto preposti ai settori 

maggiormente interessati dalle innovazioni introdotte con la riforma. 

Infine il drammatico evento sismico che il 24 agosto ha colpito le regioni del centro Italia 

danneggiando gravemente il cospicuo patrimonio culturale conservato nei luoghi interessati dal 

sisma, obbliga l'Amministrazione ad attivarsi sia per la ricognizione dei beni culturali danneggiati 

o a rischio di dispersione, sia per individuare per gli stessi beni le idonee misure di recupero. 



Priorità politica l - Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la 

conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche 

favorendo la partecipazione dei privati; ottimizzare il "Sistema museale italiano". 

Aree di intervento: 

"Grande progetto Pompei; 

"Grandi Progetti Beni Culturali"; 

Interventi per emergenze ed eventi eccezionali; 

Accrescere il ruolo del Ministero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale, negli organismi internazionali e nei rapporti bilaterali, in 

particolare con l ' UNESCO, al fine di concorrere alla tutela, protezione e valorizzazione 

del patrimonio culturale materiale e immateriale mondiale; 

Tutelare il paesaggio attraverso la co-pianificazione paesaggistica con le regioni; 

Migliorare le procedure per la circolazione dei beni; 

Accelerare l'iter procedimentale per le verifiche di interesse culturale; 

Ottimizzare i risultati dell'archeologia preventiva; 

Incrementare l'attività di tutela dei beni culturali e paesaggistici; 

Implementare la ricerca sul patrimonio culturale anche m coerenza con la 

programmazione europea 2014-2020 Horizon 2020; 

Potenziare i sistemi di catalogazione e di conoscenza del patrimonio culturale, nonché 

garantire e implementare la trasparenza e l'accessibilità di tutte le misure di tutela; 

Valorizzare gli Istituti e i luoghi della cultura anche attraverso l'introduzione di nuovi 

servizi aggiuntivi; 

Favorire la creazione di un sistema museale che includa musei statali e non statali, sia 

pubblici che privati; 

Promuovere gli accordi di valorizzazione previsti dal Codice dei beni culturali e del 

paesaggw; 

Incentivare le misure fiscali di vantaggio, erogazioni liberali, donazioni ; assicurare 

l'attuazione e il monitoraggio delle norme sulle agevolazioni fiscali (ArtBonus); 

Avviare attività didattiche e percorsi formativi nei luoghi della cultura in sinergia con il 

Ministero dell ' istruzione, dell 'università e della ricerca, il Consiglio nazionale delle 

ricerche, la scuola e l'Università, anche d'intesa con le Regioni; 

Investire nei settori dell 'architettura e dell'arte contemporanee, promuovendone la 

conoscenza in Italia e all'estero ed incentivando il diritto d'autore; 

Sostenere la riqualificazione e il recupero delle periferie urbane e delle aree degradate; 

Ampliare le opportunità di partecipazione del Ministero ad associazioni, fondazioni, 

consorzi o società per la gestione e la valorizzazione dei beni culturali; 



Favorire le politiche di diffusione del libro e della cultura potenziando il ruolo delle 

biblioteche e degli istituti culturali; promuovere il diritto d'autore; dar vita ad iniziative e 

campagne informative per stimolare i giovani alla lettura, anche attraverso l'azione 

integrata con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; 

Sviluppare soluzioni tecnologicamente avanzate per una migliore fruizione del patrimonio 

culturale, incrementando l'utilizzazione delle nuove tecnologie nonché l'erogazione dei 

servizi avanzati; 

Potenziare i sistemi informativi della conoscenza per la valorizzazione del patrimonio 

culturale del Paese; 

Incrementare la digitalizzazione del patrimonio documentario; favorire la pubblica 

fruizione del patrimonio archivistico e librario; 

Ottimizzare il prestito di documenti in formato digitale, il collegamento a banche dati 

nonché la presenza sul web di si ti leggibili e aggiornati; 

Attivare itinerari culturali diffusi anche al di fuori dei maggiori circuiti; 

Valorizzare itinerari culturali-religiosi e siti di alta valenza storica, culturale, artistica e 

religiosa (Giubileo 2016). 

Priorità politica 2- Sostegno al settore delle attività culturali e dello spettacolo. 

Aree di intervento: 

Adeguamento del quadro ordinamentale con particolare riferimento al mutato scenario 

digitale e alla progressiva diff\lsione delle nuove piattaforme e device di distribuzione e 

fruizione dei contenuti audiovisivi; 

Internazionalizzazione del prodotto italiano e valorizzazione del settore cinematografico: 

potenziamento della circolazione intra-europea ed extra-europea delle opere 

cinematografiche, supporto al prodotto italiano sul mercato internazionale, attrazione sul 

territorio dei capitali delle grandi produzioni cinematografiche straniere, anche mediante 

l 'utilizzo del tax credi t; 

Alfabetizzazione mediatica (media literacy): contributo allo sviluppo di interventi 

organici al fine di favorire l'educazione ai media, ai linguaggi dell'audiovisivo e alla 

storia del cinema; 

Attuazione di misure di riforma e risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché 

di rilancio del sistema nazionale musica le di eccellenza; monitoraggio nuove governance 

e piani di risanamento; 

Introduzione della nuova disciplina del sostegno al sistema dello spettacolo dal vivo e 

attuazione delle nuove modalità di assegnazione dei contributi; monitoraggio degli effetti 

sul sistema nazionale. 



Priorità politica 3 - Attuare politiche nazionali innovative per la promozione del sistema 

turistico italiano. 

Aree di intervento: 

Potenziare la diffusione dell'immagine turistica italiana all'estero e semplificare le 

procedure di ingresso dei turisti nel territorio nazionale; 

Adottare iniziative per ampliare il sostegno alla domanda turistica e favorire la 

destagionalizzazione dei flussi ; 

Attuare misure finalizzate al potenziamento dell'industria turistica italiana e alla 

creazione di reti di impresa, ivi compresa la concessione di crediti d 'imposta, in armonia 

con le politiche europee e regionali per il turismo; 

Valorizzare specifici itinerari turistici tematici di dimensione sovraregionale, in 

coordinamento con le iniziative regionali per la promozione di poli turistici di eccellenza; 

Promuovere tutte le forme di turismo volte a incentivare la fruizione del patrimonio 

culturale; 

Favorire l'innovazione nel settore turismo con particolare riferimento alla capacità di 

presenza sulla rete Internet, sia come promozione che come servizi; 

Sostenere progetti ed azioni mirati ad organizzare e gestire l'accoglienza (a basso costo) 

in strutture pubbliche e private (Giubileo 2016); 

- Promuovere iniziative volte all'inserimento nel circuito nazionale del turismo culturale e 

religioso dei luoghi meno noti ma ricchi di storia e di cultura (Giubileo 2016). 

Priorità politica 4 - Migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità complessive delle 

strutture operative e dell'attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di 

integrità 

Aree di intervento: 

Rendere più efficace l'azione amministrativa e più efficienti le strutture, anche nella 

prospettiva della razionalizzazione delle risorse strumentali e della riduzione degli spazi 

finalizzata all'abbattimento dei costi; 

Rafforzare il coordinamento tra le strutture centrali e periferiche; 

Migliorare la pianificazione degli interventi e delle attività e ottimizzare la capacità di 

spesa; 

Consolidare l'attività di studio, formazione e ncerca delle strutture periferiche del 

Ministero; 

Favorire il rilancio di politiche di innovazione, formazione e valorizzazione del personale 

MiBACT al fine di sostenere la crescita professionale; 



Integrare i sistemi informativi, pianificare ed attuare processi di digitalizzazione dei 

procedimenti sia in un'ottica di efficienza ed economicità che di maggiore trasparenza; 

Migliorare la comunicazione interna per favorire la partecipazione e la consapevolezza 

del personale MiBACT; 

Razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane attraverso la valorizzazione del merito, il 

benessere organizzativo unitamente alla diffusione della cultura della responsabilità, del 

risultato e della valutazione; 

Potenziare le misure di pubblicità, trasparenza, integrità, legalità e prevenzione della 

corruzwne; 

Ottirnizzazione delle attività complementari al conseguimento delle priorità politiche 

(area destinata agli obiettivi strutturali). 

3. Le risorse umane 

La nuova dotazione organica del Ministero, rideterminata a seguito dell ' entrata in 

vigore del dPCM 29 agosto 2014, n. 171, è rappresentata nella tabella che segue. 

Dirigenti di prima fascia 

*di cui n. l · uffici di diretta collaborazione del Ministro e n. l 

Dirigenti di seconda fascia 

**di cui n.l presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e n.l presso 

l'OIV 

TOTALE 

PERSONALE NON DIRIGENZIALE 

Area III 

167** 

191 

I titolari dei Centri di responsabilità amministrativa utilizzano le risorse umane e i 

beni strumentali attualmente disponibili. 



Si elencano gli Uffici di livello dirigenziale generale previsti dal dPCM 29 agosto 

2014, n. 171 e dal successivo D.M. 23 gennaio 2016, n. 44. 

UFFICI DI LIVELLO DIRIGENZIALE GENERALE 

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO 

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO- ORGANISMO 

INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
··············-···-···-··---···- ··························-··············---·-······-···········-···-·--·---·-·--···------

·---- ·----· ·-·----·-----·-·- ..................... --·--·--............. __ _ 

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 
------- ·--------· ...... __________ ................ ,_ --

DIREZIONE GENERALE CINEMA 
___ , ...... -......... , .. ,_ .. ____ ,_ ............. _, __ _ 

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO 

DIREZIONE GENERALE BILANCIO 
.... - ...... _ .. ___ . ____ ,_, ___ , ___ .............. ______ ,_ ................. , .. , __ ,_, .. ,_ .. ,_ ............ ,_ .. ,_,_, __ , __ ,_ ...... _ .. ,_,, __ , _____ .............. _______ ....... _, ______ ...... . 

DIREZIONE GENERALE TURISMO 

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 
.......... _. ___ ........................ ___ ----------.... -. 

DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE __ ,_, ___________ , ___ _ 
DIREZIONE GENERALE MUSEI 

---··-·--.. ------------....... _______ _ 
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

--· .................. _______ .... _ .... _ .. , ____ ,_ ........ -.......... ______ ,_ ..................... -----.......... __________ _ 
GALLERIA BORGHESE 

GALLERIA DEGLI UFFIZI 

GALLERIA NAZIONALE D 'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA 

GALLERIE DELL 'ACCADEMIA DI VENEZIA 
__ .................. _, __ _ ··--·----............................ ___ _ 

MUSEO DI CAPODIMONTE ____ , _________ .............. ___ , ___ ,_ ............ ______ ,_ .................... ·---------t 

PINACOTECA DI BRERA 
..................... ____ ......... --- ---·-----·-·-----·-----

REGGIA DI CASERTA 
·----............ _, _____ , ___ ............ -- ___ ,,_, ________ ....................... ____ _ 

MUSEO NAZIONALE ROMANO 

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL COLOSSEO E L 'AREA ARCHEOLOGICA CENTRALE DI ROMA 
_ ........................ _ ... _ ... _ .. _____ , ................ ________ ................. ___ ....... -.......... ____ ............................... _ .. ___________ ............................... -............................................... __ 
SOPRINTENDENZA SPECIALE POMPEI 



Alla data del l gennaio 20 16 è presente nell'amministrazione centrale e periferica il 

seguente personale. 

Dirigenti di prima fascia di cui 

• n. 16 dirigenti di ruolo 

• n. l dirigenti di seconda fascia con incarico di prima 

• n. l dirigente con incarico conferito ai sensi dell'art. 19, c.4 e 5 bis, d.Lgs. 

165/2001 

• n. l dirigenti con incarico conferito ai sensi dell'art. 19, c.6, d.Lgs. 165/2001 

• n. 7 dirigenti con incarico di Direttore di musei autonomi, conferito ai sensi 

dell'art. 19 c.6 165/2001 

26 

Dirigenti di seconda fascia di cui 

• n. 134 dirigenti di ruolo 

• n. 11 dirigenti con incarico conferito ai sensi dell'art. 19, c.6, d.Lgs. 165/2001 158 

• n. 13 dirigenti con incarico di Direttore di istituti o musei autonomi, conferito ai 

sensi dell'art. 19 c.6 165/2001 

art. c. Il , L. 7 agosto 'art. 15, c. . 31 maggio 

2014, n. 83, convertito dalla L. 29 luglio 2014, n. I06, l'amministrazione con decreto direttoriale Il dicembre 2014- registrato dall'Ufficio 

centrale del Bilancio in data 31 dicembre 20 14, al n. 1800- al fine di compensare dal punto di vista fmanziario il soprannumero presente in l 

area, ha reso indisponibili n. 104 posti in Il area - Fl e n. 103 posti in m Area - Fl. 

4. Contenuto e finalità: 

Come è noto il vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance, adottato 

con D.M. 9 dicembre 2010, prevede per la valutazione delle competenze organizzative dei 

dirigenti di I fascia, l'attribuzione di un punteggio pari a 25 punti sulla base di un'autovalutazione 

del direttore generale medesimo. Tale punteggio incide, quindi, in maniera considerevole sulla 

valutazione complessiva pari a cento. 

Per l'anno in corso, in attesa dell' aggiornamento del suddetto Sistema di misurazione sulla scorta 

delle indicazioni che perverranno dal Dipartimento della Funzione pubblica, anche al fine di 

adeguare lo stesso alla nuova struttura dell 'Amministrazione così come delineata dal D.P. C.M. n. 

171 del2014 e modificata dal D.M. 23 gennaio 2016, allo scopo di introdurre elementi oggettivi a 

supporto della valutazione, sono stati individuati dei nuovi parametri con specifici indicatori che, 

insieme agli altri descrittori elencati nel Sistema, permettono una migliore quantificazione del 

risultato finale. Ai tre livelli di valutazione presenti nel Sistema e corrispondenti ai valori "basso", 

ｾｾ｜ｓＷＢＰｬｯ＠ 'medio" e "alto" viene aggiunto il livello "critico" che corrisponde ad un punteggio pari a O. 

* * <."o ｯ｜ｾ＠



Al riguardo sono state rielaborate anche le schede di autovalutazione (all. 4.1 -4.2 e 4.3 del 

Manuale di misurazione e valutazione dei dirigenti), qui allegate, nelle quali ciascun dirigente 

generale dovrà attestare le attività svolte secondo i criteri associati ai descrittori. 

Nello specifico l'attenzione è stata focalizzata sui seguenti argomenti: 

• Nell'ambito del problem solving viene misurata la capacità di risolvere in mamera 

autonoma tutte le problematiche, anche complesse, che hanno investito le attività dell'unità 

organizzativa del dirigente. Nella gradualità della valutazione il livello "critico" 

corrisponde a più di tre problematiche complesse irrisolte. 

• Nell ' ambito del contributo organizzativo viene misurato il rispetto degli obblighi connessi 

alla responsabilità dirigenziale di cui all ' art. 21 del Dlgs 165/2001 , circa il controllo della 

presenza in servizio del personale assegnato ed il corretto espletamento delle attività da 

parte del personale stesso, nonché il rispetto delle norme del Codice di comportamento. 

Sono state quindi previste almeno 2 verifiche mensili delle presenze in servizio del 

personale, le cui risultanze debbono essere trasmesse entro 5 giorni, a mezzo e-mail, al 

Segretario generale e per conoscenza all'Organismo indipendente di valutazione della 

performance. Sono fatte salve le impossibilità oggettive di accertamento della presenza da 

esplicitare al valutatore. Inoltre, sempre nell ' ambito del contributo organizzativo, viene 

valutata la corretta e tempestiva gestione delle relazioni sindacali, nonché il rispetto degli 

accordi stipulati a livello nazionale e locale, attraverso le criticità rilevate con visite 

ispettive. Nella gradualità della valutazione il livello "critico" corrisponde all'assenza di 

verifiche sul personale o ali ' accertamento di fondatezza, in oltre due casi, degli esposti 

sindacali che comportino responsabilità del dirigente stabilita da visite ispettive o dall'esito 

del ricorso ad un tavolo superiore di conciliazione o da pronunce in sede giurisdizionale. 

• Infine per l'integrazione nell'organizzazione, sono stati presi in considerazione il rispetto 

dei tempi di risposta previsti nelle richieste e/o solleciti degli Uffici del Ministero e dei 

soggetti esterni all'Amministrazione, fatti salvi i tempi stabiliti per i procedimenti 

amministrativi. Nella gradualità della valutazione il livello "critico" corrisponde ad un 

ritardo pari o superiore a 30 giorni . 

Per quanto attiene ai dirigenti di II fascia, la valutazione dei comportamenti organizzativi viene 

operata, in base al vigente Sistema di misurazione, dai dirigenti di I fascia cui fanno riferimento. 

Pertanto anche per gli stessi varrà l ' introduzione dell'ulteriore elemento di valutazione "critico", 

applicato con le stesse modalità e il cui punteggio verrà corrisposto dal Direttore generale 

sovraordinato. 

Ai sensi dell ' articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e degli articoli 4, comma l , 

lettere b) e c) e 14, comma l, lettere a) e b) del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165 e 
ｾｾｾｾＷＧ［ＤＱＰ＠



. 
successive modificazioni, nonché dell ' articolo 15, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 27 

ottobre 2009, n. 150, la presente Direttiva individua: 

a) gli obiettivi strategici/strutturali, i connessi obiettivi operativi e gli indicatori per la verifica 

degli esiti conseguiti; 

b) le congiunte risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate con Legge di bilancio alle 

strutture per il conseguimento delle finalità programmate; 

c) le modalità di monitoraggio della sua attuazione. 

La Direttiva generale è ｲｩｶｯｬｴｾ＠ ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa (CRA) 

individuati dal D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, così come modificato dal D.M. 23 gennaio 

2016, ai quali è affidato il compito di realizzare, unitamente alle attività istituzionali di 

competenza, le priorità politiche, gli obiettivi strategici/strutturali ed i correlati obiettivi operativi. 

A seguito dell'emanazione della presente Direttiva, i titolari dei Centri di responsabilità 

amministrativa avranno cura di predisporre, entro 5 giorni, le necessarie Direttive di secondo 

livello e di assegnare ai dirigenti di seconda fascia delle strutture dipendenti, centrali e periferiche, 

gli obiettivi operativi funzionali al perseguimento degli obiettivi strategici/strutturali attribuiti al 

CRA, mediante le schede di cui al Sistema di misurazione e valutazione della performance. 

Nell'ambito dell'assegnazione degli obiettivi con la Direttiva di secondo livello i titolari dei CRA 

terranno conto delle indicazioni apportate alle schede dei comportamenti organizzativi, così come 

riviste con la presente Direttiva. 

La presente Direttiva- ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del2009-

viene inserita quale parte integrante nel Piano della performance 2016-2018. 

5. Le risorse finanziarie 

Dopo anni di tagli il bilancio del Ministero registra un notevole aumento delle risorse, passando 

dalla somma di 1.563.128.722,00 euro a quella di 2.128.366.723,00, con un incremento 

significativo del36,16% rispetto agli stanziamenti del2015 . 

Le risorse finanziarie destinate ai singoli obiettivi sono coerenti con gli stanziamenti iscritti 

nelle missioni e nei programmi dello stato di previsione della spesa per l'anno 2016, tabella 13, di 

questo Ministero, il cui totale ammonta ad euro 2.128.366.723,00, ripartito tra i Centri di 

responsabilità amministrativa secondo il prospetto che segue. 

Per uno specifico dettaglio si rimanda ai quadri sinottici di cm alla Nota tecnica della 

presente Direttiva. 



Risorse finanziarie anno 2016 
l 

CENTRI DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA 

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE 
ALL'OPERA DEL MINISTRO 

SEGRET ARIATO GENERALE 

l DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 

STANZIAMENTI2016 

14.833.715,00 

Ｚ］］］］］］］］］］］ｾ＠
30 l. 745.628,00 

:==========::::; 
139.731.612,00 

:==========::::; 
142.612.364,00 

ｾ＠
B 
ｾ＠
ｾ＠

Ｚ］］］］］］］］］］］ｾ＠

l DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 346.038 .946,00 B 
:==========::::; 

l DIREZIONE GENERALE CINEMA 129.366.048,00 G 
Ｚ］］］］］］］］］］］ｾ＠

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E ｾ Ｓ Ｌ ＱＴ＠PAESAGGIO 279.851.347,00 ｾ＠

:==========::::; 
l DIREZIONE GENERALE BILANCIO 462.754.206,00 B 

Ｚ］］］］］］］］］］ｾ＠
l DIREZIONE GENERALE TURISMO 41.465.122,00 G 

:=============::::; 
l DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 20.764.360,00 G 

Ｚ］］］］］］］］］］ｾ＠
DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA r-:-::1

0
,
60 CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE 12.802.254,00 ｾ＠

Ｚ］］］］］］］］］］ｾ＠
l DIREZIONE GENERALE MUSEI 218.803 .386,00 B 

Ｚ］］］］］］］］］］ｾ＠

LI_D_IRE_z_I_o_NE_G_E_NE_RAL __ E_o_R_G_ANI __ z_z_AZ_Io_NE _______ __, L--17_._59_7_.7_3_5,_oo _ ___, G 
TOTALE 2.128.366. 723,00 Il 
Fonte dati: ota integrativa L.B. 2016-2018. 

Ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa, per lo svolgimento dei propri compiti 

nonché per il conseguimento degli obiettivi strategici e strutturali consolidati in Nota integrativa a 

legge di bilancio e confluiti nella Direttiva in argomento, con decreto ministeriale 8 gennaio 2016 

sono state assegnate le risorse finanziarie iscritte nell'anno 2016, nelle pertinenti unità di voto 

della tabella 13 dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo. 

Le eventuali ulteriori disponibilità, derivanti da variazioni di bilancio saranno assegnate al 

Centro di responsabilità amministrativa titolare delle relative funzioni di competenza, sulla base 

delle attuali norme di organizzazione. 



6. Sistema di monitoraggio e rimodulazione degli obiettivi 

Il monitoraggio della realizzazione della presente Direttiva è svolto dall'Organismo Indipendente 

di Valutazione della performance nell'ambito delle proprie funzioni di valutazione e controllo 

strategico ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, anche sulla base degli 

esiti del controllo di gestione comunicati dalla Direzione generale Bilancio e in raccordo con la 

predetta Direzione e la Direzione generale organizzazione per la raccolta dei dati. 

L'OIV effettua la verifica degli obiettivi strategici/strutturali e dei connessi obiettivi 

operativi allo scopo di rilevame lo stato di realizzazione fisica e finanziaria, di identificare gli 

eventuali scostamenti rispetto alle previsioni e le relative cause. Il raggiungimento dei risultati 

sarà valutato sulla base degli indicatori associati ai singoli obiettivi operativi in cui gli obiettivi 

strategici e strutturali sono declinati. Gli indicatori di misurazione sono contenuti nelle schede 

tecniche che costituiscono parte integrante della Direttiva. In sede di monitoraggio dovranno 

essere rendicontate anche le risorse umane e finanziarie complessivamente utilizzate per la 

realizzazione dell'obiettivo operativo. 

Al fine di garantire un controllo effettivo del grado di raggiungimento degli obiettivi, il 

monitoraggio sarà effettuato con cadenza quadrimestrale. In considerazione dei tempi di 

pubblicazione della Direttiva, il monitoraggio relativo al I quadrimestre dovrà pervenire, 

unitamente al monitoraggio relativo al II quadrimestre, entro i termini del 17 ottobre 2016, 

mentre il monitoraggio definitivo dell'intero anno dovrà pervenire entro il 4 gennaio 2017. 

L'inosservanza dei predetti termini sarà oggetto di valutazione negativa. 

7. Stato di realizzazione degli obiettivi della Direttiva generale per l'anno 2015 

L'Organismo indipendente di valutazione della performance, quale titolare esclusivo della 

competenza a esercitare le attività di controllo strategico, ha costantemente svolto il monitoraggio 

degli obiettivi assegnati ai Centri di responsabilità amministrativa con la Direttiva generale per 

l'anno 2015, riferendone gli esiti direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 

8. Nota tecnica 

La Nota tecnica costituisce parte integrante e sostanziale della Direttiva generale. 

La presente Direttiva, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, 

n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è inviata all'Ufficio 

centrale del bilancio e alla Corte dei conti per i rispettivi controlli di competenza e sarà 

pubblicata sul sito internet del Ministero. 

Nelle more dei predetti controlli, gli Uffici sono invitati a predisporre gli strumenti 

necessari alla sua attuazione. 

Roma, 
1 2 SET. 2016 
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SEZIONE 1 - Quadri sinottici 
 
 

I destinatari della Direttiva, ai quali è affidata la realizzazione degli obiettivi strategici 

e strutturali, sono i titolari preposti ai Centri di responsabilità amministrativa come 

individuati dal dPCM 29 agosto 2014, n. 171 avente per oggetto “Regolamento di 

organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici 

della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione 

della performance” e  dal successivo decreto ministeriale n. 44 del 23 gennaio 2016. 

 

 

CENTRI DI RESPONSABILITA’ TITOLARI 

Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione Capo Gabinetto 

Segretariato generale Segretario generale 

Direzione generale archivi Direttore generale 

Direzione generale biblioteche e istituti culturali  Direttore generale 

Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio Direttore generale 

Direzione generale spettacolo Direttore generale 

Direzione generale cinema Direttore generale 

Direzione generale bilancio Direttore generale 

Direzione generale turismo Direttore generale 

Direzione generale educazione e ricerca Direttore generale 

Direzione generale arte e architettura contemporanee 

e periferie urbane 
Direttore generale 

Direzione generale musei Direttore generale 

Direzione generale organizzazione Direttore generale 
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
 Quadro sinottico degli stanziamenti di competenza 2016 divisi per missioni, programmi e  ripartiti per CRA (valore in € ) 

Missioni e Programmi Centri di Responsabilità 
Obiettivi strategici Obiettivi strutturali 

Risorse per CdR 
Totale per Missioni e 

Programmi n. Risorse n. Risorse 

017.004 - Ricerca educazione e 

formazione in materia di beni e attività 

culturali 

0017 - DIREZIONE GENERALE 

EDUCAZIONE E RICERCA 
4 20.580.953,00 2 183.407,00 20.764.360,00 20.764.360,00 

021.002 - Sostegno, valorizzazione e 

tutela del settore dello spettacolo 

0008 - DIREZIONE GENERALE 

SPETTACOLO 
3 345.865.446,00 2 173.500,00 346.038.946,00 

475.404.994,00 
0011 - DIREZIONE GENERALE CINEMA 4 128.681.019,00 3 685.029,00 129.366.048,00 

021.005 - Vigilanza, prevenzione e 

repressione in materia di patrimonio 

culturale 

0001 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA 

COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL 

MINISTRO 

0 0 1 5.303.970,00 5.303.970,00 5.303.970,00 

021.006 - Tutela dei beni archeologici 0007 e 0014  - DIREZIONE GENERALE 

ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E 

PAESAGGIO 

3 95.498.233,00 2 23.669.364,00 119.167.597,00 

279.851.347,00 021.012 - Tutela delle belle arti e tutela e 

valorizzazione del paesaggio 
3 144.587.303,00 2 16.096.447,00 160.683.750,00 

021.009 - Tutela e valorizzazione dei beni 

archivistici 
0005 - DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 5 125.930.268,00 2 13.801.344,00 139.731.612,00 139.731.612,00 

021.010 - Tutela e valorizzazione dei beni 

librari, promozione e sostegno del libro e 

dell'editoria 

0006 - DIREZIONE GENERALE 

BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 
5 139.228.466,00 2 3.383.898,00 142.612.364,00 142.612.364,00 

021.013 - Valorizzazione del patrimonio 

culturale e coordinamento del sistema 

museale 

0019 - DIREZIONE GENERALE MUSEI 4 205.787.635,00 2 13.015.751,00 218.803.386,00 218.803.386,00 

021.014 - Coordinamento ed indirizzo per 

la salvaguardia del patrimonio culturale 
0002 - SEGRETARIATO GENERALE 3 9.478.318,00 3 2.267.310,00 11.745.628,00 11.745.628,00 

021.015 - Tutela del patrimonio culturale 0015 - DIREZIONE GENERALE BILANCIO 4 285.950.384,00 1 5.034.012 290.984.396,00 290.984.396,00 

021.016 - Tutela e promozione dell'arte e 

dell'architettura contemporanee e delle 

periferie urbane 

0018 - DIREZIONE GENERALE ARTE E 

ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E 

PERIFERIE URBANE 

3 12.270.076,00 2 532.178,00 12.802.254,00 12.802.254,00 

021.017 - Promozione dello sviluppo della 

cultura e conoscenza del patrimonio 

culturale per i giovani 

0002 - SEGRETARIATO GENERALE 1 290.000.000,00 - - - 290.000.000,00 

031.001 - Sviluppo e competitività del 

turismo 
0016 - DIREZIONE GENERALE TURISMO 3 9.211.894,00 3 32.253.228,00 41.465.122,00 41.465.122,00 

032.002 - Indirizzo politico 
0001 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA 

COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL 

MINISTRO 

0 0 4 9.529.745,00 9.529.745,00 9.529.745,00 

032.003 - Servizi e affari generali per le 

amministrazioni di competenza 

0015 - DIREZIONE GENERALE BILANCIO 0 0 2 3.054.461,00 3.054.461,00 

20.652.196,00 0020 - DIREZIONE GENERALE 

ORGANIZZAZIONE 
3 14.804.169,00 2 2.793.566,00 17.597.735,00 

033.001 - Fondi da assegnare 0015 - DIREZIONE GENERALE BILANCIO 0  1 168.715.349,00 168.715.349,00 168.715.349,00 

Fonte dati Nota Integrativa L.B. 2016-2018                                                   Totali 48 1.827.874.164,00 36 300.492.559,00 2.128.366.723,00 2.128.366.723,00 
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20.764.360,00

475.404.994,00

5.303.970,00

119.167.597,00

139.731.612,00

142.612.364,00

160.683.750,00218.803.386,00

11.745.628,00

290.984.396,00

12.802.254,00

290.000.000,00

41.465.122,00

9.529.745,00

20.652.196,00

168.715.349,00

RIPARTIZIONE RISORSE SULLE MISSIONI PROGRAMMI

Miss. 017.004 Miss. 021.002 Miss. 021.005 Miss. 021.006 Miss. 021.009 Miss. 021.010

Miss. 021.012 Miss. 021.013 Miss. 021.014 Miss. 021.015 Miss. 021.016 Miss. 021.017

Miss. 021.018 Miss. 031.001 Miss. 032.002 Miss. 032.003 Miss. 033.001
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Quadro sinottico degli stanziamenti di competenza 2016 distinti per priorità politiche 

e 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; ottimizzare il "Sistema museale 

italiano". 

SEGRETARIATO GENERALE 

OBIETTIVI STRATEGICO STANZIAMENTO 2016 

5 - Accrescere il ruolo dell'Italia nella salvaguardia del patrimonio culturale mondiale. Coordinare 

le attività  relative all' UNESCO, le iniziative europee, i progetti di cooperazione culturale 

internazionale. 

SI 3.148.649,00 

172 - Coordinamento e monitoraggio per la salvaguardia del patrimonio culturale in relazione 

all'avvenuta riorganizzazione delle soprintendenze e della maggior operatività  per la tutela a 

seguito delle Riforma 

SI 175.020,00 

209 - Attuare il Piano strategico "Grandi Progetti beni culturali". Attuare la programmazione 

strategica nazionale e comunitaria. Attivare la centrale unica di committenza per gli appalti 

pubblici. 
SI 6.154.649,00 

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 

OBIETTIVI STRATEGICO STANZIAMENTO 2016 

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

Monitorare lo stato di avanzamento della programmazione ordinaria e straordinaria. 
SI 34.131.981,00 

155 - Sviluppare il Sistema Archivistico Nazionale 

SI 20.952.754,00 

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

del patrimonio archivistico. 
SI 19.853.315,00 

190 - Attuare le misure di riduzione della spesa mediante la razionalizzazione e la riqualificazione 

delle sedi degli Istituti archivistici statali, anche in conformità al coordinamento svolto dal 

Segretariato generale. 

SI 24.763.188,00 

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 

OBIETTIVI STRATEGICO STANZIAMENTO 2016 

123 - Sostenere la creatività e l'elaborazione culturale, la promozione del libro e dell'editoria. SI 47.999.143,00 

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

Monitorare lo stato di avanzamento della programmazione ordinaria e straordinaria. 
SI 16.870.854,00 

156 - Sviluppare il Sistema Bibliotecario Nazionale attraverso il web. SI 3.651.892,00 

171 - Ampliare l'accessibilità al patrimonio librario, incrementare la digitalizzazione, favorire la 

pubblica fruizione anche del patrimonio librario delle Province eventualmente conferito. 
SI 60.661.661,00 

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO – Programma 006 e 012 

OBIETTIVI STRATEGICO STANZIAMENTO 2016 

45 - Assicurare la tutela del paesaggio emanando direttive per uniformare l'attività sul territorio 

nazionale. Monitoraggio e controllo degli atti delle Soprintendenze in materia di tutela. 
SI Miss. 021.012    48.082.324,00 

91, 157 e 217 - Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio 

archeologico, architettonico, storico-artistico ed demoetnoantropologico. Monitorare lo stato di 

avanzamento della programmazione ordinaria e straordinaria. 

SI 
Miss. 021.012    72.364.268,00  

 
Miss. 021.006   65.887.101.,00 

DIREZIONE GENERALE BILANCIO 

OBIETTIVI STRATEGICO STANZIAMENTO 2016 

195 - Finanziare gli interventi con fondi ordinari e mutui per la tutela dei beni e delle attività culturali 
SI 255.053.623,00 

202 - Gestire con efficienza e tempestività le risorse provenienti dalle misure fiscali di vantaggio, 

ART BONUS e dalle sponsorizzazioni  a sostegno della cultura 

 

 

 

SI 384.760,00 
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DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 

OBIETTIVI STRATEGICO STANZIAMENTO 2016 

69 - Diffusione all'interno e all'esterno del Ministero del Sistema informativo generale del catalogo 

nonché  ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie di conservazione e interventi di restauro 

degli Istituti afferenti alla Direzione Generale 

SI 14.039.007,00 

116 - Realizzare un'offerta formativa a livello internazionale in attuazione della politica di 

rafforzamento del ruolo dell'Italia. Realizzare i corsi delle Scuole di Alta formazione negli Istituti 

Centrali. Avviare la Scuola di Matera. 

SI 5.965.493,00 

192 - Promozione della conoscenza del patrimonio culturale mediante accordi con il MIUR, le 

Università , gli Enti di ricerca, il MAECI. Formazione e tenuta degli elenchi professionali ex lege 22 

luglio 2014, n. 110. 

SI 430.984,00 

DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE 

OBIETTIVI STRATEGICO STANZIAMENTO 2016 

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

territori. 
SI 9.264.270,00 

182 - Sostenere la riqualificazione ed il recupero delle periferie urbane e delle aree degradate in 

relazione alle risorse dedicate 
SI 2.563.812,00 

DIREZIONE GENERALE MUSEI 

OBIETTIVI STRATEGICO STANZIAMENTO 2016 

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

tecnologicamente avanzate. Elaborare parametri quantitativi e qualitativi diretti a valutare la gestione 

dei luoghi della cultura in termini di economicità, efficacia ed efficienza nonché di qualità dei servizi 

di fruizione e di valorizzazione erogati 

SI 30.860.006,00 

170 - Rafforzare il nuovo Sistema museale nazionale strutturato con la Riforma.  Supportare i 

musei autonomi favorendo la connessione con i Poli Museali regionali. Provvedere alla vigilanza, 

controllo e riequilibrio finanziario. 

SI 111.311.926,00 

TOTALE PRIORITA' POLITICA N. 1  854.570.690,00 

 

  



7 

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

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

OBIETTIVI STRATEGICO STANZIAMENTO 2016 

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

effetti. 
SI 344.822.926,00 

135 - Attuare misure di riforma e risanamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche. SI 608.760,00 

DIREZIONE GENERALE CINEMA 

OBIETTIVI STRATEGICO STANZIAMENTO 2016 

37 - Finanziare le opere cinematografiche di interesse culturale e le attività  di diffusione del cinema 

italiano in ambito nazionale 
SI 127.135.943,00 

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

digitale 
SI 515.024,00 

218 - Internazionalizzazione del prodotto cinematografico italiano ed incentivazione all'investimento 

di capitali stranieri in Italia per la realizzazione di opere cinematografiche 
SI 515.028,00 

TOTALE PRIORITA' POLITICA N. 2  473.597.681,00 

 

PRIORITA' POLITICA N. 3 Attuare politiche nazionali innovative per la promozione del sistema turistico italiano. 

SEGRETARIATO GENERALE 

OBIETTIVI STRATEGICO STANZIAMENTO 2016 

220 - Promozione dello sviluppo della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale per i giovani 

(L. 208/2015 art. 1, c. 979 e 980) 
SI 290.000.000,00 

DIREZIONE GENERALE TURISMO 

OBIETTIVI STRATEGICO STANZIAMENTO 2016 

214 - Promuovere, valorizzare , sostenere e migliorare la qualità  del sistema turistico paese, anche 

attraverso l'innovazione e il riconoscimento del credito d'imposta 
 

SI 3.510.284,00 

215 - Promozione e valorizzazione del turismo culturale e religioso in relazione al Giubileo del 2016 

e ad altri particolari eventi. 

 

SI 5.344.212,00 

TOTALE PRIORITA' POLITICA N. 3 
 

298.854.496,00 
 

PRIORITA' POLITICA N. 4 Migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità complessiva delle strutture operative e 
dell'attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità. 

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO 

OBIETTIVI STRATEGICO STANZIAMENTO 2016 

33 - Supporto all'attività di indirizzo politico e all'attività di raccordo con l'amministrazione. NO 4.764.900,00 

36 - Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale NO 5.303.970,00 

176 - Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT. Adempimenti 

volti all'attuazione del Piano 
NO 1.429.454,00 

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

all'aggiornamento e all'attuazione del Programma 
NO 1.429.454,00 

206 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo NO 1.905.937,00 
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SEGRETARIATO GENERALE 

OBIETTIVI STRATEGICO STANZIAMENTO 2016 

113 - Coordinamento ai fini della predisposizione, attuazione e verifica del Piano triennale di 

prevenzione  della corruzione del MiBACT. 
NO 847.259,00 

148 - Coordinamento con il Responsabile della trasparenza per l'aggiornamento del Programma 

triennale per la trasparenza e l'integrità  (PTTI) del MiBACT. Attuazione degli adempimenti e delle 
attività  di competenza previsti nel PTTI. 

NO 564.653,00 

208 - Coordinare l'azione amministrativa del Ministero, la razionalizzazione delle spese di 

funzionamento, la razionalizzazione della gestione degli immobili in uso per la riduzione dei costi. 
NO 855.398,00 

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 

OBIETTIVI STRATEGICO STANZIAMENTO 2016 

152 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma 

triennale per la trasparenza e l'integrità  per la Direzione Generale Archivi e coordinamento degli 

Istituti afferenti 

NO 6.900.672,00 

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

prevenzione della corruzione del MiBACT 
NO 6.900.672,00 

191 - Garantire un adeguato  livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il puntuale 

rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare i  pagamenti  ai 
fornitori di beni e servizi 

SI 26.229.030,00 

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 

OBIETTIVI STRATEGICO STANZIAMENTO 2016 

173 - Garantire un adeguato  livello di efficienza dell’azione amministrativa mediante il puntuale 

rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare i  pagamenti  ai 
fornitori di beni e servizi 

SI 10.044.916,00 

128 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale 

per la trasparenza e l'integrità   per la Direzione Generale Biblioteche e Istituti culturali e 

coordinamento degli Istituti afferenti 

NO 1.694.459,00 

141 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del piano triennale di 

prevenzione della corruzione del MIBACT. 
 

NO 1.689.439,00 

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO – Programma 006 e 012 

OBIETTIVI STRATEGICO STANZIAMENTO 2016 

 
122 e 136 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma 

triennale per la trasparenza e l'integrità   per la Direzione Generale  e coordinamento degli Istituti 

afferenti 

SI 
Miss. 021.006 11.834.682,00 
Miss. 021.012   8.048.225,00 

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

NO 
Miss. 021.006 11.834.682,00 
Miss. 021.012   8.048.222,00 

167 e 203 - Garantire un adeguato livello di efficienza dell'azione amministrativa mediante il puntuale 

rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare i pagamenti ai fornitori 

di beni e servizi. 
NO 

Miss. 021.006 29.611.122,00 
Miss. 021.012 24.140.711,00 

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

OBIETTIVI STRATEGICO STANZIAMENTO 2016 

130 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale 

per la trasparenza e l'integrità  per la Direzione Generale Spettacolo 

NO 86.750,00 

133 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione del MiBACT. 

NO 86.750,00 

180 - Garantire un adeguato  livello di efficienza dell’azione amministrativa mediante il puntuale 

rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare i  pagamenti  ai 

fornitori di beni e servizi. 

SI 433.760,00 
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DIREZIONE GENERALE CINEMA 

OBIETTIVI STRATEGICO STANZIAMENTO 2016 

137 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale 

per la trasparenza e l'integrità  per la Direzione Generale Cinema 
NO 103.001,00 

138 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione del MiBACT. 

NO 103.001,00 

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

delle risorse interne 

NO 479.027,00 

179 - Garantire un adeguato  livello di efficienza dell’azione amministrativa mediante il puntuale 

rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare i  pagamenti  ai 

fornitori di beni e servizi. 

SI 515.024,00 

DIREZIONE GENERALE BILANCIO 

OBIETTIVI STRATEGICO STANZIAMENTO 2016 

51 - Elaborare la programmazione ordinaria dei lavori pubblici e la programmazione straordinaria. 

Assegnare le risorse per tutti gli istituti, monitorare l’attuazione dei programmi e l’avanzamento dei 

lavori al fine di ridurre le giacenze di cassa. SI 
2.572.011,00 

68 - Ripartire e trasferire i fondi della Missione 33 dello stato di previsione del MiBACT tra i CdR. NO 
168.715.349,00 

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

prevenzione della corruzione del  MiBACT NO 1.465.596,00 

158 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale 

trasparenza e integrità  della Direzione generale e coordinamento degli Istituti afferenti NO 5.034.012,00 

199 - Garantire un adeguato  livello di efficienza dell’azione amministrativa mediante il puntuale 

rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare i  pagamenti  ai 

fornitori di beni e servizi. SI 
27.939.990,00 

DIREZIONE GENERALE TURISMO 

OBIETTIVI STRATEGICO STANZIAMENTO 2016 

162 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale 

per la trasparenza e l'integrità  per la Direzione Generale Turismo 
NO 141.723,00 

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

prevenzione della corruzione del mibact 
NO 141.722,00 

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

NO 31.969.783,00 

194 - Garantire un adeguato  livello di efficienza dell’azione amministrativa mediante il puntuale 

rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare i  pagamenti  ai 

fornitori di beni e servizi. 

SI 357.398,00 

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 

OBIETTIVI STRATEGICO STANZIAMENTO 2016 

186 - Garantire un adeguato  livello di efficienza dell’azione amministrativa mediante il puntuale 

rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare i  pagamenti  ai 

fornitori di beni e servizi. 

SI 145.469,00 

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

prevenzione della corruzione del MiBACT 
NO 93.823,00 

188 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale 

per la trasparenza e l'integrità   per la Direzione Generale e coordinamento degli Istituti afferenti 
NO 89.584,00 
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DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE 

OBIETTIVI STRATEGICO STANZIAMENTO 2016 

183 - Garantire un adeguato  livello di efficienza dell’ azione amministrativa mediante il puntuale 

rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare i  pagamenti  ai 

fornitori di beni e servizi. 

SI 441.994,00 

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

prevenzione della corruzione del Mibact 
NO 266.089,00 

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

periferie urbane 

NO 266.089,00 

DIREZIONE GENERALE MUSEI 

OBIETTIVI STRATEGICO STANZIAMENTO 2016 

146 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale 

per la trasparenza e l'integrità   per la Direzione Generale Musei  e coordinamento degli Istituti afferenti 
NO 6.507.876,00 

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

prevenzione della corruzione del  MiBACT 
NO 6.507.875,00 

174 - Garantire un adeguato  livello di efficienza dell’ azione amministrativa mediante il puntuale 

rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare i  pagamenti  ai 

fornitori di beni e servizi. 

SI 26.045.307,00 

219 - Razionalizzare la spesa corrente di Poli e musei autonomi con soluzioni gestionali e tecnologiche 
innovative. Monitorare lo stato di avanzamento della programmazione ordinaria e straordinaria. 

SI 37.570.396,00 

 

Fonte dati Nota Integrativa L.B. 2016-2018                                                     
 

 

 

 

 

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

OBIETTIVI STRATEGICO STANZIAMENTO 2016 

198 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del piano triennale di 

prevenzione della corruzione del MIBACT. NO 
878.719,00 

200 - Garantire un adeguato  livello di efficienza dell’azione amministrativa mediante il puntuale 

rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare i  pagamenti  ai 

fornitori di beni e servizi. SI 
6.582.377,00 

201 - Assicurare tutti gli adempimenti  volti all'aggiornamento e all'attuazione del progr. triennale per 

la trasparenza e l'integrità  per la D.G. Organizzazione. Verifica stato di attuazione del Progr. triennale 
per la trasparenza e integrità  del MiBACT NO 

1.914.847,00 

204 - Razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane anche attraverso la mobilità  ; migliorare la 

comunicazione interna per accrescere senso di appartenenza e  coinvolgimento alla mission 

istituzionale SI 
4.594.832,00 

205 - Razionalizzare le risorse strumentali e migliorare l'efficienza anche attraverso l'implementazione 

dell'informatizzazione degli uffici, dei procedimenti e la dematerializzazione della gestione 

documentale SI 
3.626.960,00 

TOTALE PRIORITA' POLITICA N. 4  501.343.856,00 
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Di seguito sono individuate le risorse assegnate in competenza per l’anno 2016 agli obiettivi 

suddivisi per Centri di responsabilità amministrativa. Per uniformità con la Nota integrativa 

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. 4 “Migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità 

complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale. Accrescere i livelli di 

trasparenza e di integrità”. 
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Missione Programma Obiettivi Strategici  Obiettivi Strutturali 14.833.715,00 

021: 
Tutela e valorizzazione 

dei beni e attività 

culturali e 

paesaggistici 

005: 
Vigilanza, 

prevenzione e 

repressione in 

materia di 

patrimonio culturale 

 

36 - Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio 

culturale 
5.303.970,00 

032: 
Servizi istituzionali e 

generali delle 

amministrazioni 

pubbliche 

002: 

Indirizzo politico 

33 - Supporto all'attività di indirizzo politico e all' attività di 

raccordo con l'amministrazione 
4.764.900,00 

176 - Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 

del MiBACT. Adempimenti volti all'attuazione del Piano 
1.429.454,00 

177 - Adozione del Programma triennale per la trasparenza e 

l'integrità.  Adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del 

Programma. 

1.429.454,00 

206 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni 

legislative del Governo 
1.905.937,00 

 

Missione Programma Obiettivi Strategici 299.478.318,00 Obiettivi Strutturali 2.267.310,00 

021: 

Tutela e valorizzazione 

dei beni e attività 

culturali e 

paesaggistici 

017 – Promozione 

dello sviluppo della 

cultura e conoscenza 

del patrimonio 

culturale per i giovani 

220 - Promozione dello sviluppo della cultura e della conoscenza del 

patrimonio culturale per i giovani (L. 208/2015 art. 1, c. 979 e 980) 
290.000.000,00 

 
014 – 

Coordinamento ed 

indirizzo per la 

salvaguardia del 

patrimonio culturale 

5 - Accrescere il ruolo dell'Italia nella salvaguardia del patrimonio 

culturale mondiale. Coordinare le attività relative all' UNESCO, le 

iniziative europee, i progetti di cooperazione culturale internazionale. 

8.148.649,00 

172 - Coordinamento e monitoraggio per la salvaguardia del patrimonio 

culturale in relazione all'avvenuta riorganizzazione delle soprintendenze 

e della maggior operatività per la tutela a seguito delle Riforma 

175.020,00 

209 - Attuare il Piano strategico "Grandi Progetti beni culturali". Attuare 

la programmazione strategica nazionale e comunitaria. Attivare la 

centrale unica di committenza per gli appalti pubblici. 

1.154.649,00 

  

113 - Coordinamento ai fini della predisposizione, attuazione e verifica 

del Piano triennale di prevenzione  della corruzione del MiBACT. 
847.259,00 

148 - Coordinamento con il Responsabile della trasparenza per 

l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 

l'integrità (PTTI) del MiBACT. Attuazione degli adempimenti e 

delle attività di competenza previsti nel PTTI. 

564.653,00 

208 - Coordinare l'azione amministrativa del Ministero, la 

razionalizzazione delle spese di funzionamento, la razionalizzazione 

della gestione degli immobili in uso per la riduzione dei costi. 

855.398,00 

 

Quadro sinottico degli stanziamenti di competenza 2016 assegnati agli obiettivi strategici e strutturali suddivisi per CRA 
MiBACT - DIRETTIVA GENERALE PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE – anno 2016 
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Missione Programma Obiettivi Strategici 125.930.268,00 Obiettivi Strutturali 13.801.344,00 

021: 

Tutela e valorizzazione 

dei beni e attività 

culturali e 

paesaggistici 

009: 

Tutela dei beni 

archivistici 

97 - Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la 

fruizione del patrimonio culturale. Monitorare lo stato di avanzamento 

della programmazione ordinaria e straordinaria. 

34.131.981,00 

 

155 - Sviluppare il Sistema Archivistico Nazionale 20.952.754,00 

189 - Incrementare la digitalizzazione del patrimonio documentario; 

favorire la pubblica fruizione del patrimonio archivistico. 
19.853.315,00 

190 - Attuare le misure di riduzione della spesa mediante la 

razionalizzazione e la riqualificazione delle sedi degli Istituti 

archivistici statali, anche in conformità al coordinamento svolto dal 

Segretariato generale. 

24.763.188,00 

191 - Garantire un adeguato  livello di efficienza dell’ azione 

amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per 

attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare i  pagamenti  ai 

fornitori di beni e servizi 

26.229.030,00 

 

152 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e 

all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e 

l'integrità  per la Direzione Generale Archivi e coordinamento degli 

Istituti afferenti 

6.900.672,00 

153 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e 

all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del 

MiBACT 

6.900.672,00 

 

Missione Programma Obiettivi Strategici 139.228.466,00 Obiettivi Strutturali 3.383.898,00 

021: 

Tutela e 

valorizzazione dei 

beni e attività culturali 

e paesaggistici 

010: 

Tutela dei beni 

librari, promozione e 

sostegno del libro e 

dell'editoria 

123 - Sostenere la creatività  e l'elaborazione  culturale, la promozione 

del libro e dell'editoria.. 
47.999.143,00 

 

127 - Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la 

fruizione del patrimonio culturale. Monitorare lo stato di avanzamento 

della programmazione ordinaria e straordinaria. 

16.870.854,00 

156 - Sviluppare il Sistema Bibliotecario Nazionale attraverso il web. 3.651.892,00 

171 - Ampliare l'accessibilità al patrimonio librario, incrementare la 

digitalizzazione, favorire la pubblica fruizione anche del patrimonio 

librario delle Province eventualmente conferito. 

60.661.661,00 

173 - Garantire un adeguato  livello di efficienza dell’ azione 

amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per 

attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare i  pagamenti  ai 

fornitori di beni e servizi 

10.044.916,00 

 

128 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e 

all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità  per 
la Direzione Generale Biblioteche e Istituti culturali e coordinamento 

degli Istituti afferenti 

1.694.459,00 

141 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e 

all'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione del 

MIBACT. 

1.689.439,00 
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Missione Programma Obiettivi Strategici 240.085.536,00 Obiettivi Strutturali 39.765.811,00 

021: 

Tutela e valorizzazione 

dei beni e attività 

culturali e 

paesaggistici 

006: 

Tutela dei beni 

archeologici 

45 - Assicurare la tutela del paesaggio emanando direttive per uniformare 

l'attività sul territorio nazionale. Monitoraggio e controllo degli atti delle 

Soprintendenze in materia di tutela. 

48.082.324,00  

91, 157 e 217  - Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la 

fruizione del patrimonio archeologico, architettonico, storico-artistico ed 

demoetnoantropologico. Monitorare lo stato di avanzamento della 

programmazione ordinaria e straordinaria.. 

12.599.887,00 

53.287.224,00 

72.364.268,00 

 
167 e 203 - Garantire un adeguato livello di efficienza dell'azione 

amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare 

gli adempimenti richiesti e per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e 

servizi. 

29.611.122,00 

24.140.711,00 

 

122 e 136 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e 

all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità  

per la Direzione Generale e coordinamento degli Istituti afferenti 

11.834.682,00 

8.048.225,00 

124 e 139 - Assicurare tutti gli adempimenti volti alla elaborazione e 

all'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del 

MiBACT 

11.834.682,00 

8.048.222,00 

 

Missione Programma Obiettivi Strategici 345.865.446,00 Obiettivi Strutturali 173.500,00 

021: 

Tutela e 

valorizzazione dei beni 

e attività culturali e 

paesaggistici 

002: 

Sostegno, 

valorizzazione e 

tutela del settore 

dello spettacolo 

34 - Assicurare l'attuazione delle nuove modalità  di sostegno dello 

spettacolo e monitorarne gli effetti. 
344.822.926,00 

 

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

sinfoniche. 
608.760,00 

180 - Garantire un adeguato  livello di efficienza dell’ azione 

amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per 

attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare i  pagamenti  ai 

fornitori di beni e servizi. 

433.760,00 

 

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

Generale Spettacolo 
86.750,00 

133 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione 

del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT. 
86.750,00 
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Missione Programma Obiettivi Strategici 285.950.384,00 Obiettivi Strutturali 176.803.822,00 

021: 

Tutela e 

valorizzazione dei 

beni e attività 

culturali e 

paesaggistici 

015: 

Tutela del 

patrimonio culturale 

51 - Elaborare la programmazione ordinaria dei lavori pubblici e la 

programmazione straordinaria. Assegnare le risorse per tutti gli 

istituti, monitorare l’attuazione dei programmi e l’avanzamento dei 

lavori al fine di ridurre le giacenze di cassa. 

2.572.011,00 

 

195 - Finanziare gli interventi con fondi ordinari e mutui per la tutela 

dei beni e delle attività culturali 
255.053.623,00 

199 - Garantire un adeguato  livello di efficienza dell’ azione 

amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per 

attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare i  pagamenti  ai 

fornitori di beni e servizi 

27.939.990,00 

202 - Gestire con efficienza e tempestività le risorse provenienti dalle 

misure fiscali di vantaggio, ART BONUS e dalle sponsorizzazioni  a 

sostegno della cultura 

384.760,00 

 

158 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e 

all'attuazione del Programma triennale trasparenza e integrità  della 

Direzione generale e coordinamento degli Istituti afferenti 

5.034.012,00 

032: 
Servizi istituzionali e 

generali delle 

amministrazioni 

pubbliche 

003: 

Servizi e affari 

generali per le 

amministrazioni di 

competenza 

151 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e 

all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 

del  MiBACT 

1.465.596,00 

207 - Monitorare e controllare gli  Enti vigilati 1.588.865,00 

033: 
Fondi da ripartire 

001: 

Fondi da assegnare 

68 - Ripartire e trasferire i fondi della Missione 33 dello stato di 

previsione del MiBACT tra i CdR. 
168.715.349,00 

 

Missione Programma Obiettivi Strategici 128.681.019,00 Obiettivi Strutturali 

685.

029,

00 

021: 

Tutela e 

valorizzazione dei 

beni e attività culturali 

e paesaggistici 

002: 

Sostegno, 

valorizzazione e 

tutela del settore 

dello spettacolo 

37 - Finanziare le opere cinematografiche di interesse culturale e le 

attività  di diffusione del cinema italiano in ambito nazionale 
127.135.943,00 

 

178 - Sostenere l'adeguamento normativo per il cinema e l'audiovisivo 

in relazione all'ecosistema digitale 
515.024,00 

179 - Garantire un adeguato  livello di efficienza dell azione 

amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per 

attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare i  pagamenti  ai 

fornitori di beni e servizi. 

515.024,00 

218 - Internazionalizzazione del prodotto cinematografico italiano ed 

incentivazione all'investimento di capitali stranieri in Italia per la 

realizzazione di opere cinematografiche 

515.028,00 

  

137 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e 

all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità  per 

la Direzione Generale Cinema 

103.001,00 

138 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione 

del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT. 
103.001,00 

166 - Ricostituzione e implementazione dell' Osservatorio per lo spettacolo 

con la piena valorizzazione delle risorse interne 
479.027,00 
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Missione Programma Obiettivi Strategici 9.211.894,00 Obiettivi Strutturali 32.253.228,00 

31: 

Turismo 

001: 

 Sviluppo e 

competitività del 

turismo 

194 - Garantire un adeguato  livello di efficienza dell’ azione 

amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per 

attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare i  pagamenti  ai 

fornitori di beni e servizi. 

357.398,00 

 214 - Promuovere, valorizzare , sostenere e migliorare la qualità  del 

sistema turistico paese, anche attraverso l'innovazione e il 

riconoscimento del credito d'imposta. 

3.510.284,00 

215 - Promozione e valorizzazione del turismo culturale e religioso in 

relazione al Giubileo del 2016 e ad altri particolari eventi. 
5.344.212,00 

 

162 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e 

all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e 

l'integrità per la Direzione Generale Turismo 

141.723,00 

163 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e 

all'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 

del MIBACT 

141.722,00 

164 - Monitorare, controllare  e sostenere gli Enti vigilati (ENIT- 

Agenzia nazionale del turismo; CAI -Club Alpino Italiano; ACI -

Automobile Club d'Italia). 

31.969.783,00 

 

Missione Programma Obiettivi Strategici 20.580.953,00 Obiettivi Strutturali 183.407 

017: 

Ricerca e 

innovazione 

004 - Ricerca 

educazione e 

formazione in 

materia di beni e 

attività culturali 

69 - Diffusione all'interno e all'esterno del  Ministero del Sistema 

informativo generale del catalogo nonché ricerca, sviluppo e 

diffusione di nuove metodologie di conservazione e interventi di 

restauro degli Istituti afferenti alla Direzione Generale 

14.039.007,00 

 

116 - Realizzare un'offerta formativa a livello internazionale in 

attuazione della politica di rafforzamento del ruolo dell'Italia. 

Realizzare i corsi delle Scuole di Alta formazione negli Istituti 

Centrali. Avviare la Scuola di Matera. 

5.965.493,00 

186 - Garantire un adeguato  livello di efficienza dell’ azione 

amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per 

attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare i  pagamenti  ai 

fornitori di beni e servizi. 

145.469,00 

192 - Promozione della conoscenza del patrimonio culturale mediante 

accordi con il MIUR, le Università, gli Enti di ricerca, il MAECI. 

Formazione e tenuta degli elenchi professionali ex legge 22 luglio 

2014, n. 110. 

430.984,00 

 

187 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e 

all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 

del MiBACT 

93.823,00 

188 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e 

all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e 

l'integrità  per la Direzione Generale e coordinamento degli Istituti 

afferenti 

89.584,00 
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Missione Programma Obiettivi Strategici 12.270.076,00 Obiettivi Strutturali 532.178,00 

021: 

Tutela e valorizzazione 

dei beni e attività 

culturali e 

paesaggistici 

 

021.016 - Tutela e 

promozione 

dell'arte e 

dell'architettura 

contemporanee e 

delle periferie 

urbane 

 

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

progetti innovativi sui territori. 
9.264.270,00 

 

182 - Sostenere la riqualificazione ed il recupero delle periferie urbane 

e delle aree degradate in relazione alle risorse dedicate 
2.563.812,00 

183 - Garantire un adeguato  livello di efficienza dell’ azione 

amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per 

attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare i  pagamenti  ai 

fornitori di beni e servizi. 

441.994,00 

 

184 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all' elaborazione e 

all'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 

del Mibact 

266.089,00 

185 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e 

alla attuazione del programma triennale per la trasparenza e 

integrità  per la Direzione generale Arte e Architettura 

contemporanee e periferie urbane 

266.089,00 
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Missione Programma Obiettivi Strategici 205.787.635,00 Obiettivi Strutturali 13.015.751,00 

021: 

Tutela e valorizzazione 

dei beni e attività 

culturali e 

paesaggistici 

013 - 

Valorizzazione del 

patrimonio 

culturale e 

coordinamento del 

sistema museale 

169 - Migliorare la fruizione dei luoghi della cultura, anche attraverso 

gestioni innovative e soluzioni tecnologicamente avanzate. Elaborare 

parametri quantitativi e qualitativi diretti a valutare la gestione dei 

luoghi della cultura in termini di economicità, efficacia ed efficienza 

nonché di qualità dei servizi di fruizione e di valorizzazione erogati 

30.860.006,00 

 

170 - Rafforzare il nuovo Sistema museale nazionale strutturato con la 

Riforma.  Supportare i musei autonomi favorendo la connessione con 

i Poli Museali regionali. Provvedere alla vigilanza, controllo e 

riequilibrio finanziario. 

111.311.926,00 

174 - Garantire un adeguato  livello di efficienza dell’ azione 

amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per 

attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare i  pagamenti  ai 

fornitori di beni e servizi. 

26.045.307,00 

219 - Razionalizzare la spesa corrente di Poli e musei autonomi con 

soluzioni gestionali e tecnologiche innovative. Monitorare lo stato di 

avanzamento della programmazione ordinaria e straordinaria. 

37.570.396 

 

146 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e 

all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e 

l'integrità  per la Direzione Generale Musei  e coordinamento 

degli Istituti afferenti 

6.507.876,00 

147 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e 

all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 

del  MiBACT 

6.507.875,00 

 

Missione Programma Obiettivi Strategici 14.804.169,00 Obiettivi Strutturali 2.793.566,00 

032: 

Servizi istituzionali e 

generali delle 

amministrazioni 

pubbliche 

 

003 - Servizi e 

affari generali per 

le amministrazioni 

di competenza 

200 - Garantire un adeguato  livello di efficienza dell’ azione 

amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per 

attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare i  pagamenti  ai 

fornitori di beni e servizi. 

6.582.377,00 

 

204 - Razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane anche attraverso la 

mobilità ; migliorare la comunicazione interna per accrescere senso di 

appartenenza e  coinvolgimento alla mission istituzionale 

4.594.832,00 

205 - Razionalizzare le risorse strumentali e migliorare l'efficienza 

anche attraverso l'implementazione dell'informatizzazione degli uffici, 

dei procedimenti e la dematerializzazione della gestione documentale 

3.626.960,00 

  

198 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e 

all'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione del 

MIBACT. 

878.719,00 

201 - Assicurare tutti gli adempimenti  volti all'aggiornamento e 

all'attuazione del Progr. triennale per la trasparenza e l'integrità per la 

D.G. Organizzazione. Verifica stato di attuazione del Progr. triennale 

per la trasparenza e integrità del MiBACT 

1.914.847,00 
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Quadro sinottico degli stanziamenti di competenza 2016  suddivisi per CRA 

 
CENTRI DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA 

elencati come da “Nota integrativa” STANZIAMENTI 2016 % 

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE 
ALL’OPERA DEL MINISTRO 

14.833.715,00 0,70 

SEGRETARIATO GENERALE 301.745.628,00 14,18 

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 139.731.612,00 6,57 

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 142.612.364,00 6,70 

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E 

PAESAGGIO 

21.006 119.167.597,00 

21.012 160.683.750,00 

Tot. 279.851.347,00 

13,15 

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 346.038.946,00 16,26 

DIREZIONE GENERALE CINEMA 129.366.048,00 6,08 

DIREZIONE GENERALE BILANCIO 462.754.206,00 21,73 

DIREZIONE GENERALE TURISMO 41.465.122,00 
1,95 

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 20.764.360,00 0,98 

DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA 

CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE 
12.802.254,00 0,60 

DIREZIONE GENERALE MUSEI 218.803.386,00 10,28 

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 17.597.735,00 0,83 

TOTALE   STANZIAMENTI  2016 2.128.366.723,00 100% 

 



20 

QUADRO SINOTTICO DEGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA 2016 SUDDIVISI 

PER CRA ELENCATI IN ORDINE DI ASSEGNAZIONE 

CENTRI DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA RISORSE 2016  % 

DIREZIONE GENERALE BILANCIO 462.754.206,00 21,74 

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 346.038.946,00 16,26 

SEGRETARIATO GENERALE 301.745.628,00 14,18 

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA  BELLE ARTI E 

PAESAGGIO – Programmi 021.006 e 021.012 
279.851.347,00 13,15 

DIREZIONE GENERALE MUSEI 218.803.386,00 10,28 

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 142.612.364,00 6,7 

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 139.731.612,00 6,57 

DIREZIONE GENERALE CINEMA 129.366.048,00 6,08 

DIREZIONE GENERALE TURISMO 41.465.122,00 1,95 

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 20.764.360,00 0,98 

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 17.597.735,00 0,83 

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE 

ALL’OPERA DEL MINISTRO 
14.833.715,00 0,7 

DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA 

CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE 
12.802.254,00 0,6 

TOTALE   STANZIAMENTI  2016 2.128.366.723,00 100% 

 

 

 

 

21,74%

16,26%

14,18%
13,15%

10,28%

6,7% 6,57% 6,08%

5,6%
1,95% 0,98% 0,83% 0,7%

RISORSE FINANZIARIE IN ORDINE DI STANZIAMENTO ESPRESSE IN PERCENTUALE
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QUADRO SINOTTICO DEGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA 2016  

RAFFRONTATO CON GLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA 2015 

CENTRI DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA 
STANZIAMENTI 

2015 

STANZIAMENTI 

2016 

variazione in 

% 

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA 

COLLABORAZIONE ALL’OPERA DEL MINISTRO 
14.027.191,00 14.833.715,00 +5,75 

SEGRETARIATO GENERALE 5.257.672,00 301.745.628,00 +5639,15* 

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 127.425.522,00 139.731.612,00 +9,66 

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI 

CULTURALI 
120.745.611,00 142.612.364,00 +18,11 

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI 

E PAESAGGIO 
270.880.823,00 279.851.347,00 +3,31 

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 352.667.484,00 346.038.946,00 -1,88 

DIREZIONE GENERALE CINEMA 126.947.045,00 129.366.048,00 +1,915 

DIREZIONE GENERALE BILANCIO 262.379.758,00 462.754.206,00 +76,37 

DIREZIONE GENERALE TURISMO 29.833.624,00 41.465.122,00 +38,99 

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 16.158.510,00 20.764.360,00 +28,50 

DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA 

CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE 
13.287.022,00 12.802.254,00 -3,65 

DIREZIONE GENERALE MUSEI 201.385.872,00 218.803.386,00 +8,65 

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 22.132.588,00 17.597.735,00 -20,49 

TOTALE   STANZIAMENTI   1.563.128.722,00 2.128.366.723,00 +36,16 

*Il significativo incremento è dovuto all’istituzione di un nuovo capitolo di spesa pari ad € 290.000.000,00 :  cap. 1430 “somma per l'assegnazione ai cittadini che compiono 

diciotto anni nel 2016 di una carta elettronica da utilizzare per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, nonché per l'ingresso a musei, mostre, eventi culturali e spettacoli 

dal vivo nonché  per ecc.” 

 

 

 

RISORSE FINANZIARIE ANNI 2015 E 2016 

stanziamenti 2015

stanziamenti 2016
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SEZIONE 2 - Schede obiettivi strategici/strutturali 

 

 
In attuazione delle linee di politica economico-finanziaria indicate nei documenti programmatici 

dell’azione di Governo e delle priorità politiche definite dal Ministro per l’anno 2016, i Centri di 

responsabilità amministrativa hanno individuato 80 obiettivi da conseguire nell’ambito delle 

missioni e dei programmi di riferimento. Con riguardo alla Nota integrativa allo stato di 

previsione della spesa gli 80 obiettivi sono stati distinti in strategici (n. 46) e strutturali (n. 34) 

ed aggiornati a legge di bilancio sulla base dei dati finanziari definitivi. Ai fini della Direttiva 

generale e del Piano della performance gli obiettivi strutturali sono stati associati alla Priorità 

politica n. 4. 

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. La 

verifica del livello di conseguimento atteso degli obiettivi è assicurata attraverso l’individuazione 

di indicatori agli stessi associati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

Ministero dei Beni e delle attività culturali e del 

turismo 

 

 

CRA 1 

 

GABINETTO  
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

OBIETTIVO STRUTTURALE N. 33 – Supporto all’attività di indirizzo politico e all’attività di raccordo con 
l’Amministrazione 

Centro di 
responsabilità 
amministrativa:  

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL’OPERA DEL MINISTRO 

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

Codice e descrizione 
missione  

032 – Servizi istituzionali generali delle amministrazioni pubbliche. 

Codice e descrizione 
programma 

002 – Indirizzo politico 

Priorità politica 
4 - Migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità complessive delle strutture 
operative e dell’attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità. 

Responsabile (titolare 
del Cdr) 

Il Capo di Gabinetto 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Altre pubbliche amministrazioni 

Risorse finanziarie (€) 
2016 2017 2018 

4.764.900,00 4.795.289,00 4.787.514,00 

Risorse umane 
(AA/PP) 

54 54 54 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 

1 – atti e 
provvedimenti 
prodotti/atti e 
provvedimenti 
programmati 

100% 
Indicatore di 
risultato 
(percentuale) 

Rapporto 
percentuale tra il 
numero di atti e 
provvedimenti 
prodotti su quelli 
programmati 

100% 100% 100% 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 1 Attività svolta dagli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per il 
conseguimento della funzione di indirizzo politico - amministrativo 

Peso 
100 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:    GABINETTO E UFFICI  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 di 
riferimento  

n. 
33 

Supporto all’attività di indirizzo politico e all’attività di raccordo con 
l’Amministrazione 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso  
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Altre pubbliche amministrazioni 

Risorse finanziarie (€) 4.764.900,00 Risorse umane (AA/PP) 54 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1- atti e provvedimenti 
prodotti/ atti e 
provvedimenti 
programmati 

100% 
Indicatore di risultato 
(percentuale) 

Rapporto percentuale tra il 
numero di atti e provvedimenti 
prodotti su quelli programmati 

100% 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

OBIETTIVO STRUTTURALE N. 36 – Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale 

Centro di 
responsabilità 
amministrativa:  

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL’OPERA DEL MINISTRO 

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  

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

Codice e descrizione 
programma 

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

Priorità politica 
4 - Migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità complessive delle strutture 
operative e dell’attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità. 

Responsabile (titolare 
del Cdr) 

Il Capo di Gabinetto 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 

Uffici del Ministero 
coinvolti 

Gabinetto 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Comando dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale 

Risorse finanziarie (€) 

2016 2017 2018 

5.303.970,00 5.320.685,00 5.306.871,00 

Risorse umane 
(AA/PP) 

88 88 88 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1 - Incremento attività 
di prevenzione dei 
reati in danno del 
patrimonio culturale 
 

100 
Indicatore di 
risultato 
(percentuale) 

Attività realizzata 
rispetto all’anno 
2015 

18% 19% 20% 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 1 Attività svolta dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale 
per garantire la sicurezza e la salvaguardia del patrimonio culturale in Italia e all’estero 

Peso 
100 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Gabinetto e Uffici di 
diretta collaborazione 
del Ministro 

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL’OPERA DEL 
MINISTRO 

Obiettivo 
operativo 

n. 
1 

Attività svolta dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale per garantire 
la sicurezza e la salvaguardia del patrimonio culturale in Italia e all’estero 

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
36 

Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 100 

Uffici del Ministero 
coinvolti 

Gabinetto 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Comando Carabinieri tutela patrimonio culturale 

Risorse finanziarie (€) 5.303.970,00 Risorse umane (AA/PP) 88 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

100 
Indicatore di risultato 
(percentuale) 

Attività realizzata rispetto 
all’anno 2015 

18% 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

OBIETTIVO STRUTTURALE N. 176 – Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del Mibact. 
Adempimenti volti all’attuazione del Piano. 

Centro di 
responsabilità 
amministrativa:  

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL’OPERA DEL 
MINISTRO  

Descrizione obiettivo 

Contributo degli Uffici di diretta collaborazione volto all’adozione del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione del Mibact. Attuazione del Piano triennale 
di prevenzione della corruzione per quanto di competenza e rapporti con il 
Responsabile della prevenzione della corruzione. 

Codice e descrizione 
missione  

032 – Servizi istituzionali e generale delle amministrazioni pubbliche 

Codice e descrizione 
programma 

002 - Indirizzo politico 

Priorità politica 
4 - Migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità complessive delle strutture 
operative e dell’attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di 
integrità. 

Responsabile (titolare 
del Cdr) 

Il Capo di Gabinetto 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Responsabile della prevenzione della corruzione 

Risorse finanziarie (€) 
2016 2017 2018 

1.429.454,00 1.438.572,00 1.438.048,00 
Risorse umane 
(AA/PP) 

12 12 12 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1- n. adempimenti, 
interventi realizzati/ n. 
adempimenti, 
interventi 
programmati previsti 
dal Piano triennale 
sull’anticorruzione 

100 
Indicatore di 
risultato 
(percentuale) 

Rapporto 
percentuale tra il 
numero di n. 
adempimenti, 
interventi realizzati 
su quelli 
programmati 

95% 95% 96% 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 1 Adempimenti degli Uffici di diretta collaborazione ai fini 
dell’elaborazione e dell’attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Attività di 
monitoraggio. 

Peso 
100 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

       GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL’OPERA DEL 
MINISTRO 

Obiettivo 
operativo 

n. 
1 

Adempimenti degli Uffici di diretta collaborazione ai fini dell’elaborazione e 
dell’attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Attività di 
monitoraggio. 

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
176 

Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del Mibact. 
Adempimenti volti all’attuazione del Piano. 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 100 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 1.429.454,00 Risorse umane (AA/PP) 
12 

 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 - adempimenti, interventi 
realizzati/ n. adempimenti, 
interventi programmati 
previsti dal Piano triennale 
sull’anticorruzione 

100 
Indicatore di risultato 
(percentuale) 

Rapporto percentuale tra il numero 
di n. adempimenti, interventi 
realizzati su quelli programmati 

95% 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

OBIETTIVO STRUTTURALE n. 177 – Adozione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. 
Adempimenti volti all’aggiornamento e all’attuazione del Programma. 
Centro di 
responsabilità 
amministrativa:  

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL’OPERA DEL 
MINISTRO 

Descrizione obiettivo 

Contributo degli Uffici di diretta collaborazione volto all’adozione del Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità del Mibact. Attuazione del Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità per quanto di competenza e rapporti con il 
Responsabile della trasparenza del Ministero. 

Codice e descrizione 
missione  

032 – Servizi istituzionali e generale delle amministrazioni pubbliche 

Codice e descrizione 
programma 

002 - Indirizzo politico 

Priorità politica 
4 - Migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità complessive delle strutture 
operative e dell’attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità. 

Responsabile (titolare 
del Cdr) 

Il Capo di Gabinetto 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Responsabile della trasparenza 

Risorse finanziarie (€) 
2016 2017 2018 

1.429.454,00 1.438.572,00 1.438.048,00 
Risorse umane 
(AA/PP) 

12 12 12 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1 - n. adempimenti, 
interventi realizzati/ n. 
adempimenti, 
interventi 
programmati previsti 
dal Programma 
triennale per la 
trasparenza e 
l’integrità per il 
Gabinetto  

100 
Indicatore di 
risultato 
(percentuale) 

Rapporto 
percentuale tra gli 
adempimenti, 
interventi realizzati 
su quelli 
programmati 

95% 95% 96% 

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. 

Peso 
100 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 

Centro di responsabilità            
amministrativa:  

GABINETTO  GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE 
ALL’OPERA DEL MINISTRO 

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 di 
riferimento  

n. 
177 

Adozione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. Adempimenti 
volti all’aggiornamento e all’attuazione del programma. 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 100 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione del Ministro 
 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 1.429.454,00 Risorse umane (AA/PP) 12 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
1- n. adempimenti, interventi 
realizzati/ n. adempimenti, 
interventi programmati 
previsti dal Programma 
triennale per la trasparenza 
e l’integrità per il Gabinetto  

100 
Indicatore di risultato 
(percentuale) 

Rapporto percentuale tra gli 
adempimenti, interventi realizzati su 
quelli programmati 

95% 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

OBIETTIVO STRUTTURALE N. 206  - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative 
del Governo. 
Centro di 
responsabilità 
amministrativa:  

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL’OPERA DEL 
MINISTRO 

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

Codice e descrizione 
missione  

032 – Servizi istituzionali e generale delle amministrazioni pubbliche 

Codice e descrizione 
programma 

002 - Indirizzo politico 

Priorità politica 
4 - Migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità complessive delle strutture 
operative e dell’attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità. 

Responsabile (titolare 
del Cdr) 

Il Capo di Gabinetto 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
2016 2017 2018 

1.905.937,00 1.918.091 1.917.397,00 

Risorse umane (AA/PP) 42 42 42 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 

1 - Grado di adozione 
dei provvedimenti 
attuativi  

25 
Indicatore di 
risultato 
(percentuale) 

Rapporto percentuale dei provvedimenti 
adottati nell’anno di riferimento con 
termine di scadenza, effettiva o 
convenzionale, nell’anno e anche quelli 
che, pur con scadenza successive, siano 
stati virtuosamente adottati in anticipo  

96% 98% 100% 

2- Capacità di adottare 
i provvedimenti entro i 
termini di scadenza 

50 
Indicatore di 
risultato 
(percentuale) 

Rapporto percentuale dei provvedimenti 
adottati entro i termini di scadenza, 
effettiva o convenzionale, rispetto 
all’insieme dei provvedimenti adottati 
nell’anno di riferimento.  

90% 92% 95% 

3 – Capacità di 
produrre i 
provvedimenti in 
attesa 

25 
Indicatore di 
risultato 
(percentuale) 

Rapporto percentuale dei provvedimenti 
adottati nell’anno di riferimento con un 
termine, effettivo o convenzionale, già 
scaduto negli anni precedenti, rapportati al 
totale dei provvedimenti scaduti.  

90% 90% 90% 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 1 Analisi, valutazione, predisposizione e adozione degli eventuali 
provvedimenti attuativi delle disposizioni legislative 

Peso 
100 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL’OPERA DEL 
MINISTRO 

Obiettivo 
operativo 

n. 
1 

Analisi, valutazione, predisposizione e adozione degli eventuali 
provvedimenti attuativi delle disposizioni legislative 

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
206 

Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del 
Governo 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 100 
Uffici del Ministero coinvolti Uffici di diretta collaborazione 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Altre pubbliche amministrazioni 

Risorse finanziarie (€) 1.905.937,00 Risorse umane (AA/PP) 42 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 - Grado di adozione dei 
provvedimenti attuativi  

25 
Indicatore di risultato 
(percentuale) 

Rapporto percentuale dei provvedimenti adottati 
nell’anno di riferimento con termine di scadenza, 
effettiva o convenzionale, nell’anno e anche quelli 
che, pur con scadenza successive, siano stati 
virtuosamente adottati in anticipo  

96% 

2- Capacità di adottare i 
provvedimenti entro i termini 
di scadenza 

50 
Indicatore di risultato 
(percentuale) 

Rapporto percentuale dei provvedimenti adottati 
entro i termini di scadenza, effettiva o 
convenzionale, rispetto all’insieme dei 
provvedimenti adottati nell’anno di riferimento.  

90% 

3 – Capacità di produrre i 
provvedimenti in attesa 

25 
Indicatore di risultato 
(percentuale) 

Rapporto percentuale dei provvedimenti adottati 
nell’anno di riferimento con un termine, effettivo o 
convenzionale, già scaduto negli anni precedenti, 
rapportati al totale dei provvedimenti scaduti.  

90% 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
  DIRETTIVA GENERALE 2016 
OBIETTIVO STRATEGICO n. 05 - Accrescere il ruolo dell’Italia nella salvaguardia del patrimonio culturale 
mondiale. Coordinare le attività relative all’UNESCO, le iniziative europee, i progetti di cooperazione culturale 
internazionale. 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

SEGRETARIATO GENERALE 

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

Codice e descrizione 
missione  

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

Codice e descrizione 
programma 

021.014 – 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; ottimizzare il “Sistema museale italiano”  

Responsabile (titolare del Cdr) Segretario generale 
Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Segretariato Generale 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
2016 2017 2018 

3.148.649,00 2.322.054,00 2.311.681,00 

Risorse umane (AA/PP) 12 12 12 

Indicatore Peso Tipologia 
Metodo di 

calcolo 
Target 

2016 2017 2018 

1 - Realizzazione di 
giornate informative 

20 
Indicatore di 
realizzazione 

fisica  

Conteggio giornate 
informative 
realizzate 

24 26 28 

2 - Attuazione delle 
Convenzioni UNESCO 

20 
Indicatore di 
realizzazione 

fisica  

Redazione 
documentazione 

SI/NO SI/NO SI/NO 

3 – risorse assegnate / 
risorse disponibili 

30 
Indicatore di 
realizzazione 

finanziaria 
Percentuale 100% 100% 100% 

4 – n. adempimenti 
adottati / n. adempimenti 
programmati 

30 
Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
Rapporto 90% 90% 90% 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 1 - Piani d’azione europei 
Peso 

20 
OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 - Attività pertinenti le Convenzioni UNESCO e i progetti di 
cooperazione culturale internazionale. 

50 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 3 -  Assegnazione risorse Legge 77/2006 30 
SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

SEGRETARIATO GENERALE 

Obiettivo operativo n. 1  Piani d’azione europei 
Obiettivo di 
riferimento n. 5 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 20 
Uffici del Ministero coinvolti Segretariato Generale 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Strutture e/o soggetti esterni coinvolti Creative Europe Desk Italia – Ufficio 
Cultura Europe for Citizens Point Italy (Antenna del Cittadino) Marchio del 
Patrimonio Europeo e Capitale Europea della Cultura 

Risorse finanziarie (€) 262.387,00 Risorse umane (AA/PP) 1 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
1 - Realizzazione di 
giornate informative 

20 
Indicatore di 

realizzazione fisica  
Conteggio giornate 

informative realizzate 
24 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

        SEGRETARIATO GENERALE 

 
Obiettivo operativo 

n. 2 Attività pertinenti  le Convenzioni UNESCO e i progetti di cooperazione 
culturale internazionale. 

Obiettivo di 
riferimento  

n. 5 
 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 50 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Segretariato Generale 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 2.099.101,00 
Risorse umane 

(AA/PP) 
8 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

2  Attuazione delle 
Convenzioni UNESCO 

 
20 

Indicatore di 
realizzazione fisica  

Redazione 
documentazione 

 
SI/NO 

3  n. adempimenti 
adottati/n. adempimenti 
programmati 

 
30 

 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

Rapporto 90% 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.3 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

SEGRETARIATO GENERALE 

Obiettivo operativo n. 3 Assegnazione risorse Legge 77/2006 
Obiettivo di 
riferimento 

 
n. 5 

 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 30 
Uffici del Ministero coinvolti Segretariato Generale 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 787.161,00 
Risorse umane 
(AA/PP) 

3 

Indicatore Peso Tipologia 
Metodo di 

calcolo 
Target 

4 – risorse assegnate / risorse 
disponibili 

 
30 

Indicatore di 
realizzazione 

finanziaria 
Percentuale 100% 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

OBIETTIVO STRUTTURALE n. 113 - Coordinamento ai fini della predisposizione, attuazione e verifica del 
Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT 
Centro di 
responsabilità 
amministrativa:  

SEGRETARIATO GENERALE 

Descrizione obiettivo 

Attività di indirizzo e coordinamento delle azioni e delle misure volte alla 
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 

021. 014 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale 

Priorità politica 
4 - Migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità complessive delle strutture 
operative e dell’attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità. 

Responsabile (titolare 
del Cdr) 

Segretario generale. 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Segretariato generale e tutti gli uffici del MiBACT 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
2016 2017 2018 

847.259,00 778.762,00 771.619,00 

Risorse umane 
(AA/PP) 

15 15 15 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1 – Adempimenti, 
interventi realizzati / n. 
adempimenti, interventi 
previsti nel Piano 
adottato 

60 
Indicatore di 
realizzazione fisica) 

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

>90% >90% >90% 

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

40 
Indicatore di 
realizzazione fisica  

Somma >=3 >=3 >=3 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 1 –  Coordinamento delle azioni volte ad elaborare, adottare ed attuare 
il Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT. 

Peso 
 100 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  SEGRETARIATO GENERALE 
Obiettivo 
operativo n. 1 

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

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
113 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 100 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Segretariato generale e tutti gli uffici del MiBACT 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 847.259,00 Risorse umane (AA/PP) 15 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
1 – Adempimenti, interventi 
realizzati / n. adempimenti, 
interventi previsti nel Piano 
adottato 

60 
Indicatore di realizzazione 
fisica) 

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

(3) 
>90% 

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

40 
Indicatore di realizzazione 
fisica  

Somma >=3 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

OBIETTIVO STRUTTURALE n. 148 - Coordinamento con il Responsabile della trasparenza per l’aggiornamento 
del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) del MiBACT. Attuazione degli adempimenti e 
delle attività di competenza previsti nel PTTI. 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

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

Codice e descrizione 
missione  

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

Codice e descrizione 
programma 

021.014 – Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio 
culturale 

Priorità politica 
4 - Migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità complessive delle strutture 
operative e dell’attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di 
integrità. 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Segretario generale 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Segretariato generale e tutti gli uffici del MiBACT 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
2016 2017 2018 

564.653,00 519.003,00 514.243,00 

Risorse umane (AA/PP) 10 10 10 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1 - n. adempimenti, interventi 
realizzati / n. adempimenti, 
interventi previsti dal 
Programma per il 
Segretariato Generale 

50 
Indicatore di 
realizzazione fisica 

Rapporto >90% >90% >90% 

2 – Rilevazioni periodiche 50 
Indicatore di 
realizzazione fisica 

Somma 3 3 3 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 1 –  Azioni volte all’aggiornamento e all’attuazione del Programma triennale 
per la trasparenza e integrità. Rapporti con il Responsabile della trasparenza del Ministero 

Peso 
 100 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  SEGRETARIATO GENERALE 
Obiettivo operativo n. 

1 
Azioni volte all’aggiornamento e all’attuazione del Programma triennale per 
la trasparenza e l’integrità. - Rapporti con il Responsabile della trasparenza 
del Ministero. 

Obiettivo di riferimento  n. 
148 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 100 
Uffici del Ministero coinvolti Segretariato generale e tutti gli uffici del MiBACT 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 564.653,00 Risorse umane (AA/PP) 10 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

50 
Indicatore di realizzazione 
fisica 

Rapporto >90% 

2 – Rilevazioni periodiche 50 
Indicatore di realizzazione 
fisica 

Somma 3 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO n.172 Coordinamento e monitoraggio per la salvaguardia del patrimonio 
culturale in relazione all’avvenuta riorganizzazione delle soprintendenze e della maggior operatività per la tutela 
a seguito della Riforma 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

SEGRETARIATO GENERALE 

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

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; ottimizzare il “Sistema museale italiano” 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Segretario generale: Arch. Antonia P. Recchia 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Segretariato generale, Segretariati regionali, Soprintendenze 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Dipartimento protezione civile, Vigili del fuoco, Carabinieri TPC, Conferenza 
episcopale 

Risorse finanziarie (€) 
2016 2017 2018 

175.020,00 162.275,00 160.744,00 
Risorse umane (AA/PP) 3 3 3 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 

1  Eventi realizzati/eventi 
programmati 

40 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Rapporto 90% 92% 95% 

2 - Siti esaminati/Siti da 
esaminare 

60 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Rapporto 90% 92% 95% 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 1  Formazione, pianificazione  e coordinamento con le strutture del Mibact 
ed interistituzionale, in materia di gestione delle emergenze 

Peso 
40 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 2 
Analisi delle condizioni di sicurezza antropica ed antincendio del patrimonio culturale 

60 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

SEGRETARIATO GENERALE 

Obiettivo operativo n. 
1 

Formazione, pianificazione  e coordinamento con le strutture del Mibact ed 
interistituzionale, in materia di gestione delle emergenze. 
 

Obiettivo di riferimento  n. 
172 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 40 
Uffici del Ministero coinvolti Segretariato generale, Segretariati regionali, Soprintendenze 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Dipartimento protezione civile, Vigili del fuoco, Carabinieri TPC, Conferenza 
episcopale 

Risorse finanziarie (€) 58340,00 Risorse umane (AA/PP) 1 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

2 - Eventi realizzati/eventi 
programmati 

40 
Indicatore di 
realizzazione fisica 

Rapporto 90% 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

SEGRETARIATO GENERALE 

Obiettivo operativo n. 
2 

Analisi delle condizioni di sicurezza antropica ed antincendio del patrimonio 
culturale 

Obiettivo di riferimento  n. 
172 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 60 
Uffici del Ministero coinvolti Segretariato generale 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 116.680,00 Risorse umane (AA/PP) 2 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

3 - Siti esaminati/Siti da 
esaminare 

60 
Indicatore di 
realizzazione fisica 

Rapporto 90% 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE: n. 208 Coordinare l’azione amministrativa del Ministero, la 
razionalizzazione delle spese di funzionamento, la razionalizzazione della gestione degli immobili in uso per la 
riduzione dei costi 
Centro di responsabilità 
amministrativa: 

 
SEGRETARIATO GENERALE 

Descrizione obiettivo 

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

Codice e descrizione 
missione  

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

Codice e descrizione 
programma 

021.014 – Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio 
culturale 

Priorità politica 
4 – Migliorare l’efficienza e l’efficacia complessiva delle strutture operative e 
dell’attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità. 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Segretario generale 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 

Uffici del Ministero 
coinvolti 

Segretariato Generale e tutti gli Uffici MiBACT (art. 11 DPCM 171/2014)  

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

Risorse finanziarie (€) 
2016 2017 2018 

855.398,00 788.523,00 781.224,00 

Risorse umane (AA/PP) 15 15 15 

Indicatore Peso Tipologia 
Metodo di 

calcolo 
Target 

2016 2017 2018 

1 - attività ispettive 
realizzate/attività ispettive 

programmate 

 
50 Indicatore di 

realizzazione 
fisica 

Rapporto 
visite ispettive 
realizzate su 

quelle 
programmate 

90% 90% 90% 

2 - Riduzione delle 
locazioni passive rispetto 

all’anno 2012 

 
 
 

20 
Indicatore di 
realizzazione 

fisica  

Rapporto 
locazioni passive 
anno 2012 MENO 
locazioni passive 

anno 2016/su 
locazioni passive 

anno 2016 

15% 15% 15% 

3 – Atti di coordinamento 

 
 

30 

Indicatore di 
realizzazione 

fisica 

SOMMA conteggio 
atti di 

coordinamento 

 
>=20 

 

>=20 

 

>=20 

 
OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 Attività Ispettiva 

Peso 
50 

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 Coordinamento nazionale per il  Patrimonio immobiliare 
MiBACT e per il “Manutentore Unico” 

20 

OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 Attività di coordinamento, analisi e verifica ai sensi dell’art. 
11 del DPCM 171/2014 
 

30 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

SEGRETARIATO GENERALE 

Obiettivo 
operativo 

n. 1 Attività ispettiva 

Obiettivo di 
riferimento  n. 208 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso  50 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 Segretariato generale 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

Risorse finanziarie (€) 570.241,00 
Risorse umane 
(AA/PP) 

7 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
1 - attività ispettive 

realizzate/attività ispettive 
programmate 

 
50 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

Rapporto 
visite ispettive realizzate 
su quelle programmate 

90% 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.2 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  SEGRETARIATO GENERALE 

Obiettivo 
operativo 

n. 2 Coordinamento nazionale per il Patrimonio immobiliare MiBACT e per il 
“Manutentore Unico 

Obiettivo di 
riferimento  

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 20 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 Segretariato generale 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Agenzia Nazionale del Demanio, Provveditorati alle Opere Pubbliche, MEF , Corte 
dei Conti 

Risorse finanziarie (€) 110.770,00 
Risorse umane 
(AA/PP) 

2 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1-Riduzione delle 
locazioni passive 
rispetto all’anno 2012 

 
 
 

20 
Indicatore di 

realizzazione fisica  

Rapporto 
locazioni passive anno 
2012 MENO locazioni 
passive anno 2016/su 
locazioni passive anno 
2016 

15% 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.3 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

SEGRETARIATO GENERALE 

Obiettivo 
operativo 

n. 3 Attività di coordinamento, analisi e verifica ai sensi dell’art. 11 del DPCM 171/2014 

Obiettivo  
di riferimento n. 208 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 30 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 Segretariato generale 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 
 

Risorse finanziarie (€) 174.387,00 
Risorse umane 
(AA/PP) 

6 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 – Atti di 
coordinamento 

30 
Indicatore di 

realizzazione fisica 
SOMMA conteggio 

atti di coordinamento 
>=20 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO n. 209 Attuare il Piano strategico “Grandi Progetti beni culturali”. Attuare 
la programmazione strategica nazionale e comunitaria. Attivare la centrale unica di committenza per gli appalti 
pubblici. 
Centro di responsabilità 
amministrativa:          SEGRETARIATO GENERALE 

 
Descrizione obiettivo 
 
 

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

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; ottimizzare il “Sistema museale italiano” 

Responsabile (titolare 
del Cdr) 

Segretario generale: Arch. Antonia P. Recchia 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Segretariato Generale 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

 
Risorse finanziarie (€) 

2016 2017 2018 

6.154.649,00 6.068.392,00 6.058.389,00 

Risorse umane (AA/PP) 
 

21 
 

21 
 

21 

Indicatore Peso Tipologia 
Metodo di 

calcolo 
Target 

2016 2017 2018 

1 – Interventi realizzati / 
interventi programmati 

20 
Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
Rapporto 

 
60% 

 
60% 

 
60% 

2 – Proposte esaminate / 
proposte pervenute 

30 
Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
Rapporto 90% 90% 

 
90% 

 

3 – Elaborazione Piano 
strategico 

30 
Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
Numerico 1 1 1 

4 - Monitoraggio stato 
avanzamento dei lavori 

20 
Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
Numerico 1 1 1 

OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 - Attuare la programmazione strategica 
Peso 

50 

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 - Attuazione del Piano strategico Grandi Progetti Beni 
culturali e altre misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali 

 
50 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.1 

Centro di responsabilità 
amministrativa  

SEGRETARIATO GENERALE 

 
Obiettivo 
operativo 

n. 1 

 
Attuare la programmazione strategica 

Obiettivo di 
riferimento  n. 209 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 50 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Segretariato Generale 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
 

3.516.947,00 
Risorse umane 
(AA/PP) 

12 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
1 – Interventi realizzati / 
interventi programmati 

20 
Indicatore di 

realizzazione fisica 
Rapporto 

60% 

2 – Proposte esaminate / 
proposte pervenute 

30 
Indicatore di 

realizzazione fisica 
Rapporto 90% 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.2 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

        SEGRETARIATO GENERALE 

 
Obiettivo 
operativo 
 

n. 2 
Attuazione del Piano strategico “Grandi Progetti beni culturali” e altre misure 
urgenti per il patrimonio e le attività culturali 

Obiettivo di 
riferimento  n. 209 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 50 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 
Segretariato Generale 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 2.637.702,00 
Risorse umane 
(AA/PP) 

9 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 – Elaborazione Piano 
strategico 

30 
Indicatore di 

realizzazione fisica 
Numerico 1 

2 - Monitoraggio stato 
avanzamento dei lavori 

20 
Indicatore di 

realizzazione fisica 
Numerico 1 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

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

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

SEGRETARIATO GENERALE  

Descrizione obiettivo 
Promuovere le attività per lo sviluppo della cultura e della conoscenza del 
patrimonio culturale dei giovani di anni 18 nel 2016 cittadini italiani e dell’UE, 
residenti in Italia 

Codice e descrizione 
missione  

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

Codice e descrizione 
programma 

021.017 – Promozione dello sviluppo della cultura e conoscenza del patrimonio 
culturale per i giovani. 

Priorità politica 
3 - Attuare politiche nazionali innovative per la promozione del sistema turistico 
italiano 

Responsabile (titolare 
del Cdr) 

Segretario Generale 

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

Uffici del Ministero 
coinvolti 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

P.d.C.M – MIBACT – MEF e giovani di anni 18 nel 2016 cittadini italiani e dell’UE, 
residenti in Italia 

Risorse finanziarie (€) 

2016 2017 2018 

290.000.000,00 0,00 0,00 

Risorse umane (AA/PP) 10 0 0 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1 – risorse 
assegnate/risorse 
disponibili 

 100 
Indicatore di 
realizzazione 
finanziaria  

Percentuale 100% 0% 0% 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 1 Coordinamento delle attività propedeutiche all’assegnazione delle risorse 
affidate al MiBACT per promuovere lo sviluppo della cultura e della conoscenza del patrimonio 
culturale dei giovani di anni 18 nel 2016 cittadini italiani e dell’UE, residenti in Italia 

Peso 
 

100 

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

Obiettivo operativo n.1 Coordinamento delle attività propedeutiche all’assegnazione delle risorse 
affidate al MiBACT per promuovere lo sviluppo della cultura e della conoscenza 
del patrimonio culturale dei giovani di anni 18 nel 2016 cittadini italiani e dell’UE, 
residenti in Italia  

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
220 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 100 
Uffici del Ministero coinvolti Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

P.d.C.M – MIBACT – MEF e giovani di anni 18 nel 2016 cittadini italiani e dell’UE, 
residenti in Italia 

Risorse finanziarie (€) 290.000.000,00 Risorse umane (AA/PP) 10 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 - risorse assegnate/risorse 
disponibili 

      100 
Indicatore di 
realizzazione finanziaria 

Percentuale 100% 
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Ministero dei Beni e delle attività culturali e del 

turismo 

 

 

CRA 5 

 

DIREZIONE GENERALE  
ARCHIVI  
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

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

Centro di 
responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 

Descrizione obiettivo 

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

Codice e descrizione 
missione  

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

Codice e descrizione 
programma 

009 – tutela e valorizzazione 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; ottimizzare il “Sistema museale italiano” 

Responsabile (titolare 
del Cdr) 

Direttore generale 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Uffici della Direzione generale Archivi – Istituti archivistici statali – altri uffici 
MiBACT 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Altre amministrazioni – soggetti privati 

Risorse finanziarie (€) 
2016 2017 2018 

34.131.981,00 31.224.399,00 28.674.684,00 

Risorse umane (AA/PP) 627,15 583,68 543,48 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1 – atti d’indirizzo e 
coordinamento 

15 risultato somma atti 21 21 21 

2 – interventi di tutela 
avviati/interventi di 
tutela programmati 

25 
realizzazione 
fisica 

rapporto percentuale 80% 85% 90% 

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

25 
realizzazione 
fisica 

rapporto percentuale 70% 72% 75% 

4 – numero utenti degli 
Istituti archivistici 

10 impatto Somma utenti 

= 294.629 
media anni 
2011-2012-

2013 

= 294.629 
media anni 
2011-2012-

2013 

= 294.629 
media anni 
2011-2012-

2013 
5 - report di 
monitoraggio sullo stato 
di avanzamento dei 
lavori 

5 
realizzazione 
fisica 

somma report 2 3 3 

6 - proposte di 
intervento 
esaminate/proposte di 
intervento pervenute 

5 
realizzazione 
fisica 

rapporto percentuale 90% 90% 90% 

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

5 
realizzazione 
fisica 

rapporto percentuale 
=5<7 =5<7 =5<7 

8 – n. iniziative 
promosse/realizzate nel 
periodo 

10 
Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
Somma 

20 20 20 
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OBIETTIVO OPERATIVO  n. 1 interventi di tutela e conservazione archivi pubblici e privati (Direzione 
generale Archivi) 

Peso 
35 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 2 interventi di tutela e conservazione archivi pubblici e privati, 
valorizzazione e fruizione del patrimonio archivistico attraverso l’attività degli Istituti archivistici 
(Archivi di Stato – Soprintendenze archivistiche) 

40 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 3 attività di analisi dello stato d’avanzamento dei lavori, in raccordo con 
la Direzione generale Bilancio, finalizzata alla riduzione delle giacenze di cassa e all’ottimizzazione 
della programmazione  

15 

.OBIETTIVO OPERATIVO N.  4  Favorire l’accessibilità ai luoghi della cultura aperti al pubblico da 
parte dei fruitori con esigenze specifiche. 

10 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

        DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 

Obiettivo 
operativo 

n. 
1 

interventi di tutela e conservazione archivi pubblici e privati (Direzione generale 
Archivi) 

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
97 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 35 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Uffici della Direzione generale Archivi – Istituti archivistici statali – altri uffici 
MiBACT 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Altre amministrazioni – soggetti privati 

Risorse finanziarie (€) 13.652.743,00 Risorse umane (AA/PP) 250,86 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1- atti d’indirizzo e 
coordinamento 

15 risultato somma atti 21 

2- interventi di tutela 
avviati/interventi di tutela 
programmati 

10 realizzazione fisica rapporto percentuale 80% 

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

10 realizzazione fisica rapporto percentuale 70% 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 
Obiettivo 
operativo 

n. 
2 

interventi di tutela e conservazione archivi pubblici e privati, valorizzazione e 
fruizione del patrimonio archivistico attraverso l’attività degli Istituti archivistici 
(Archivi di Stato – Soprintendenze archivistiche) 

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
97 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 40 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Uffici della Direzione generale Archivi – Istituti archivistici statali – altri uffici 
MiBACT 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Altre amministrazioni – soggetti privati 

Risorse finanziarie (€) 13.652.743,00 Risorse umane (AA/PP) 250,86 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1- interventi di tutela 
avviati/interventi di tutela 
programmati 

15 realizzazione fisica rapporto percentuale 80% 

2- interventi di tutela 
realizzati 
nell’anno/interventi di 
tutela avviati nell’anno e in 
anni precedenti 

15 realizzazione fisica rapporto percentuale 70% 

3- numero di utenti degli 
Istituti archivistici 

10 impatto somma utenti 
=media anni 

2011 – 2012 - 
2013 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 

Obiettivo 
operativo 

n. 
3 

Attività di analisi dello stato d’avanzamento dei lavori, in raccordo con la 
Direzione generale Bilancio, finalizzata alla riduzione delle giacenze di cassa e 
all’ottimizzazione della programmazione  

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
97 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 15 

Uffici del Ministero 
coinvolti 

Uffici della Direzione generale Archivi – Istituti archivistici statali – altri uffici 
MiBACT 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Altre amministrazioni – soggetti privati 

Risorse finanziarie (€) 5.119.871,00 Risorse umane (AA/PP) 94,43 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1- report di 
monitoraggio sullo stato 
di avanzamento dei 
lavori 

5 realizzazione fisica somma report 2 

2- proposte di intervento 
esaminate/proposte di 
intervento pervenute 

5 realizzazione fisica rapporto percentuale 90% 

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

5 realizzazione fisica rapporto percentuale 
=5<7 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 4 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 

Obiettivo 
operativo 

n. 
4 

Favorire l’accessibilità ai luoghi della cultura aperti al pubblico da parte dei 
fruitori con esigenze specifiche. 

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
97 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 10 

Uffici del Ministero 
coinvolti 

Uffici della Direzione generale Archivi – Istituti archivistici statali – altri uffici 
MiBACT 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Altre amministrazioni – soggetti privati 

Risorse finanziarie (€) 1.706.624,00 Risorse umane (AA/PP) 31 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1- n. iniziative promosse 
nel periodo 

10 realizzazione fisica somma  20 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

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 Archivi e coordinamento 
degli Istituti afferenti.  

Centro di 
responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 

Descrizione obiettivo 

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

Codice e descrizione 
missione  

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

Codice e descrizione 
programma 

009 – tutela e valorizzazione dei beni archivistici 

Priorità politica 
4 – migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità complessive delle strutture 
operative e dell’attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità. 

Responsabile (titolare 
del Cdr) 

Direttore generale 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Uffici della Direzione generale Archivi – Istituti archivistici statali – altri uffici 
MiBACT 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Altre amministrazioni – soggetti privati 

Risorse finanziarie (€) 

2016 2017 2018 

6.900.672,00 6.291.271,00 5.760.430,00 

Risorse umane 
(AA/PP) 

130,65 121,28 112,59 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1 – numero 
adempimenti, 
interventi 
realizzati/numero 
adempimenti, 
interventi previsti dal 
programma per la 
Direzione generale 
Archivi 

80 risultato 
rapporto 
percentuale 

95% 95% 95% 

2 – monitoraggio 
quadrimestrale degli 
adempimenti 
 

20 risultato somma monitoraggi 2 3 3 

 
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. 
 

Peso 
 
 

50 

 
OBIETTIVO OPERATIVO  n. 2 azioni, degli Istituti archivistici, volte all’aggiornamento e 
all’attuazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità. 
 

 
 

50 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE 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 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 
Archivi e coordinamento degli Istituti afferenti 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 50 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Uffici della Direzione generale Archivi – Istituti archivistici statali – altri uffici 
MiBACT 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Altre amministrazioni – soggetti privati 

Risorse finanziarie (€) 3.450.336,00 Risorse umane (AA/PP) 65,32 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

40 risultato rapporto percentuale 95% 

2 - monitoraggio 
quadrimestrale degli 
adempimenti 

10 risultato somma monitoraggi 2 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

        DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 

Obiettivo 
operativo 

n. 
2 

Azioni, degli Istituti archivistici, volte all’aggiornamento e all’attuazione del 
programma triennale per la trasparenza e l’integrità. 
 

Obiettivo 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 
Archivi e coordinamento degli Istituti afferenti 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 50 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Uffici della Direzione generale Archivi – Istituti archivistici statali – altri uffici 
MiBACT 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Altre amministrazioni – soggetti privati 

Risorse finanziarie (€) 3.450.336,00 Risorse umane (AA/PP) 65,32 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

40 risultato rapporto percentuale 95% 

2 - monitoraggio 
quadrimestrale degli 
adempimenti 

10 risultato somma monitoraggi 2 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

OBIETTIVO STRUTTURALE n. 153 Assicurare tutti gli adempimenti volti alla elaborazione e all’attuazione del 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del MiBACT.  
Centro di 
responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 

Descrizione obiettivo 

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

Codice e descrizione 
missione  

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

Codice e descrizione 
programma 

009 – tutela e valorizzazione dei beni archivistici 

Priorità politica 
4 – migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità complessive delle strutture 
operative e dell’attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità. 

Responsabile (titolare 
del Cdr) 

Direttore generale 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Uffici della Direzione generale Archivi – Istituti archivistici statali – altri uffici 
MiBACT 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Altre amministrazioni – soggetti privati 

Risorse finanziarie (€) 
2016 2017 2018 

6.900.672,00 6.291.271,00 5.760.430,00 
Risorse umane 
(AA/PP) 

130,65 121,28 112,59 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1 – numero 
adempimenti, 
interventi 
realizzati/numero 
adempimenti, 
interventi 
programmati dal 
piano triennale di 
prevenzione della 
corruzione 

100 risultato 
rapporto 
percentuale. 

95% 95%. 95%. 

 
 
OBIETTIVO OPERATIVO  n. 1 adempimenti della Direzione generale Archivi ai fini 
dell’elaborazione e dell’attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione. 

Peso 
 

50 

 
 
OBIETTIVO OPERATIVO  n. 2 adempimenti degli Istituti archivistici ai fini dell’elaborazione e 
dell’attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione. 
 

 
 

50 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 
Obiettivo 
operativo 

n. 
1 

Adempimenti della Direzione generale Archivi ai fini dell’elaborazione e 
dell’attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione. 

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
153 

Assicurare tutti gli adempimenti volti alla elaborazione e all’attuazione del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione del MiBACT. 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 50 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Uffici della Direzione generale Archivi – Istituti archivistici statali – altri uffici 
MiBACT 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Altre amministrazioni – soggetti privati 

Risorse finanziarie (€) 3.450.336,00 Risorse umane (AA/PP) 65,32 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

 

50 risultato rapporto percentuale 95% 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 

Obiettivo 
operativo 

n. 
2 

Adempimenti degli Istituti archivistici fini dell’elaborazione e dell’attuazione del 
piano triennale di prevenzione della corruzione. 

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
153 

Assicurare tutti gli adempimenti volti alla elaborazione e all’attuazione del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione del MiBACT. 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 50 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Uffici della Direzione generale Archivi – Istituti archivistici statali – altri uffici 
MiBACT 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Altre amministrazioni – soggetti privati 

Risorse finanziarie (€) 3.450.336,00 Risorse umane (AA/PP) 65,32 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

50 risultato rapporto percentuale 95% 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

OBIETTIVO STRATEGICO n. 155 Sviluppare il Sistema Archivistico Nazionale  

Centro di 
responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 

Descrizione obiettivo 
Sviluppo di un sistema unitario di fruizione archivistica nazionale diretto a 
consentire le forme di esame e studio diretto della documentazione con forme 
avanzate di gestione delle fonti storiche. 

Codice e descrizione 
missione  

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

Codice e descrizione 
programma 

009 – tutela e valorizzazione 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; ottimizzare il “Sistema museale italiano” 

Responsabile (titolare 
del Cdr) 

Direttore generale 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Uffici della Direzione generale Archivi – Istituti archivistici statali – altri uffici 
MiBACT 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Altre amministrazioni – soggetti privati 

Risorse finanziarie (€) 
2016 2017 2018 

20.952.754,00 19.159.552,00 17.563.677,00 
Risorse umane 
(AA/PP) 

391,97 364,14 338,38 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1 – incremento 
accessi al Portale 
archivistico nazionale 

40 risultato 
rapporto 
percentuale 

3% 3% 3% 

2 – incremento risorse 
archivistiche e digitali 

60 risultato 
rapporto 
percentuale 

15% 15% 15% 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 1 Evoluzione del Sistema Archivistico Nazionale Peso 
100 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 

Obiettivo 
operativo 

n. 
1 Evoluzione del Sistema Archivistico Nazionale 

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
155 Sviluppare il Sistema Archivistico Nazionale 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 100 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Uffici della Direzione generale Archivi – Istituti archivistici statali – altri uffici 
MiBACT 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Altre amministrazioni – soggetti privati 

Risorse finanziarie (€) 20.952.754,00 Risorse umane (AA/PP) 391,97 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

Incremento accessi al 
Portale archivistico 
nazionale 

40 risultato rapporto percentuale 3% 

Incremento risorse 
archivistiche digitali 

60 risultato rapporto percentuale 3% 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

OBIETTIVO STRATEGICO n. 189 Incrementare la digitalizzazione del patrimonio archivistico; favorire la 
pubblica fruizione del patrimonio archivistico  

Centro di 
responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 

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

Codice e descrizione 
missione  

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

Codice e descrizione 
programma 

009 – tutela e valorizzazione 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; ottimizzare il “Sistema museale italiano” 

Responsabile (titolare 
del Cdr) 

Direttore generale 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Uffici della Direzione generale Archivi – Istituti archivistici statali – altri uffici 
MiBACT 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Altre amministrazioni – soggetti privati 

Risorse finanziarie (€) 
2016 2017 2018 

19.853.315,00 18.146.991,00 16.660.636,00 
Risorse umane 
(AA/PP) 

365,83 340,22 316,55 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1 – attività 
realizzate/attività 
programmate 

100 
realizzazione 
fisica 

rapporto 
percentuale 

92% 95% 95% 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 1 studi, ricerche e progetti di digitalizzazione, anche attraverso 
collaborazioni con enti pubblici e privati, ai fini della diffusione della conoscenza del patrimonio 
archivistico. 

Peso 
 

100 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 

Obiettivo 
operativo 

n. 
1 

Studi, ricerche e progetti di digitalizzazione, anche attraverso collaborazioni 
con enti pubblici e privati, ai fini della diffusione della conoscenza del 
patrimonio archivistico. 

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
189 

Incrementare la digitalizzazione del patrimonio archivistico; favorire la pubblica 
fruizione del patrimonio archivistico. 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 100 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Uffici della Direzione generale Archivi – Istituti archivistici statali – altri uffici 
MiBACT 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Altre amministrazioni – soggetti privati 

Risorse finanziarie (€) 
 

19.853.315,00 
 

Risorse umane (AA/PP) 365,83 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1-Attività 
realizzate/attività 
programmate 

100 realizzazione fisica rapporto percentuale 92% 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

OBIETTIVO STRATEGICO n. 190 -  Attuare le misure di riduzione della spesa mediante la razionalizzazione e 
la riqualificazione delle sedi degli Istituti archivistici statali, anche in conformità al coordinamento svolto dal 
Segretariato generale.  
Centro di 
responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 

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 e valorizzazione 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; ottimizzare il “Sistema museale italiano” 

Responsabile (titolare 
del Cdr) 

Direttore generale 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Uffici della Direzione generale Archivi – Istituti archivistici statali – altri uffici 
MiBACT 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Altre amministrazioni – soggetti privati 

Risorse finanziarie (€) 
2016 2017 2018 

24.763.188,00 22.570.688,00 20.659.532,00 
Risorse umane 
(AA/PP) 

470,36 436,63 405,40 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1 – numero progetti, 
interventi realizzati 
 

100 
realizzazione 
fisica 

Somma progetti, 
interventi realizzati 

>3=3 >3=3 >3=3 

 
OBIETTIVO OPERATIVO  n. 1 proseguimento dell’attività di razionalizzazione degli spazi allocativi 
degli Istituti archivistici statali. 

Peso 
 

100 
SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 

Obiettivo 
operativo 

n. 
1 

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

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
190 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 100 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Uffici della Direzione generale Archivi – Istituti archivistici statali – altri uffici 
MiBACT 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Altre amministrazioni – soggetti privati 

Risorse finanziarie (€) 
 

24.763.188,00 
Risorse umane (AA/PP) 470,36 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1-numero progetti, 
interventi realizzati 

100 realizzazione fisica 
somma progetti, interventi 
realizzati 

>3=3 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

OBIETTIVO STRATEGICO n. 191 - Garantire un adeguato livello di efficienza dell’azione amministrativa 
mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare i 
pagamenti ai fornitori di beni e servizi.  
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 

Descrizione obiettivo 

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

Codice e descrizione 
missione  

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

Codice e descrizione 
programma 

009 – tutela e valorizzazione dei beni archivistici 

Priorità politica 
4 – migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità complessive delle strutture 
operative e dell’attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e integrità. 

Responsabile (titolare 
del Cdr) 

Direttore generale 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Uffici della Direzione generale Archivi – Istituti archivistici statali – altri uffici 
MiBACT 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Altre amministrazioni – soggetti privati 

Risorse finanziarie (€) 
2016 2017 2018 

26.229.030,00 23.913.738,00 21.986.500,00 

Risorse umane (AA/PP) 496,49 460,89 427,92 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1 – numero adempimenti 
adottati/totale adempimenti 
da adottare 

25 
realizzazione 
fisica 

rapporto percentuale 92% 95% 95% 

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

25 
realizzazione 
fisica 

rapporto percentuale 92% 95% 95% 

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

45 risultato 

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

30 30 30 

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

5 
realizzazione 
fisica somma 1 1 1 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 1 attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini 
previsti per l’attuazione di tutti gli adempimenti richiesti. 

Peso 
50 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 2 attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini 
previsti per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi. 

25 

OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 migliorare la qualità dei provvedimenti amministrativi adottati  5 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 

Obiettivo 
operativo 

n. 
1 

Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti 
per l’attuazione di tutti gli adempimenti richiesti. 

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
191 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 50 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Uffici della Direzione generale Archivi – Istituti archivistici statali – altri uffici 
MiBACT 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Altre amministrazioni – soggetti privati 

Risorse finanziarie (€) 11.803.115,00 Risorse umane (AA/PP) 224,24 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1-Numero adempimenti 
adottati/totale 
adempimenti da adottare 

25 realizzazione fisica rapporto percentuale 92% 

2-Numero adempimenti 
adottati entro i termini 
previsti/numero 
adempimenti adottati 

25 realizzazione fisica rapporto percentuale 92% 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 

Obiettivo 
operativo 

n. 
2 

Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti 
per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi. 
 

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
191 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 45 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Uffici della Direzione generale Archivi – Istituti archivistici statali – altri uffici 
MiBACT 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Altre amministrazioni – soggetti privati 

Risorse finanziarie (€) 13.770.215,00 Risorse umane (AA/PP) 260,24 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

45 risultato 

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

30 gg 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 

Obiettivo 
operativo 

n. 
3 Migliorare la qualità dei provvedimenti amministrativi adottati. 

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
191 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 5 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Uffici della Direzione generale e uffici afferenti 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 655.700,00 Risorse umane (AA/PP) 12 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

5 realizzazione fisica somma 1 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

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

Centro di 
responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 

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 e la revisione 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; ottimizzare il “Sistema museale italiano” 

Responsabile (titolare 
del Cdr) 

IL DIRETTORE GENERALE 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Servizi della Direzione Generale, Centro per il libro e la lettura 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Istituti culturali, Enti locali, Enti pubblici e privati 

Risorse finanziarie (€) 
2016 2017 2018 

47.999.143,00 48.838.788,00 47.180.621,00 
Risorse umane 
(AA/PP) 

37 37 37 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 

Numero di soggetti 
esterni coinvolti 

50 
Indicatore di 
Impatto (outcome) 

Computo 10.100 10.200 10.300 

Accreditamenti 
erogati/ risorse 
ripartite 

15 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Rapporto 80% 82% 84% 

Certificati di 
registrazione emessi 10 

Indicatore di 
risultato (output) Computo 6.000 6.050 6.100 

Numero eventi 
promozionali 
realizzati / numero 
eventi programmati 

10 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Rapporto 80% 81% 82% 

Grado di 
avanzamento del  
programma sulle 
opere orfane 

10 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Rapporto 90% 90% 90% 

Eventi e iniziative 
formative  

5 

Indicatore di 
risultato (output) Computo 5 5 5 

 
OBIETTIVO OPERATIVO  n. 1 - Attività di sostegno attraverso l'erogazione di contributi a istituti 
pubblici e privati. 

Peso 
 

35 
OBIETTIVO OPERATIVO  n. 2 - Attuazione del programma sulle opere orfane, tenuta del registro 
pubblico generale, promozione e formazione sul diritto d’autore. 35 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 3 - Promozione del Libro e della lettura attraverso iniziative realizzate in 
Italia e all'estero. 30 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 
Obiettivo 
operativo 

n. 1 Attività di sostegno attraverso l'erogazione di contributi a istituti pubblici e 
privati 

Obiettivo di 
riferimento  

n. 123  Sostenere la creatività e l’elaborazione culturale, la promozione del libro e 
dell’editoria 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 35 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Servizio I  

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Istituti culturali, Enti pubblici e privati 

Risorse finanziarie (€) 45.119.194,00 Risorse umane (AA/PP) 10 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1-Numero di soggetti 
esterni coinvolti 

20 
Indicatore di impatto 
(outcome) 

Computo 
1.000 

2-Accreditamenti erogati/ 
risorse ripartite 

15 
Indicatore di 
realizzazione fisica 

Rapporto 
80% 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 

Centro di responsabilità 
amministrativa: DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 

Obiettivo 
operativo 

n. 2 Attuazione del programma sulle opere orfane, tenuta del registro pubblico 
generale, promozione e formazione sul diritto d’autore  

Obiettivo di 
riferimento  

n. 123 
Sostenere la creatività e l’elaborazione culturale, la promozione del libro e 
dell’editoria 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 35 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Servizio II  

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Istituti culturali, Enti pubblici e privati 

Risorse finanziarie (€) 1.103.980,00 Risorse umane (AA/PP) 10 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1-Numero di soggetti 
esterni coinvolti 

10 
Indicatore di impatto 
(outcome) 

Computo 
6.100 

2-Grado di avanzamento 
del  programma sulle 
opere orfane 

10 
Indicatore di 
realizzazione fisica 

Rapporto 
90% 

3-Certificati di 
registrazione emessi 

10 
Indicatore di risultato 
(output) 

Computo 
6.000 

4-Eventi e iniziative 
formative  

5 
Indicatore di risultato 
(output) 

Computo 
5 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 
Obiettivo 
operativo 

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

Obiettivo di 
riferimento  

n. 123  Sostenere la creatività e l’elaborazione culturale, la promozione del libro e 
dell’editoria 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 30 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Centro per il Libro e la Lettura 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Istituti culturali, Enti locali, Enti pubblici e privati 

Risorse finanziarie (€) 1.775.969,00 Risorse umane (AA/PP) 16 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1-Numero di soggetti 
esterni coinvolti 20 

Indicatore di impatto 
(outcome) 

Computo 
3.000 

2-Numero eventi 
promozionali realizzati / 
numero eventi 
programmati 

10 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

Rapporto 

80% 
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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

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

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 

Descrizione obiettivo 

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

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; ottimizzare il “Sistema museale 
italiano” 

Responsabile (titolare del Cdr) IL DIRETTORE GENERALE 
Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione Generale Servizio II, biblioteche e ICBSA 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Uffici esportazione, Soprintendenze archivistiche 

Risorse finanziarie (€) 

2016 2017 2018 

16.870.854,00 16.088.719,00 14.086.774,00 

Risorse umane (AA/PP) 344,77 330 320 

Indicatore Peso Tipologia 
Metodo di 

calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1-Autorizzazioni rilasciate / 
richieste valutate 

15 
Indicatore di 

realizzazione fisica 
Rapporto 90% 91% 92% 

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

15 
Indicatore di 

realizzazione fisica 
Rapporto 90% 91% 92% 

3-Monitoraggio delle attività di 
conservazione 

15 
Indicatore di risultato 

(output) 
Computo 3 3 3 

4-Report di monitoraggio sullo 
stato di avanzamento dei lavori 

5 
Indicatore di risultato 

(output) 
Computo 2 3 3 

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

5 
Indicatore di risultato 

(output) 
Computo 1.800 1.800 1.800 

6-Piano di azione per 

l’organizzazione, la gestione e 

l’implementazione del Polo SBN 
5 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

Percentuale di 
avanzamento del 

piano 
90% - - 

7-Numero dati catalografici 
convertiti in formato SBN 

5 
Indicatore di risultato 

(output) 
Computo 5.000 5.000 5.000 

8-Pareri emessi su richieste di 
patrocinio / richieste ricevute 

10 
Indicatore di 

realizzazione fisica 
Rapporto 90% 90% 90% 

9-Proposte di intervento 
esaminate/proposte di intervento 
pervenute 

10 
Indicatore di 

realizzazione fisica 
Rapporto 90% 90% 90% 

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

5 
Indicatore di 

realizzazione fisica 
rapporto 

percentuale 

=5<7 =5<7 =5<7 

11 – n. iniziative 
promosse/realizzate nel periodo 

10 
Indicatore di 

realizzazione fisica 
Somma 

20 20 20 
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OBIETTIVO OPERATIVO  n. 1 Attività di catalogazione e conservazione delle biblioteche 
Peso 

35 

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 Attività di catalogazione dell’Istituto centrale per i beni sonori e 
audiovisivi 

10 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 3 Attività di tutela esercitata dalla Direzione Generale 25 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 4 Attività di analisi dello stato di avanzamento dei lavori , in raccordo con 
la DG Bilancio, finalizzata alla riduzione delle giacenze di cassa alla luce dei dati ed elementi di 
valutazione di cui ai report dei Segretari regionali. Ottimizzazione della programmazione. 

20 

OBIETTIVO OPERATIVO n. 5 Favorire l’accessibilità ai luoghi della cultura aperti al pubblico da parte 
dei fruitori con esigenze specifiche. 

10 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1  
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 
Obiettivo operativo n. 1 Attività di catalogazione e conservazione delle biblioteche  
Obiettivo di 
riferimento  

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 35 
Uffici del Ministero coinvolti Biblioteche pubbliche statali 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Uffici esportazione, Soprintendenze archivistiche 

Risorse finanziarie (€) 15.741.955,00 Risorse umane (AA/PP) 329,77 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

15 Indicatore di realizzazione fisica 

Rapporto 90% 

2-Monitoraggio delle 
attività di conservazione 

15 Indicatore di risultato (output) 
Computo 3 

3-Numero di termini 
aggiunti al Nuovo 
Soggettario [BNCF] 

5 Indicatore di risultato (output) 
Computo 

1.800 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 
Obiettivo operativo n. 2 Attività di catalogazione dell’Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi 
Obiettivo di 
riferimento  

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 10 
Uffici del Ministero coinvolti Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

- 

Risorse finanziarie (€) 270.663,00 Risorse umane (AA/PP) 5 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1-Piano di azione per 

l’organizzazione, la gestione 

e l’implementazione del Polo 

SBN  

5 Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Percentuale di avanzamento 
del piano 

90% 

2-Numero dati catalografici 

convertiti in formato SBN 

5 Indicatore di 

risultato (output) 

Computo 
5.000 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 
Obiettivo operativo n. 3 Attività di tutela esercitata dalla Direzione Generale 

Obiettivo di 
riferimento  

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 25 
Uffici del Ministero coinvolti Servizio II Direzione Generale 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Uffici esportazione, Soprintendenze archivistiche 

Risorse finanziarie (€) 644.549,00 Risorse umane (AA/PP) 5 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1-Autorizzazioni rilasciate / 
richieste valutate 

15 Indicatore di 
realizzazione fisica 

Rapporto 
90% 

2-Pareri emessi su richieste 
di patrocinio / richieste 
ricevute 

10 Indicatore di 
realizzazione fisica 

Rapporto 
90% 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 4 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 

Obiettivo 
operativo 

n. 4 Attività di analisi dello stato di avanzamento dei lavori, in raccordo con la DG 
Bilancio, finalizzata alla riduzione delle giacenze di cassa alla luce dei dati ed 
elementi di valutazione di cui ai report dei Segretari regionali. Ottimizzazione della 
programmazione. 

Obiettivo di 
riferimento  

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 20 

Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale Servizio I, Direzione generale Bilancio e Uffici periferici 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

- 

Risorse finanziarie (€) 170.987,00 Risorse umane (AA/PP) 3 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

Report di monitoraggio sullo 
stato di avanzamento dei 
lavori 

5 
Indicatore di 
risultato (output) 

Computo 2 

Proposte di intervento 
esaminate/proposte di 
intervento pervenute 

10 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Rapporto 90% 

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

5 
realizzazione 
fisica 

rapporto percentuale 
=5<7 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 5 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 

Obiettivo 
operativo 

n. 5 Favorire l’accessibilità ai luoghi della cultura aperti al pubblico da parte dei fruitori 
con esigenze specifiche 

Obiettivo di 
riferimento  

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 10 

Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale e Uffici periferici 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

- 

Risorse finanziarie (€) 42.700,00 Risorse umane (AA/PP) 2 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 - n. iniziative 
promosse/realizzate nel 
periodo 

10 
Indicatore di 
risultato  

Somma 3 
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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

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  Biblioteche e Istituti Culturali e 
coordinamento degli Istituti afferenti. 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 

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

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 
4 - Migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità complessive delle strutture 
operative e dell’attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di 
integrità. 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

IL DIRETTORE GENERALE 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero coinvolti Servizi della Direzione Generale, Istituti centrali e periferici 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2016 2017 2018 

1.694.459 1.471.828 1.296.470 

Risorse umane (AA/PP) 44 39 35 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1-n. adempimenti, 
interventi realizzati/n. 
adempimenti, interventi 
previsti dal programma per 
la Direzione Generale 

80 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Rapporto 

90% 92% 93% 

2-n. rilevazioni periodiche 
20 

Indicatore di 
risultato (output) 

Computo 
 2 3 3 

 
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. 
 

Peso 
 

50 

 
OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 Azioni volte all’aggiornamento e all’attuazione del Programma triennale 

per la trasparenza e l’integrità. 

 
50 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 

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 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  
Biblioteche e istituti culturali, e coordinamento degli Istituti afferenti. 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 50 
Uffici del Ministero coinvolti Servizio I Direzione Generale 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 194.862,00 Risorse umane (AA/PP) 4 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

30 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

Rapporto 

90% 

2-n. rilevazioni periodiche 
20 

Indicatore di risultato 
(output) 

Computo 
 2 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 

Obiettivo operativo n. 2 
Azioni volte all’aggiornamento e all’attuazione del Programma triennale per 
la trasparenza e l’integrità. 

Obiettivo 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  
Biblioteche e istituti culturali, e coordinamento degli Istituti afferenti. 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 50 
Uffici del Ministero coinvolti Istituti afferenti 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  

Risorse finanziarie (€) 1.499.597,00 Risorse umane (AA/PP) 
40 
 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

50 
Indicatore di 

realizzazione fisica 
Rapporto 90% 
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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

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

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali 

Descrizione obiettivo 

Contributo della Direzione Generale volto alla predisposizione del Piano triennale 
di prevenzione della corruzione del MIBACT. Attuazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione per quanto di competenza e rapporti con il 
responsabile della prevenzione e 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 
4 - Migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità complessive delle strutture 
operative e dell’attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di 
integrità 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

IL DIRETTORE GENERALE 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero coinvolti Servizi della Direzione Generale, Istituti centrali e periferici 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2016 2017 2018 

1.689.439,00 1.526.462,00 1.388.170,00 

Risorse umane (AA/PP) 44 39 35 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
n. adempimenti, interventi 
realizzati/n. adempimenti, 
interventi previsti dal 
programma per la 
Direzione Generale 

100 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Rapporto 

90% 92% 93% 

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. 

Peso 
 

50 
OBIETTIVO OPERATIVO n. 2. Adempimenti della Direzione Generale per le Biblioteche ai fini 
dell’elaborazione e dell’attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. 

 
50 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 

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 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 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 50 
Uffici del Ministero coinvolti Servizio I Direzione Generale 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  

Risorse finanziarie (€) 194.623,00 Risorse umane (AA/PP) 4 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

50 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

Rapporto 

90% 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 

Obiettivo operativo n. 2 Adempimenti della Direzione Generale per le Biblioteche ai fini 
dell’elaborazione e dell’attuazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione.  

Obiettivo 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 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 50 
Uffici del Ministero coinvolti Istituti afferenti 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  

Risorse finanziarie (€) 1.494.816,00 Risorse umane (AA/PP) 40 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

50 
Indicatore di 
realizzazione fisica 

Rapporto 90% 
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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

OBIETTIVO STRATEGICO n. 156 - Sviluppare il Sistema Bibliotecario Nazionale attraverso il web 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 

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; incremento della 
fruibilità delle risorse digitali. 

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; ottimizzare il “Sistema museale italiano”. 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

IL DIRETTORE GENERALE 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Servizio bibliotecario nazionale 

Risorse finanziarie (€) 
2016 2017 2018 

3.651.892,00 3.499.416,00 2.516.989,00 

Risorse umane (AA/PP) 30 28 24 

Indicatore 
Peso 

Tipologia 
Metodo di 
calcolo 

Target 
2016 2017 2018 

1-Numero di ricerche 
bibliografiche svolte sul 
catalogo pubblico nazionale 

40 

Indicatore di 
impatto 
(outcome) 
 

Computo 60.000.000 61.000.000 62.000.000 

2-Nuove funzionalità 
sviluppate per il Sistema 
Bibliotecario Nazionale 

20 
Indicatore di 
risultato (output) 

Computo 7 7 8 

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

20 
Indicatore di 
risultato (output) 

Computo 14 14 15 

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

20 
Indicatore di 
risultato (output) 

Computo 400.000 410.000 415.000 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 1 Sviluppo del Servizio Bibliotecario Nazionale e arricchimento dell’offerta 
culturale anche in formato digitale 

Peso 
100 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1  
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 

Obiettivo operativo  
n. 1 

Sviluppo del Servizio Bibliotecario Nazionale e arricchimento dell’offerta 
culturale anche in formato digitale 

Obiettivo di 
riferimento  

n. 156  
Sviluppare il Sistema Bibliotecario Nazionale attraverso il web 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 100 
Uffici del Ministero coinvolti Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Servizio bibliotecario nazionale 

Risorse finanziarie (€) 3.651.892,00 
Risorse umane 
(AA/PP) 

30 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
1-Numero di ricerche 
bibliografiche svolte sul 
catalogo pubblico nazionale 

40 
Indicatore di impatto 
(outcome) 
 

Computo 60.000.000 

2-Nuove funzionalità sviluppate 
per il Sistema Bibliotecario 
Nazionale 

20 
Indicatore di risultato 
(output) 

Computo 7 

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

20 
Indicatore di risultato 
(output) 

Computo 14 

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

20 
Indicatore di risultato 
(output) 

Computo 400.000 
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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

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

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 

Descrizione obiettivo 

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

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; ottimizzare il “Sistema museale italiano” 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

IL DIRETTORE GENERALE 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero coinvolti Biblioteche pubbliche statali e ICBSA 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2016 2017 2018 

60.661.661,00 54.129.024,00 47.462.106,00 

Risorse umane (AA/PP) 1176,88 1120 1060 

Indicatore 
Peso 

Tipologia 
Metodo di 

calcolo 
Target 

2016 2017 2018 

1-Numero di utenti  40 
Indicatore di 
impatto 
(outcome) 

Computo 
1.050.000 1.052.000 1.054.000 

2- Numero eventi 
culturali realizzati / 
numero eventi culturali 
programmati 

30 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica 
 

Rapporto  
 

70 71 72 

3 - Documenti 
bibliografici digitalizzati  

10 
Indicatore di 
risultato (output) 
 

Computo 
3.500 3.550 3.600 

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

10 
Indicatore di 
risultato (output) 
 

Computo 
10.000 10.100 10.200 

5 - Piano esecutivo per 
l’offerta formativa 

10 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Grado di 
avanzamento % 90 90 90 

 
OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 Arricchimento dell’offerta culturale delle biblioteche pubbliche statali 

Peso 
80 

 
OBIETTIVO OPERATIVO  n. 2 Arricchimento dell’offerta culturale dell’Istituto centrale per i beni sonori e 
audiovisivi 

 
20 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1  
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 

Obiettivo operativo  
n. 1 Arricchimento dell’offerta culturale delle Biblioteche pubbliche statali 

Obiettivo di 
riferimento 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 80 
Uffici del Ministero coinvolti Biblioteche pubbliche statali 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

-  

Risorse finanziarie (€) 59.363.500,00 
Risorse umane 
(AA/PP) 

1158,88 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1-Numero eventi culturali 
realizzati / numero eventi culturali 
programmati 

20 
Indicatore di realizzazione 
fisica 
 

Rapporto  
 70 

2-Numero di utenti  40 
Indicatore di impatto 
(outcome) 

Computo 
1.050.000 

3-Documenti bibliografici 
digitalizzati  

10 
Indicatore di risultato 
(output) 
 

Computo 
3.500 

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

10 
Indicatore di risultato 
(output) 
 

Computo 
10.000 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2  
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 

Obiettivo operativo 
 

n. 2 
Arricchimento dell’offerta culturale dell’Istituto centrale per i beni sonori e 
audiovisivi 

Obiettivo di 
riferimento  n. 171 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 20 
Uffici del Ministero coinvolti Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

- 

Risorse finanziarie (€) 1.298.161,00 Risorse umane (AA/PP) 18 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1-Numero eventi culturali 
realizzati / numero eventi culturali 
programmati 

10 
Indicatore di realizzazione 
fisica 
 

Rapporto  
 70 

2-Piano esecutivo per l’offerta 
formativa 10 

Indicatore di realizzazione 
fisica 

Grado di 
avanzamento % 90 
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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2016 

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

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 

Descrizione obiettivo 

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

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 
4 - Migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità complessive delle strutture 
operative e dell’attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità. 

Responsabile (titolare del Cdr) Il Direttore generale  

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 

Uffici del Ministero coinvolti Servizi della Direzione Generale, Istituti afferenti 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

- 

Risorse finanziarie (€) 
2016 2017 2018 

10.044.916,00 9.169.160,00 8.257.810,00 
Risorse umane (AA/PP) 207 187 174 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1-n. adempimenti adottati 
entro i termini previsti /n. 
adempimenti adottati 

25 
Indicatore di 
realizzazion
e fisica 

Rapporto   
92% 

 
93% 

 
94% 

2-n. adempimenti adottati / 
totale adempimenti da 
adottare 

25 
Indicatore di 
realizzazion
e fisica 

Rapporto  
92% 93% 94% 

3-Tempestività dei 
pagamenti (da effettuare 
entro 30 giorni dalla data di 
ricevimento della fattura) 45 

Indicatore di 
realizzazion
e fisica 
(giorni) 

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

<=30 <=30 <=30 

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

5 
realizzazion
e fisica somma 1 1 1 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 1 Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti 
per l’attuazione di tutti gli adempimenti richiesti. Coordinare le attività degli istituti afferenti. 

Peso 
20 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 2 Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti 
per l’attuazione di tutti gli adempimenti richiesti. 

30 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 3 Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti 
per i pagamenti da effettuare ai fornitori di beni e servizi. Coordinare le attività degli uffici afferenti. 

20 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 4 Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti 
per i pagamenti da effettuare ai fornitori di beni e servizi. 

25 

OBIETTIVO OPERATIVO n. 5 migliorare la qualità dei provvedimenti amministrativi adottati 5 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

        DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 

Obiettivo operativo n. 1 Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti 
per l’attuazione di tutti gli adempimenti richiesti. Coordinare le attività degli 
istituti afferenti. 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 20 
Uffici del Ministero coinvolti Servizi della Direzione Generale 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

- 

Risorse finanziarie (€) 2.008.983,00 Risorse umane (AA/PP) 30 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

10 
Indicatore di 
realizzazione fisica 

Rapporto  
92 

2-n. adempimenti adottati / totale 
adempimenti da adottare 

10 
Indicatore di 
realizzazione fisica 

Rapporto  
92 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
Centro di responsabilità 
amministrativa:            DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 
Obiettivo operativo n. 2 Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini 

previsti per l’attuazione di tutti gli adempimenti richiesti.  
Obiettivo di riferimento  n.173 Garantire un adeguato livello di efficienza dell’azione amministrativa mediante 

il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e 
per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 30 
Uffici del Ministero coinvolti Istituti afferenti 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

- 

Risorse finanziarie (€) 3.013.475,00 Risorse umane (AA/PP) 67 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

15 
Indicatore di 
realizzazione fisica 

Rapporto  
92 

2-n. adempimenti adottati / totale 
adempimenti da adottare 15 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

Rapporto  
92 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 
Centro di responsabilità 
amministrativa:          DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 
Obiettivo operativo n. 3 Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini 

previsti per i pagamenti da effettuare ai fornitori di beni e servizi. Coordinare 
le attività degli uffici afferenti. 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 20 
Uffici del Ministero coinvolti Servizi della Direzione Generale 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

- 

Risorse finanziarie (€) 2.008.983,00 Risorse umane (AA/PP) 31 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

20 Indicatore di 
realizzazione fisica 

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

<=30 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 4 
Centro di responsabilità 
amministrativa:            DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 
Obiettivo operativo n. 4 Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti 

per i pagamenti da effettuare ai fornitori di beni e servizi. 
Obiettivo di riferimento  n.173 Garantire un adeguato livello di efficienza dell’azione amministrativa mediante 

il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e 
per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 25 
Uffici del Ministero coinvolti Istituti afferenti 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

- 

Risorse finanziarie (€) 2.511.229,00 Risorse umane (AA/PP) 67 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

25 Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

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

<=30 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 5 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 
Obiettivo operativo n. 

5 
Migliorare la qualità dei provvedimenti amministrativi adottati. 

Obiettivo di riferimento  n. 
173 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 5 
Uffici del Ministero coinvolti Uffici della Direzione generale– Istituti afferenti 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 502.246,00 Risorse umane (AA/PP) 12 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

5 
realizzazione 
fisica 

somma 1 
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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

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

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E 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 attività culturali e paesaggistici. 

5Codice e descrizione 
programma 

021.0012 - Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio. 

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; ottimizzare il “sistema museale italiano” 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Il Direttore generale  

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione Generale Belle arti e paesaggio – Servizio III e uffici afferenti   

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Regioni 

Risorse finanziarie (€) 
2016 2017 2018 

48.082.324,00 43.739.565,00 37.982.809,00 

Risorse umane (AA/PP) 943,50 905,10 841,01 

Indicatore Peso Tipologia 
Metodo di 

calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
Circolari di coordinamento 

15 
realizzazione 
fisica 

somma 4 5 6 

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

30 
realizzazione 
fisica  

rapporto 80% 85% 86% 

2-tematiche esaminate / 
tematiche da esaminare 
individuate 

10 
realizzazione 
fisica  

rapporto 100% 100% 100% 

3-monitoraggio 
procedimenti conclusi  con il 
silenzio/assenso  

30 
realizzazione 
fisica  

somma 3 3 3 

4-monitoraggio procedimenti 
intersettoriali trattati da più 
Servizi   

5 
realizzazione 
fisica  

somma 2 2 2 

5-monitoraggio attività 
interistituzionali per gli 
adempimenti connessi con la 
pianificazione paesaggistica 

10 
realizzazione 
fisica 

somma 2 2 2 

Obiettivo operativo n. 1: Verifica  delle norme dei piani paesaggistici  con riguardo alle previsioni del 
Codice e con particolare riferimento al rapporto con la pianificazione-territoriale e urbanistica sotto-
ordinata ed alle prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici. 

Peso 
40 

Obiettivo operativo n. 2: Attività di tutela paesaggistica sul territorio nazionale 
 

60 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
Centro di responsabilità 

amministrativa: 
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 

Obiettivo operativo 
n. 
2 

Attività di tutela paesaggistica sul territorio nazionale 

Obiettivo di riferimento 
n. 
45 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 60 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione Generale e uffici afferenti   
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Regioni  

Risorse finanziarie (€) 28.849.395,00 Risorse umane (AA/PP) 566,10 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

30 realizzazione fisica somma 80% 

2 - monitoraggio 
procedimenti conclusi  con il 
silenzio/assenso 

30 realizzazione fisica somma 3 

  

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 

Obiettivo operativo 
n. 
1 

Verifica  delle norme dei piani paesaggistici con riguardo alle previsioni del 
Codice e con particolare riferimento al rapporto con la pianificazione-territoriale 
e urbanistica sotto-ordinata ed alle prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici. 

Obiettivo di riferimento 
n. 
45 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 40 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione Generale– Servizio III 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Regioni  

Risorse finanziarie (€) 19.232.929,00 Risorse umane (AA/PP) 377,40 

Indicatore Peso  Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 - circolari di 
coordinamento 

15 realizzazione fisica somma 4 

2 - tematiche esaminate / 
tematiche da esaminare 
individuate 

10 realizzazione fisica somma 100% 

3 - monitoraggio 
procedimenti intersettoriali 
trattati da più Servizi   

5 realizzazione fisica somma 2 

4 -  monitoraggio attività 
interistituzionali per gli 
adempimenti connessi con 
la pianificazione 
paesaggistica 

10 realizzazione fisica somma 2 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

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

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO  

Descrizione obiettivo 

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

Codice e descrizione 
missione  

21 - Tutela dei beni e attività culturali e paesaggistici  

Codice e descrizione 
programma 

021.006 – Tutela dei beni archeologici 
021.0012- Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio. 

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; ottimizzare il “Sistema museale italiano”. 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Il Direttore generale  

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale e istituti afferenti   

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2016 2017 2018 

65.887.101,00 (progr. 006) 
72.364.268,00 (progr. 012) 

60.204.775,00 (progr. 006) 
68.153.197,00 (progr. 012) 

59.944.797,00 (progr. 006) 
59.948.548,00 (progr. 012) 

Risorse umane (AA/PP) 
1.856,00(progr. 006)   
1.415,25 (progr. 012) 

1.912,00 (progr. 006) 
1.357,65 (progr. 012) 

1.945,00 (progr. 006) 
1.261,51 (progr. 012) 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 

1- atti di indirizzo e 
coordinamento 

15 
realizzazione 

fisica 
somma 6 6 7 

2 - attestati libera 
circolazione 
rilasciati/richieste 
pervenute 

5 

realizzazione 

fisica rapporto 80% 85% 90% 

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

5 

realizzazione 

fisica 

 

rapporto 
80% 85% 90% 

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

5 

realizzazione 

fisica 
rapporto 

70% 75% 80% 

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

10 

 

realizzazione 

fisica 

 

rapporto 
70% 75% 80% 

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

10 

realizzazione 

fisica 
rapporto 

70% 75% 80% 
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7- procedimenti conclusi 
in materia di tutela dei 
beni archeologici 
/provvedimenti avviati 

10 

realizzazione 

fisica 
rapporto 

70% 75% 80% 

8 - report di monitoraggio 
sullo stato di avanzamento 
dei lavori 

5 
Realizzazione 

fisica 
somma 2 3 3 

9 - proposte di intervento 
esaminate / proposte di 
intervento pervenute 

5 
Realizzazione 

fisica  
Rapporto 80% 85% 90% 

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

5 
Indicatore di 
realizzazione 

fisica 

rapporto 
percentuale 

=5<7 =5<7 =5<7 

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

10 

Realizzazione 

fisica  
Rapporto 85% 85% 90% 

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

10 
Indicatore di 
realizzazione 
finanziaria 

percentuale 85% 85% 85% 

13 - n. pubblicazioni 
effettuate 

5 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

somma dati 8 
8 8 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 1: Attività di indirizzo e supporto agli uffici periferici in materia di tutela 
dei beni archeologici, architettonici, storici artistici e demoetnoantropologici  

Peso 
30 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 2: Attività in materia di tutela dei beni archeologici architettonici storici 
artistici e demoetnoantropologici sul territorio nazionale 

30 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 3: Attività di analisi dello stato di avanzamento dei lavori, in raccordo con 
la Direzione generale Bilancio, finalizzata alla riduzione delle giacenze di cassa alla luce dei dati ed 
elementi di valutazione di cui ai report dei Segretariati regionali. Ottimizzazione delle programmazione 

15 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 4 - Attività di tutela in materia di concessioni di scavo. Coordinamento e 
monitoraggio degli uffici periferici. 

5 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 5 - Attività di tutela nel territorio di competenza in materia di concessioni 
di scavo. 

5 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 6 - Attività di tutela in materia di premi di rinvenimento e acquisti di beni 
culturali. Coordinamento e monitoraggio degli uffici periferici. Attuazione delle linee guida per 
l’archeologia preventiva. 

10 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 7 - Potenziamento della conoscenza del patrimonio archeologico: 
Pubblicazioni effettuate ed elaborati scientifici esaminati 5 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  

Obiettivo operativo 
n.1 

 
Attività di indirizzo e supporto agli uffici periferici in materia di tutela dei beni 
archeologici, architettonici, storici artistici e demoetnoantropologici  

Obiettivo di riferimento 

n. 
91 
157 

 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 30 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
1.889.983,00 (progr. 006) 
21.709.280,00 (progr. 012) 

Risorse umane 
(AA/PP) 

50,00  (progr. 006) 
424,58 (progr. 012) 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1-Atti di indirizzo e 
coordinamento 
 

       15 realizzazione fisica somma 6 

2 - Attestati libera circolazione 
rilasciati/richieste pervenute 

        5 
realizzazione fisica 

rapporto 80% 

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

        5 
realizzazione fisica rapporto 

80% 

4 - Atti sanzionatori sui beni 
archeologici, architettonici, 
storici artistici e 
demoetnaontropologici 
/richieste pervenute 

        5 
realizzazione fisica rapporto 

70% 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
Centro di responsabilità 

amministrativa: 
        DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 

Obiettivo operativo 
 

n.2 
Attività in materia di tutela dei beni archeologici architettonici storici artistici e 
demoetnoantropologici  

Obiettivo di riferimento 
n. 
91 
157 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 30 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale e uffici afferenti   
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Soggetti proprietari dei Beni,  Regioni, Comuni, Enti;   

Risorse finanziarie (€) 
12.276.383,00 (006) 
36.182.135,00 (012) 

Risorse umane (AA/PP) 
277,53 (006) 
707,63 (012) 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

10 Realizzazione fisica  Rapporto 70% 

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

10 Realizzazione fisica  Rapporto 70% 

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

10 Realizzazione fisica  Rapporto 70% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 

 
Obiettivo operativo 

n. 3 

Attività di analisi dello stato di avanzamento dei lavori, in raccordo con la 
Direzione generale Bilancio, finalizzata alla riduzione delle giacenze di cassa ala 
luce dei dati ed elementi di valutazione di cui ai report dei Segretariati regionali. 
Ottimizzazione delle programmazione 

 
Obiettivo di 
riferimento  

n.91 
157 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 15 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale– Uffici periferici dipendenti  

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
1.259.989,00 (006) 
7.236.426,00 (012) 

Risorse umane (AA/PP) 
34,00 (006) 

141,53 (012) 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1-report di monitoraggio 
sullo stato di avanzamento 
dei lavori  

5 Realizzazione fisica  somma 2 

2-proposte di intervento 
esaminate/proposte di 
intervento pervenute  

5 Realizzazione fisica   rapporto 80 

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

5 
Indicatore di 

realizzazione fisica 
rapporto percentuale 

=5<7 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 4 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  

Obiettivo operativo n. 4 
Attività di tutela in materia di concessioni di scavo. Coordinamento e 
monitoraggio degli uffici periferici. 

Obiettivo di 
riferimento  

n.157 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 5 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione Generale  e uffici afferenti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 1.889.983,00 (006) Risorse umane (AA/PP) 50,00 (006) 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1- n. concessioni di scavo 
analizzate/n. richieste di 
concessioni pervenute 

5 
Indicatore di 
realizzazione fisica 

Percentuale 85% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 5 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PEASAGGIO 
Obiettivo operativo n. 5 Attività di tutela nel territorio di competenza in materia di concessioni di scavo. 

Obiettivo di 
riferimento  

n.157 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 5 
Uffici del Ministero coinvolti Uffici periferici 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 4.409.961,00 (006) Risorse umane (AA/PP) 119,00 (006) 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1- n. concessioni di scavo 
analizzate/n. richieste di 
concessioni pervenute 

5 
Indicatore di 
realizzazione fisica 

Percentuale 85% 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 6 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 
Obiettivo operativo n. 6 Attività di tutela in materia di premi di rinvenimento e acquisti di beni culturali. 

Coordinamento e monitoraggio degli uffici periferici. Attuazione delle linee guida 
per l'archeologia preventiva. 

Obiettivo di 
riferimento  

n.157 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 10 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio e istituti afferenti 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 42.629.770,00 (006) Risorse umane (AA/PP) 1.214,00 (006) 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

10 
Indicatore di 
realizzazione finanziaria 

percentuale 85% 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 7 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 
Obiettivo operativo n. 2 Potenziamento della conoscenza del patrimonio archeologico: Pubblicazioni 

effettuate ed elaborati scientifici esaminati. 
Obiettivo di 
riferimento  

n.217 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 5 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio e istituti afferenti 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 10.657.442,00 (006) Risorse umane (AA/PP) 303,00 (012) 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1- n. pubblicazioni effettuate 5 
Indicatore di 
realizzazione fisica 

somma dati 8 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

OBIETTIVO STRUTTURALE n. 122 (progr. 12) - 136 (progr. 006)  - Assicurare tutti gli adempimenti volti 
all’aggiornamento e all’attuazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità per la Direzione 
Generale archeologia belle arti e paesaggio e coordinamento degli Istituti afferenti 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 
 

Descrizione obiettivo 

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

 
Codice e descrizione 
missione  

21 - Tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici 

Codice e descrizione 
programma 

021.006 – Tutela dei beni archeologici 
021.0012 - Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio. 

Priorità politica 
4 - Migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità complessive delle strutture 
operative e dell’attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità. 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Il Direttore generale  

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale per le Belle arti ed il paesaggio Servizi I,II e III ;  Direzione 
generale Organizzazione; Istituti dipendenti  

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2016 2017 2018 

11.834.682,00 (progr. 006) 
8.048.225,00 (progr. 012) 

10.801.752,00 (progr. 006) 
7.349.701,00 (progr. 012) 

10.765.684,00 (progr. 006) 
6.420.223,00 (progr. 012) 

Risorse umane (AA/PP) 
338,00 (progr. 006) 
157,25 (progr. 012) 

348,00 (progr. 006) 
150,45 (progr. 012) 

354,00 (progr. 006) 
140,17 (progr. 012) 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1 - n. adempimenti, 
interventi realizzati /n. 
adempimenti, interventi 
previsti dal programma 
per la DG 

80 
realizzazione 

fisica 
 

Conteggio 
adempimenti 

 

90% 
 

95% 
 

95% 
 

2 – relazioni periodiche 20 
realizzazione 

fisica 
 

Somma 2 3 3 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 1 - Azioni volte all’aggiornamento del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità relativamente agli adempimenti della Direzione generale.  
 

Peso 
 

50 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 2 - Adempimenti volti alla pubblicazione e all’aggiornamento dei dati richiesti 
dal Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per gli Istituti periferici. 
 

50 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 

Obiettivo operativo 
n. 
1 

Azioni volte all’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità relativamente agli adempimenti della Direzione generale.  
 

Obiettivo 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 
Archeologia Belle arti e Paesaggio e coordinamento degli istituti afferenti. 
 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 50 
 

Uffici del Ministero coinvolti Direzione Generale; Direzione Generale Organizzazione;  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
591.733,00 (progr. 006) 

4.024.112,00 (progr. 012) 
Risorse umane (AA/PP) 

17,00 (progr. 006) 

78,63 (progr. 012) 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

40 
Realizzazione fisica 

 
Percentuale 

 
90% 

 

2- relazioni periodiche 
 

10 
Realizzazione fisica 

 
Somma 

 
2 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 

Obiettivo operativo n. 
2 

Adempimenti volti alla pubblicazione e all’aggiornamento dei dati richiesti dal 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per gli Istituti periferici. 

Obiettivo 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 
Archeologia Belle arti e Paesaggio e coordinamento degli istituti afferenti. 
 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 50 
 

Uffici del Ministero coinvolti Direzione Generale Archeologia Belle arti e paesaggio ; Direzione Generale 
Organizzazione; Istituti afferenti 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
11.242.951,00 (progr. 006) 

4.024.113,00 (progr. 012) 
Risorse umane (AA/PP) 

321,00(progr.006) 

78,63 (progr.012) 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

40 
Realizzazione fisica 

 
Rapporto 

 
90% 

 

2 relazioni periodiche 
 

10 
Realizzazione fisica 

 
Somma 

 
2 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

OBIETTIVO STRUTTURALE n. 124 (progr. 12) - 139 (progr. 006)  - Assicurare tutti gli adempimenti volti 
all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT. 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 

Descrizione obiettivo 

Contributo della Direzione Generale volto alla predisposizione del piano triennale 
di prevenzione della corruzione del MiBACT. Attuazione del piano triennale di 
prevenzione della corruzione per l’ambito di competenza. 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 

021.006 – Tutela dei beni archeologici 
021.012 - Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio 

Priorità politica 
4 - Migliorare l’efficienza l’efficacia e l’economicità complessive delle strutture 
operative e dell’attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Il Direttore generale  

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale Archeologia Belle arti e paesaggio – Servizi I, II e III,  
Segretariato Generale, Istituti dipendenti  

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2016 2017 2018 
11.834.682,00 (progr. 006) 
8.048.222,00 (progr. 012) 

 

10.801.752,00 (progr. 006) 
7.349.698,00 (progr. 012) 

10.765.684,00 (progr. 006) 
6.420.221,00 (progr. 012) 

Risorse umane (AA/PP) 
338,00(progr. 006) 
157,25 (progr. 012)   

348,00 (progr. 006) 
150,85 (progr. 012) 

354,00 (progr. 006) 
140,17 (progr. 012) 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1 - n. adempimenti-
interventi realizzati / n. 
adempimenti-interventi 
programmati nel Piano 

100 
Indicatore di 
realizzazione 

fisica  

Rapporto  
 

90% 
 

95% 
 

100% 
 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 1: Adempimenti della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio ai fini dell’ attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Attività di 
monitoraggio 

Peso 
 

50 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 2: Adempimenti degli Istituti periferici dipendenti ai fini dell’ attuazione del 
Piano triennale di prevenzione della corruzione.  
 

 
50 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 
 

Obiettivo operativo n. 
1 

Adempimenti della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio ai fini 
dell’elaborazione e dell’attuazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione. Attività di monitoraggio. 

Obiettivo 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 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 50 

Uffici del Ministero coinvolti Direzione Generale Archeologia Belle arti e paesaggio –Segretariato Generale 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
591.731,00 (progr. 006) 

4.024.111,00 (progr. 012) 
Risorse umane (AA/PP) 

17,00 (progr. 006) 
78,63(progr. 012) 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 - Numero adempimenti 
interventi realizzati / numero 
adempimenti -interventi 
programmati nel Piano 

50 Realizzazione fisica Rapporto 
90% 

 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA  BELLE ARTI E PAESAGGIO 
 

Obiettivo operativo n. 
2 

Adempimenti degli Istituti dipendenti ai fini dell’ attuazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione. 

Obiettivo di riferimento  n. 
124 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 50 

Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, Soprintendenze 
archeologiche belle arti e paesaggio,  Segretariato Generale 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
11.242.951,00 (progr. 006) 

4.024.111,00 (progr. 012) 
Risorse umane (AA/PP) 

321,00 (progr. 006) 

78,63 (progr. 012) 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 - Numero adempimenti 
interventi realizzati / numero 
adempimenti - interventi 
programmati nel Piano 

50 Realizzazione fisica  Rapporto 
90% 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

OBIETTIVO STRATEGICO n 167 (progr. 12) - 203 (progr. 006)  – Garantire un adeguato livello di efficienza 
dell’azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e 
per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 

Descrizione obiettivo 

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

Codice e descrizione 
missione  

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

Codice e descrizione 
programma 

021.006 – Tutela dei beni archeologici 
021.012 - Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio 

Priorità politica 
4 - Migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità complessive delle strutture 
operative e dell’attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità. 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Il Direttore generale  

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale Archeologia Belle arti e paesaggio – e   Istituti dipendenti 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Risorse finanziarie (€) 

2016 2017 2018 

29.611.122,00 (progr. 006) 

24.140.711,00 (progr. 012) 
27.028.791,00(progr. 006) 

22.043.380,00(progr. 012) 
6.938.624,00 (progr. 006) 

19.252.710,002 (progr. 012) 

Risorse umane (AA/PP) 
846,00 (progr. 006) 

471,75 (progr. 012) 
870,00(progr. 006) 

452,55 (progr. 012) 
884,00 (progr. 006) 

420,50 (progr. 012) 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1 - n. adempimenti adottati 
entro i termini previsti /n. 
adempimenti adottati 

25 
realizzazione 

fisica 
 

Rapporto 
 

90% 92% 95% 

2 – n. adempimenti adottati / 
totale adempimenti da 
adottare 

25 
 realizzazione 

fisica 
Rapporto 90% 92% 95% 

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

45 
 realizzazione 

fisica 
 

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

30 
 

30 
 

30 
 

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

5 realizzazione fisica somma 1 1 1 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 1: Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini 
previsti per l’attuazione di tutti gli adempimenti richiesti 

Peso 
50 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 2: Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini 
previsti per i pagamenti da effettuare ai fornitori di beni e servizi. 

45 

OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 migliorare la qualità dei provvedimenti amministrativi adottati 5 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA  BELLE ARTI E PAESAGGIO 

Obiettivo operativo n. 
1 

Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti 
per l’attuazione di tutti gli adempimenti richiesti 

Obiettivo di riferimento  n. 
167 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 50 

Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale Belle arti e paesaggio – Servizi I, II e III;  Istituti dipendenti 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Risorse finanziarie (€) 
14.805.561,00 (progr. 006) 

12.070.355,00 (progr. 012) 
Risorse umane (AA/PP) 

423 (progr. 006) 

236 (progr. 012) 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
1 - n. adempimenti adottati 
entro i termini previsti / n. 
adempimenti adottati 

25 realizzazione fisica Rapporto 90% 

2 - n. adempimenti adottati / 
totale adempimenti da 
adottare 

25 realizzazione fisica Rapporto 90% 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO 

Obiettivo operativo 
n. 
2 

Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti 
per i pagamenti da effettuare ai fornitori di beni e servizi. 

Obiettivo di riferimento 
n. 

167 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 45 

Uffici del Ministero coinvolti Direzione Generale Belle arti e paesaggio – Servizio I; Istituti dipendenti 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
13.325.005,00 (progr. 006) 

10.863.320,00 (progr. 012) 
Risorse umane (AA/PP) 

381 (progr. 006) 

212 (progr. 012) 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

45 Realizzazione fisica 

calcolo medio ponderato di 
pagamento delle fatture previsto 
entro 30 gg. dal ricevimento della 
fattura stessa 

30 
 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO 
Obiettivo operativo n. 

3 
Migliorare la qualità dei provvedimenti amministrativi adottati. 

Obiettivo di riferimento  n. 
167 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 5 
Uffici del Ministero coinvolti Uffici della Direzione generale– Istituti afferenti 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
1.480.556,00  (progr. 006) 

1.207.036,00 (progr. 012) 
Risorse umane (AA/PP) 

42 (progr. 006) 
23,75 (progr. 012) 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
1- relazione annuale sulla 
verifica e analisi del 
contenzioso finalizzate alla 
prevenzione dello stesso 

5 realizzazione fisica somma 1 
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Ministero dei Beni e delle attività culturali e del 

turismo 
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DIREZIONE GENERALE  
SPETTACOLO  
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

OBIETTIVO STRATEGICO n. 34 - Assicurare l’attuazione delle nuove modalità di sostegno dello spettacolo e 
monitorarne gli effetti. 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

Descrizione obiettivo 

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

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 2 - Sostegno al settore delle attività culturali e dello spettacolo. 
Responsabile (titolare 
del Cdr) 

Il Direttore generale 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale Spettacolo -  Servizio I e Servizio II 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Commissioni  

Risorse finanziarie (€) 

2016 2017 2018 

344.822.926,00 345.232.007,00 338.958.72,000 

Risorse umane (AA/PP) 34,51 34,51 34,51 

Indicatore Peso Tipologia 
Metodo di 

calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1 - Impegno dei fondi 

destinati al sostegno 

dello spettacolo dal vivo 

disponibili sul bilancio 

dello Stato 

     30 

Indicatore di 

realizzazione 

finanziaria 

Rapporto tra 

risorse 

impegnate e 

risorse stanziate 

99% 99% 99% 

2 - Contributi 
erogati/assegnazioni 
 

     50 
Indicatore di 
realizzazione 
finanziaria 

Rapporto tra 
importo dei 
contributi erogati 
e importo dei 
contributi 
assegnati 

95% 95% 95% 

3 - Numero progetti e 
iniziative annuali e 
triennali realizzate  

    20 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Conteggio 19 19 19 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 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 

Peso 
 

50 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 2 : Sostegno ordinario alle Fondazioni lirico-sinfoniche 

 
30 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 3 : Residenze e azioni di sistema in attuazione degli artt. 45 e 46 del D.M. 
1 luglio 2014  

20 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

Obiettivo operativo n. 
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 

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
34 

Assicurare l’attuazione delle nuove modalità di sostegno dello spettacolo e 
monitorarne gli effetti. 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 50 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale Spettacolo -  Servizio I e Servizio II 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Commissioni 

Risorse finanziarie (€) 162.786.016,00 
Risorse umane 
(AA/PP) 

28,51 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
1 -Contributi 
erogati/assegnazioni 

     
 
      50 

Indicatore di 
realizzazione 
finanziaria 

Rapporto tra importo dei 
contributi erogati e importo 
dei contributi assegnati 

 
 

95% 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

Obiettivo operativo n. 
2 Sostegno ordinario alle Fondazioni lirico-sinfoniche  

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
34 

Assicurare l’attuazione delle nuove modalità di sostegno dello spettacolo e 
monitorarne gli effetti. 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 30 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale Spettacolo -  Servizio II 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 181.375.364,00 
Risorse umane 
(AA/PP) 

3 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
 

1 - Risorse 
impegnate/risorse 
disponibili 

        30 
Indicatore di 
realizzazione 
finanziaria 

Rapporto tra importo delle 
risorse impegnate e quelle 
disponibili 

99% 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3  
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

Obiettivo operativo n. 
3 

Residenze e azioni di sistema in attuazione degli art. 45 e 46 DM 1 luglio 2014 

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
34 

Assicurare l’attuazione delle nuove modalità di sostegno dello spettacolo e 
monitorarne gli effetti. 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 20 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale Spettacolo -  Servizio I  

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 661.549,00 
Risorse umane 
(AA/PP) 

3 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
 

Numero progetti e 
iniziative annuali e 
triennali realizzate  

       20 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Conteggio 19 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

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 Spettacolo 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

Descrizione obiettivo 

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

Codice e descrizione 
missione  

021 - Tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici 

Codice e descrizione 
programma 

021.002 -  Sostegno, valorizzazione e tutela dello spettacolo 

Priorità politica 
4 - Migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità complessive delle strutture 
operative e dell’attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità. 

Responsabile (titolare 
del Cdr) 

Il Direttore generale 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale Spettacolo -  Servizio I e Servizio II 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
2016 2017 2018 

86.750,00 87.523,00 77.738,00 
Risorse umane (AA/PP) 4,5 4,5 4,5 

Indicatore Peso Tipologia 
Metodo di 

calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1-Numero adempimenti-
interventi realizzati su 
numero adempimenti-
interventi previsti dal 
Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità per 
la DGS 

    70 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Conteggio 
adempimenti 

95% 95% 95% 

2-Numero di rilevazioni 
effettuate 

    30 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Conteggio  2 3 3 

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 

Peso 
 

100 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 
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 di 
riferimento  

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 
Spettacolo 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 100 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale Spettacolo -  Servizio I e Servizio II  

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 86.750,00 Risorse umane (AA/PP) 4,5 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1-Numero di rilevazioni 
effettuate 

    30 
Indicatore di 
realizzazione fisica 

Conteggio 3 

2-Numero adempimenti-
interventi realizzati su numero 
adempimenti-interventi 
previsti dal Programma 
triennale per la trasparenza e 
l’integrità per la DGS 

    70 
Indicatore di 
realizzazione fisica 

Conteggio  95% 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

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

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

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

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 
4 - Migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità complessive delle strutture 
operative e dell’attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di 
integrità. 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Il Direttore generale 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale Spettacolo -  Servizio I e Servizio II 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
2016 2017 2018 

86.750,00 87.523,00 77.738,00 
Risorse umane (AA/PP) 5,5 5,5 5,5 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1 - Numero adempimenti - 
interventi realizzati su 
numero adempimenti -
interventi programmati nel 
Piano  

    100 
Indicatore 
di 
risultato 

Conteggio 90% 95% 95% 

OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 Adempimenti della Direzione Generale ai fini dell’elaborazione e 
dell’attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Attività di monitoraggio. 

Peso 
 

100 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 
Obiettivo operativo n. 

1 
Adempimenti della Direzione Generale ai fini dell’elaborazione e dell’attuazione 
del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Attività di monitoraggio. 

Obiettivo di 
riferimento  

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 100 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale Spettacolo -  Servizio I e Servizio II 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 86.750  5,5 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

 
1- Numero adempimenti-
interventi realizzati su 
numero adempimenti-
interventi programmati nel 
Piano  

       100 
Indicatore 
di risultato 

Conteggio 90% 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

 
OBIETTIVO STRATEGICO n. 135 -  Attuare misure di riforma e risanamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche  
Centro di 
responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

Descrizione obiettivo 

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

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 2 - Sostegno al settore delle attività culturali e dello spettacolo. 

Responsabile (titolare 
del Cdr) 

Il Direttore generale 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione Generale Spettacolo -  Servizio II 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

MEF, Commissario straordinario 

Risorse finanziarie (€) 
2016 2017 2018 

608.760,00 612.621,00 563.700,00 
Risorse umane 
(AA/PP) 

8 8 8 

Indicatore Peso Tipologia 
Metodo di 

calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1 - Attività 
realizzate/attività 
programmate  

 
    100 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Conteggio atti 96% 97% 98% 

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 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 

Peso 
 
100 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 
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 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 

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
13
5 

Attuare misure di riforma e risanamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche  
 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 100 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione Generale Spettacolo -  Servizio II  

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

MEF, Commissario straordinario 

Risorse finanziarie (€) 608.760,00 Risorse umane (AA/PP) 8 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
1- Attività realizzate su 

attività programmate        100 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Conteggio atti 96% 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

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

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

Descrizione obiettivo 

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

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 
4 - Migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità complessive delle strutture 
operative e dell’attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di 
integrità. 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Il Direttore generale 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale Spettacolo – Servizio I e Servizio II 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
2016 2017 2018 

433.760 437.621 388.700 

Risorse umane (AA/PP) 3,68 3,68 3,68 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
 1-Numero adempimenti 

adottati entro i termini 

previsti/n. adempimenti 

adottati 

25 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Rapporto 92% 95% 97% 

 2-n. adempimenti adottati 
/ totale adempimenti da 
adottare 

25 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Rapporto 92% 95% 97% 

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

45 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

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

30 gg 30 gg 30 gg 

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

5 
realizzazione 
fisica somma 1 1 1 

OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire  il rispetto dei termini  
previsti per l’attuazione di tutti gli adempimenti richiesti  

Peso 
50 

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2  Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire  il rispetto dei termini  
previsti per i pagamenti da effettuare ai fornitori di beni e servizi. 

 
45 

OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 Migliorare la qualità dei provvedimenti amministrativi adottati 5 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 
Obiettivo operativo n. 

1 
Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini  previsti 
per l’attuazione di tutti gli adempimenti richiesti  

Obiettivo di riferimento  n. 
180 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 50 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale Spettacolo – Servizio I e Servizio II 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 173.520,00 Risorse umane (AA/PP) 1 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1- n. adempimenti adottati / 
totale adempimenti da 
adottare  

25 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Rapporto 92% 

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

25 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Rapporto 92% 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2  
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 
Obiettivo operativo n. 

2 
Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini 
previsti per i pagamenti da effettuare ai fornitori di beni e servizi  

Obiettivo di riferimento  n. 
180 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 45 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale Spettacolo – Servizio I e Servizio II  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 238.560,00 Risorse umane (AA/PP) 1,68 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

45 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

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

30 gg 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 
Obiettivo operativo n. 

3 
Migliorare la qualità dei provvedimenti amministrativi adottati. 

Obiettivo di riferimento  n. 
180 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 5 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale Spettacolo – Servizio I e Servizio II  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 21.680,00 Risorse umane (AA/PP) 1 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

5 
realizzazione 
fisica 

somma 1 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

OBIETTIVO STRATEGICO n.37 -  Finanziare le opere cinematografiche di interesse culturale e le attività di 
diffusione del cinema in ambito nazionale. 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE CINEMA 

Descrizione obiettivo 

Attuare le innovazioni normative o organizzative introdotte nel 2015 per finanziare 
le opere cinematografiche di interesse culturale e le attività di diffusione del cinema 
italiano in ambito nazionale. Sostegno alla produzione cinematografica mediante 
contributo 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 2 - Sostegno al settore delle attività culturali e dello spettacolo 
Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Il Direttore generale  

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale Cinema – Servizio I e Servizio II 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Commissioni 

Risorse finanziarie (€) 

2016 2017 2018 

127.135.943,00 125.432.002,00 86.823.849,00 

Risorse umane (AA/PP) 21,64 21,64 21,64 

Indicatore Peso Tipologia 
Metodo di 

calcolo 
Target 

2016 2017 2018 

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

50 

Indicatore di 

realizzazione 

fisica 

(percentuale) 

Conteggio atti  96% 97% 98% 

2 - Contributi erogati su 

contributi liquidabili 
30 

Indicatore di 

realizzazione 

finanziaria 

(percentuale) 

Conteggio  96% 97% 98% 

 
3 - Numero atti  
 

 
20 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica (numerico) 

 
Conteggio atti 

 
5 

5 5 

OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 : Selezione su base concorsuale di progetti e/o soggetti meritevoli di 
sostegno finanziario e presidio delle attività connesse al sostegno finanziario, su base non 
concorsuale, del settore cinematografico 

Peso 
 

80 

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 : Attività di pertinenza della Direzione generale Cinema sull’Istituto Luce – 
Cinecittà srl, sulla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, sulla Fondazione La Biennale di 
Venezia  

20 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE CINEMA 

Obiettivo operativo n. 
1 

Selezione su base concorsuale di progetti e/o soggetti meritevoli di sostegno 
finanziario e presidio delle attività connesse al sostegno finanziario, su base non 
concorsuale, del settore cinematografico. 

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
37 

Finanziare le opere cinematografiche di interesse culturale e le attività di 
diffusione del cinema in ambito nazionale. 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 80 
Uffici del Ministero coinvolti 

Direzione generale Cinema – Servizio II 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Commissioni 

Risorse finanziarie (€) 126.517.909,00 Risorse umane (AA/PP) 18,64 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

50 
Indicatore di realizzazione fisica 

(percentuale) 
Conteggio atti  96% 

2 - Contributi erogati su 

contributi liquidabili 
30 

Indicatore di realizzazione 

finanziaria (percentuale) 
Conteggio  96% 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE CINEMA 

Obiettivo operativo n. 
2 

Attività di pertinenza della Direzione generale Cinema sull’Istituto Luce – Cinecittà 
srl, sulla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, sulla Fondazione La 
Biennale di Venezia 
 

Obiettivo di riferimento  n. 
37 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 20 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale Cinema – Servizio I 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 618.034 Risorse umane (AA/PP) 3 

Indicatore 
 

Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

 
1-Numero atti  

 
20 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica (numerico) 

Conteggio atti 5 

 
 

 

  



97 

 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE 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 di 
riferimento  

n. 
137 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2018 Peso 100 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale Cinema – Servizio I e Servizio II 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 103.001 Risorse umane (AA/PP) 7,2 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

     70 
Indicatore di risultato 
(output) 

Conteggio adempimenti 95% 

2-Numero di rilevazioni 
effettuate  

     30 
Indicatore di 
realizzazione fisica 

Conteggio atti 2 

  

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

OBIETTIVO STRUTTURALE n.137 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del 
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione generale Cinema 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE CINEMA 

Descrizione obiettivo 

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

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 
4 - Migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità complessive delle strutture 
operative e dell’attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità. 

Responsabile (titolare del Cdr) Il Direttore generale 
Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale Cinema – Servizio I e Servizio II 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
2016 2017 2018 

103.001,00 104.237,00 93.952,00 
Risorse umane (AA/PP) 7,2 7,2 7,2 

Indicatore Peso Tipologia 
Metodo di 

calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1-Numero adempimenti-
interventi realizzati su numero 
adempimenti-interventi 
previsti dal Programma 
triennale per la trasparenza e 
l’integrità della DGC 

     70 
Indicatore di 
risultato 
(output) 

Conteggio 
adempimenti 

95% 95% 95% 

2-Numero rilevazioni 
effettuate 

    30 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Conteggio 2 3 3 

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 

Peso  
100 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE CINEMA 

Obiettivo operativo n. 
1. 

Adempimenti della Direzione generale Cinema ai fini dell’elaborazione e 
dell’attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Attività di 
monitoraggio 

Obiettivo di riferimento  n. 
138 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2018 Peso 100 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale Cinema – Servizio I e Servizio II 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 103.001,00 Risorse umane (AA/PP) 8,2 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1- Numero adempimenti -
interventi realizzati su 
numero adempimenti -
interventi programmati nel 
Piano 

 100 
Indicatore di 
risultato 

Conteggio adempimenti 95% 

  

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

OBIETTIVO STRUTTURALE n. 138 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del 
Piano triennale di prevenzione della corruzione del Mibact. 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE CINEMA 

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

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 
4 - Migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità complessive delle strutture 
operative e dell’attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di 
integrità. 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Il Direttore generale 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale Cinema – Servizio I e Servizio II 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
2016 2017 2018 

103.001,00 104.237,00 93.952,00 
Risorse umane (AA/PP) 8,2 8,2 8,2 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1 - Numero adempimenti-
interventi realizzati su 
numero adempimenti-
interventi programmati nel 
Piano 

   100 
Indicatore 
di 
risultato 

Conteggio 
adempimenti 

95% 95% 95% 

OBIETTIVO OPERATIVO  n.1: Adempimenti della Direzione generale Cinema  ai fini dell’elaborazione 
e dell’attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Attività di monitoraggio 

Peso 
100 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE CINEMA 

 
Obiettivo operativo n. 

1 
Monitoraggio e valutazione della spesa Mibact finalizzata al sostegno del cinema 
e dello spettacolo 
 

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
166 

Ricostituzione e implementazione dell’Osservatorio per lo spettacolo con la 
piena valorizzazione delle risorse interne  
 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 100 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale Cinema – Servizio I e Servizio II  

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

SIAE, operatori del cinema e dello spettacolo, enti territoriali 

Risorse finanziarie (€) 479.027,00 Risorse umane (AA/PP) 3,5 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

     100 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Conteggio atti  1 

 
 
  

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

OBIETTIVO STRUTTURALE n.166 – Ricostituzione e implementazione dell’Osservatorio per lo spettacolo con 
la piena valorizzazione delle risorse interne 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE CINEMA 

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

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 
4 - Migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità complessive delle strutture 
operative e dell’attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di 
integrità. 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Il Direttore generale 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale Cinema – Servizio I e Servizio II 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

SIAE, operatori del cinema e dello spettacolo, enti territoriali 

Risorse finanziarie (€) 
2016 2017 2018 

479.027,00 516.598,00 482.500,00 
Risorse umane (AA/PP) 3,5 3,5 3,5 

Indicatore Peso Tipologia 
Metodo di 

calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1 - Analisi ed 
elaborazione dati sul 
sostegno del MIBACT al 
cinema e allo spettacolo: 
pubblicazione Relazione 
annuale al Parlamento  

  100 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Conteggio atti 1 1 1 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 1: Monitoraggio e valutazione della spesa Mibact finalizzata al 
sostegno del cinema e dello spettacolo 

Peso 
100 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

OBIETTIVO STRATEGICO n.178 – Sostenere l'adeguamento normativo per il cinema e l'audiovisivo in 
relazione all'ecosistema digitale 
Centro di 
responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE CINEMA 

Descrizione obiettivo 

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

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 
2 - Sostegno al settore delle attività culturali e dello spettacolo 

Il Direttore generale  Il Direttore generale  

Data inizio  01/01/2016 
 

Data fine  31/12/2018 

Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale Cinema – Servizio I e Servizio II 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
2016 2017 2018 

515.024,00 521.204,00 469.781,00 

Risorse umane (AA/PP) 11 11 11 

Indicatore Peso Tipologia 
Metodo di 

calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1-Numero adempimenti 
realizzati/numero 
adempimenti 
programmati 

   100 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Conteggio atti 86% 87% 88% 

OBIETTIVO OPERATIVO n.1 Partecipazione attiva al processo di aggiornamento in sede 

comunitaria del quadro ordina mentale in materia di cinema e audiovisivo 
Peso 
100 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE CINEMA 

Obiettivo 
operativo 

n. 
1 

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

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
178 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 100 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale Cinema – Servizio I e Servizio II  

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 515.024,00 Risorse umane (AA/PP) 11 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1-Numero adempimenti 
realizzati/numero 
adempimenti 
programmati 

       100 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Conteggio atti 86% 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

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

DIREZIONE GENERALE CINEMA 

Descrizione obiettivo 

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

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 
4 - Migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità complessive delle strutture 
operative e dell’attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità. 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Il Direttore generale 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale Cinema – Servizio I e Servizio II 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2016 2017 2018 

515.024,00 521.204,00 469.781,00 

Risorse umane (AA/PP) 19,14 19,14 19,14 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
 1-numero adempimenti 
adottati entro i termini 
previsti/n. adempimenti 
adottati 

25 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Rapporto 92% 95% 97% 

2- n. adempimenti adottati 
/ totale adempimenti da 
adottare 

25 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Rapporto 92% 95% 97%. 

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

45 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

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

nell’anno solare. 

30gg 30 30 

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

5 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

somma 1 1 1 

OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini 
previsti per l’attuazione di tutti gli adempimenti richiesti  

Peso 
50 

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini 
previsti per i pagamenti da effettuare ai fornitori di beni e servizi 45 

OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 migliorare la qualità dei provvedimenti amministrativi adottati 5 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE CINEMA 
Obiettivo operativo n. 

1 
Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti 
per l’attuazione di tutti gli adempimenti richiesti  

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
179 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 50 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale Cinema – Servizio I e Servizio II  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 257.513,00 Risorse umane (AA/PP) 10,14 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1- n. adempimenti adottati / totale 
adempimenti da adottare 

25 
Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
            Rapporto 92% 

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

25 
Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
            Rapporto 92% 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2  
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE CINEMA 
Obiettivo operativo n. 

2 
Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti 
per i pagamenti da effettuare ai fornitori di beni e servizi  

Obiettivo di riferimento  n. 
179 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 45 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale Cinema – Servizio I e Servizio II  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 231.761,00 Risorse umane (AA/PP) 7 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

45 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

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

30gg 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3  
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE CINEMA 

Obiettivo operativo n. 
3 Migliorare la qualità dei provvedimenti amministrativi adottati. 

Obiettivo di riferimento  n. 
179 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 5 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale Cinema – Servizio I e Servizio II  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 25.750,00 Risorse umane (AA/PP) 2 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

5 
realizzazione 
fisica 

somma 1 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

OBIETTIVO STRATEGICO n.218 – Internazionalizzazione del prodotto cinematografico italiano ed 
incentivazione all’investimento di capitali stranieri in Italia per la realizzazione di opere cinematografiche. 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE CINEMA 

Descrizione obiettivo 

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

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 
2 - Sostegno al settore delle attività culturali e dello spettacolo 

Il Direttore generale  Il Direttore generale  

Data inizio  01/01/2016 
 

Data fine  31/12/2018 

Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale Cinema – Servizio II 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2016 2017 2018 

515.028,00 521.208,00 469.785,00 

Risorse umane (AA/PP) 8,7 8,7 8,7 

Indicatore Peso Tipologia 
Metodo di 

calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1-Predisposizione  
dell’atto di indirizzo 
annuale del Ministro con 
riferimento all’attività 
internazionale da 
svolgere 

 

50 

Indicatore di 

realizzazione 

fisica 

Conteggio 
1 1 1 

2-Numero istanze istruite 

su numero istanze 

pervenute (istanze di 

riconoscimento tax credit 

produzioni estere) 

50 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Conteggio 95% 95% 95% 

 

OBIETTIVO OPERATIVO n.1 -  Internazionalizzazione prodotto cinematografico italiano 

Peso 
 

50 

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 -  Investimento capitali stranieri in Italia per la realizzazione di opere 

cinematografiche 

50 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE CINEMA 

Obiettivo operativo n. 
1 

Internazionalizzazione prodotto cinematografico italiano 

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
218 

Internazionalizzazione del prodotto cinematografico italiano ed incentivazione 
all’investimento di capitali stranieri in Italia per la realizzazione di opere 
cinematografiche. 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 50 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale Cinema – Servizio II  

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 257.514,00 
Risorse umane 
(AA/PP) 

4,7 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
 

1-Predisposizione annuale 
dell’atto di indirizzo del 
Ministro 
 

       50 

Indicatore di 

realizzazione 

fisica 

Conteggio 
1 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2  
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE CINEMA 

Obiettivo operativo n. 
2 

Investimento capitali stranieri in Italia per la realizzazione di opere 
cinematografiche 

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
218 

Internalizzazione del prodotto cinematografico italiano ed incentivazione 
all’investimento di capitali stranieri in Italia per la realizzazione di opere 
cinematografiche 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 50 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale Cinema – Servizio II 
  

Risorse finanziarie (€) 257.514,00 
Risorse umane 
(AA/PP) 

4 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
 

1-Numero istanze istruite su 

numero istanze pervenute 

(istanze di riconoscimento 

tax credit produzioni estere) 

       50 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Conteggio 95% 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

OBIETTIVO STRATEGICO n.51 Elaborare la programmazione ordinaria dei lavori pubblici e la programmazione 
straordinaria. Assegnare le risorse per tutti gli istituti, monitorare l’attuazione dei programmi e l’avanzamento dei 
lavori per il MiBACT al fine di ridurre le giacenze di cassa. 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE BILANCIO 

Descrizione obiettivo 

Migliorare il processo di programmazione triennale della spesa anche 
incentivando  il completamento degli interventi avviati negli anni precedenti. 
Elaborare la programmazione ordinaria dei lavori pubblici e la 
programmazione straordinaria ex lege 190/2014  

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 
4 - Migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità complessiva delle strutture 
operative e dell'attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di 
integrità. 

Responsabile (titolare del Cdr) Direttore generale Bilancio 
Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero coinvolti Direzioni generali, Segretariati generali e  Istituti periferici 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
2016 2017 2018 

2.572.011,00 2.587.443,00 2.501.786,00 

Risorse umane (AA/PP) 35,86 35,86 35,86 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1-Atti di indirizzo e 
coordinamento in materia di 
programmazione  

10 
Indicatore di 

risultato somma 4 4 4 

2-Azioni correttive intraprese / 
azioni correttive da 
intraprendere 

20 
Indicatore di 

realizzazione fisica 
(percentuale) 

rapporto 90% 92% 95% 

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

20 

Indicatore di 
realizzazione 

finanziaria 
(percentuale) 

rapporto 
(differenza tra entrate e uscite 
nell'anno in corso) rispetto alle 

giacenza di cassa anno precedente 
(differenza tra entrate e uscite 

nell'anno precedente) 

=5 <7 =5 <7 =5 <7 

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

10 
Indicatore di 

realizzazione fisica 
(percentuale) 

rapporto 70% 72% 75% 

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

10 
indicatore di 

risultato somma 2 3 3 

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

10 
indicatore di 

risultato somma 12 12 12 

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

10 
indicatore di 

risultato somma 68 68 68 

8 - n. iniziative 
promosse/realizzate nel periodo 

10 
indicatore di 

risultato somma 20 20 20 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 1 Ottimizzazione della programmazione e monitoraggio delle contabilità 
speciali ai fini della riduzione delle giacenze di cassa. 

Peso 
40 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 2 Razionalizzazione dell’esecuzione dei progetti e degli interventi sui beni 
culturali e predisposizione del connesso report in merito all’andamento delle attività degli uffici periferici 
nel territorio della regie   

30 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 3 Attività di analisi dello stato di avanzamento dei lavori, in raccordo con le 
DD.GG. competenti, finalizzata alla riduzione delle giacenze di cassa alla luce degli elementi di valutazione 
presenti  nei report dei Direttori generali di settore e dei Segretari regionali. 

20 

OBIETTIVO OPERATIVO n. 4 Favorire l’accessibilità ai luoghi della cultura aperti al pubblico da parte dei 
fruitori con esigenze specifiche 

10 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 

amministrativa: 
DIREZIONE GENERALE BILANCIO 

Obiettivo operativo n. 
1 

Ottimizzazione della programmazione e monitoraggio delle contabilità 
speciali ai fini della riduzione delle giacenze di cassa. 

Obiettivo di riferimento  n. 
51 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 40 
Uffici del Ministero coinvolti Direzioni generali, Segretariati regionali e tutti gli istituti centrali e periferici 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

M.E.F. 

Risorse finanziarie (€) 1.028.805,00 Risorse umane (AA/PP) 14,34 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1- Atti di indirizzo e 
coordinamento in materia di 
programmazione  

10 Indicatore di risultato somma 4 

2 - Monitoraggio mensile per 
rilevare le giacenze di cassa  

10 Indicatore di risultato somma 12 

3 - Riduzione delle giacenze di 
cassa nelle contabilità speciali 
del MIBACT 

10 
Indicatore di 

realizzazione finanziaria 
(percentuale) 

rapporto 
(differenza tra entrate e uscite nell'anno 
in corso) rispetto alle giacenza di cassa 
anno precedente (differenza tra entrate 

e uscite nell'anno precedente) 

=5<7 

4 -  Azioni correttive intraprese 
/ azioni correttive da 
intraprendere  

10 
Indicatore di 

realizzazione fisica 
(percentuale) 

rapporto 90% 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE BILANCIO 

Obiettivo operativo n. 
2 

Razionalizzazione dell’esecuzione dei progetti e degli interventi sui beni 
culturali e predisposizione del connesso report in merito all’andamento delle 
attività degli uffici periferici nel territorio della regione   

Obiettivo di riferimento  n. 
51 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 30 
Uffici del Ministero coinvolti Segretariati regionali e tutti gli istituti periferici 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

M.E.F. 

Risorse finanziarie (€) 771.603,00 Risorse umane (AA/PP) 10,76 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1- Riduzione delle giacenze di 
cassa nelle contabilità speciali 
del MIBACT  

10 
Indicatore di 

realizzazione finanziaria 
(percentuale) 

rapporto 
(differenza tra entrate e uscite nell'anno in 
corso) rispetto alle giacenza di cassa anno 
precedente (differenza tra entrate e uscite 

nell'anno precedente) 

=5<7 

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

10 Indicatore di risultato somma 4 

3- n. interventi avviati dal 
MiBACT/n. interventi 
programmati nell’anno 
precedente 

10 
Indicatore di 

realizzazione finanziaria 
(percentuale) 

rapporto 70% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE BILANCIO 

Obiettivo operativo n. 
3 

Attività di analisi dello stato di avanzamento dei lavori, in raccordo con le DD.GG. 
competenti, finalizzata alla riduzione delle giacenze di cassa alla luce degli 
elementi di valutazione presenti  nei report dei Direttori generali di settore e dei 
Segretari regionali. 

Obiettivo di riferimento  n. 
51 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 20 
Uffici del Ministero coinvolti Direzioni generali e Segretariati regionali 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 694.443,00 Risorse umane (AA/PP) 8,26 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1- Studio e analisi dei report 
sullo stato di avanzamento 
dei lavori da parte dei 
Segretari generali e delle 
DD.GG. competenti e relativo  
monitoraggio 

10 indicatore di risultato somma 2 

2- azioni correttive 
intraprese / azioni correttive 
da intraprendere 

10 
Indicatore di 

realizzazione fisica 
(percentuale) 

rapporto 90% 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 4 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE BILANCIO  

Obiettivo operativo n. 
4 

Favorire l’accessibilità ai luoghi della cultura aperti al pubblico da parte dei 
fruitori con esigenze specifiche 

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
51 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 10% 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale e uffici afferenti 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 77.160,00 Risorse umane (AA/PP) 2,50 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 - n. iniziative 
promosse/realizzate nel 
periodo 

10 Indicatore di risultato  Somma 20 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

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

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE BILANCIO 

Descrizione obiettivo 
Miglioramento della produttività dell’Amministrazione e finanziamento di interventi 
a favore dei beni e delle attività culturali  

Codice e descrizione 
missione  

033 – Fondi da ripartire 

Codice e descrizione 
programma 

001 – Fondi da assegnare 

Priorità politica 
4 -  Migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità complessiva delle strutture 
operative e dell'attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità. 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Direttore generale Bilancio 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale Bilancio Serv. II,  tutti i CRA e tutti gli uffici MiBACT 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

M.E.F. 

Risorse finanziarie (€) 

2016 2017 2018 

168.715.349,00 91.716.732,00 91.083.089,00 

Risorse umane (AA/PP) 8,99 8,99 8,99 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 

1  - partite stipendiali 
monitorate/totale partite 
stipendiali (17.000) 

40 

Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
(percentuale) 

Rapporto tra partite 
stipendiali 

monitorate e totale 
partite stipendiali 

90% 90% 90% 

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

30 

Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
(percentuale) 

Rapporto tra risorse 
finanziarie erogate 

e quelle 
programmate 

92% 95% 95% 

3 – risorse 
pianificate/risorse 
disponibili 

30 

Indicatore di 
realizzazione 

finanziaria 
(percentuale) 

Rapporto risorse 
pianificate e quelle 
disponibili 

92% 95% 95% 

OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 Quantificazione delle risorse relative alle partite stipendiali in sede di 
previsione del bilancio 

Peso 
 

40 

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 Erogazione delle competenze accessorie volte alla migliore fruizione e 
valorizzazione dei beni culturali. 

30 

OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 Programmazione dei fondi assegnati per la realizzazione di interventi a 
favore di beni e attività culturali e per provvedere a spese per consumi intermedi. 

30 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE BILANCIO 

Obiettivo operativo n. 
1 

Quantificazione delle risorse relative alle partite stipendiali in sede di previsione 
del bilancio 

Obiettivo di riferimento  n. 
68 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 40 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale Bilancio Serv. II e tutti i C.R.A. e tutti gli Uffici MiBACT 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

M.E.F. 

Risorse finanziarie (€) 67.486.140,00 Risorse umane (AA/PP) 3,59 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1- partite stipendiali 
monitorate/totale partite 
stipendiali (17.000) 

40 
Indicatore di 
realizzazione fisica 
(percentuale) 

Rapporto tra partite stipendiali 
monitorate e totale partite 

stipendiali 
90% 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE BILANCIO 

Obiettivo operativo n. 
2 

Erogazione delle competenze accessorie volte alla migliore fruizione e 
valorizzazione dei beni culturali. 

Obiettivo di riferimento  n. 
68 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 30 
 
Uffici del Ministero coinvolti 
 

Direzione generale Bilancio Serv. II e tutti i CRA e tutti gli Uffici MiBACT 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

M.E.F. 

Risorse finanziarie (€) 50.614.604,00 Risorse umane (AA/PP) 2,70 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1-  risorse finanziarie 
erogate/risorse finanziarie 
programmate (contrattate 
con OO.SS.)  

30 
Indicatore di 

realizzazione finanziaria 
(percentuale) 

Rapporto tra risorse finanziarie 
erogate e quelle programmate 

92% 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE BILANCIO 

Obiettivo operativo n. 
3 

Programmazione dei fondi assegnati per la realizzazione di interventi a favore di 
beni e attività culturali e per provvedere a spese per consumi intermedi. 

Obiettivo di riferimento  n. 
68 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 30 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale Bilancio Serv. II e tutti i CRA e tutti i Segretariati regionali 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

M.E.F. 

Risorse finanziarie (€) 50.614.605,00 Risorse umane (AA/PP) 2,70 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1- Risorse pianificate/risorse 
disponibili 

30 
Indicatore di 
realizzazione finanziaria 
(percentuale) 

Rapporto tra risorse pianificate e 
quelle disponibili 

92% 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

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

Centro di 
responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE BILANCIO 

Descrizione obiettivo 

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

Codice e descrizione 
missione  

032 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 

Codice e descrizione 
programma 

003 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 

Priorità politica 

4 -  Migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità complessiva delle strutture 

operative e dell'attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità. 

Responsabile (titolare 
del Cdr) 

Direttore generale Bilancio 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione Generale Bilancio e tutti i Segretariati regionali 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2016 2017 2018 

1.465.596,00 1.384.540,00 1.334.067,00 

Risorse umane 
(AA/PP) 

6,87 6,87 6,87 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 

1 - n. adempimenti e/o 
interventi realizzati/n. 
adempimenti e/o 
interventi 
programmati nel 
Piano  per il CRA 15 
 

100 
Indicatore di 
risultato 
(percentuale) 

Rapporto tra 
adempimenti e/o 

interventi realizzati 
e il n. di 

adempimenti e/o 
interventi previsti 

nel Piano 

95% 95% 95% 

 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 1 Adempimenti della Direzione generale Bilancio ai fini dell’attuazione 

del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Attività di monitoraggio 

Peso 

60 

 
OBIETTIVO OPERATIVO  n. 2 Adempimenti dei Segretariati regionali ai fini dell’attuazione del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione.  

 
40 

 
 
 
 
 
  



112 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE BILANCIO 

Obiettivo operativo n. 
1 

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

Obiettivo 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 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 60 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale Bilancio  

 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 879.358,00 Risorse umane (AA/PP) 4,12 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1- n. adempimenti, interventi 
realizzati/n. adempimenti, 
interventi programmati nel 
Piano per la Direzione 
generale Bilancio 

60 
Indicatore di risultato 
(percentuale) 

Rapporto tra adempimenti e/o 
interventi realizzati e il n. di 
adempimenti e/o interventi 

previsti nel Piano 

95% 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE BILANCIO 

Obiettivo operativo n. 
2 

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

Obiettivo 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 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 40 
Uffici del Ministero coinvolti Segretariati regionali  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 586.238,00 Risorse umane (AA/PP) 2,75 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1- n. Adempimenti dei 
Segretariati regionali ai fini 
dell’attuazione del Piano 
triennale di prevenzione della 
corruzione. Attività di 
monitoraggio 

40 
Indicatore di risultato 
(percentuale) 

Rapporto tra adempimenti e/o 
interventi realizzati e il n. di 
adempimenti e/o interventi 

previsti nel Piano 

95% 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

OBIETTIVO STRUTTURALE n. 158 – Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione 
del Programma triennale trasparenza e integrità della Direzione generale e coordinamento degli Istituti 
afferenti 

Centro di 
responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE BILANCIO 

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

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 
4 -  Migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità complessiva delle strutture 
operative e dell'attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità. 
 

Responsabile (titolare 
del Cdr) 

Direttore generale Bilancio 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale bilancio e tutti i Segretariati regionali  

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2016 2017 2018 

5.034.012,00 4.758.866,00 3.388.541,00 

Risorse umane 
(AA/PP) 

48,58 48,58 48,58 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1 –n. adempimenti e/o 
interventi realizzati/ n. 
adempimenti e/o 
interventi previsti dal 
programma per il CRA 
15 

80 

Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
(percentuale) 

Rapporto tra 
adempimenti e/o 
interventi realizzati 
e quelli previsti dal 
programma per la 
Direzione generale 

95% 95% 95% 

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

20 

Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
(percentuale) 

Conteggio delle 
relazione sui dati 
forniti, alla DG 
Bilancio, dai 
Segretariati 
regionali 

2 3 3 

 
OBIETTIVO OPERATIVO  n. 1 Azioni volte all’aggiornamento e all’attuazione del Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità. Attività di monitoraggio della Direzione generale Bilancio e 
rapporti con il Responsabile della trasparenza del Ministero 

Peso 
 

60 

 
OBIETTIVO OPERATIVO  n. 2 Azioni volte all’aggiornamento e all’attuazione del Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità. Attività di monitoraggio dei Segretariati regionali e rapporti 
con il Responsabile della trasparenza del Ministero 

 
 

40 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE BILANCIO 

Obiettivo operativo n. 
1 

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

Obiettivo di riferimento  n. 
158 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 60 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione Generale Bilancio Serv. I –II -III 

 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 3.020.407,00 Risorse umane (AA/PP) 24,29 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

50 
Indicatore di 

realizzazione fisica 
(percentuale) 

Rapporto tra interventi realizzati 
e quelli previsti dal programma 

per la Direzione generale 
95% 

2 - Relazione quadrimestrale 
su adempimenti/interventi 
realizzati dal CRA 15 

10 
Indicatore di 

realizzazione fisica 
(percentuale) 

Conteggio delle relazioni 2 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE BILANCIO 

Obiettivo operativo n. 
2 

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

Obiettivo di riferimento  n. 
158 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 40 
Uffici del Ministero coinvolti Segretariati regionali  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 2.013.605,00 Risorse umane (AA/PP) 24,29 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1- n. adempimenti, interventi 
realizzati/n. adempimenti, 
previsti dal  Programma  per i 
Segretariati Regionali 

30 
Indicatore di risultato 

(output) 

Rapporto tra adempimenti e/o 
interventi realizzati e quelli 

previsti dal programma per i 
Segretariati regionali) 

95% 

2- Relazione quadrimestrale 
su adempimenti/interventi 
realizzati dai Segretariati 
regionali 

10 
Indicatore di 

realizzazione fisica 
(percentuale) 

Conteggio delle relazione 2 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

OBIETTIVO STRATEGICO  n. 195 Finanziare gli interventi con fondi ordinari e mutui per la tutela dei beni e 
delle attività culturali 

Centro di 
responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE BILANCIO 

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

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 
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; ottimizzare il "Sistema museale italiano". 

Responsabile (titolare 
del Cdr) 

Direttore generale del Bilancio 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale Bilancio tutti i CRA e tutti gli Istituti del MiBACT 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

M.E.F. 

Risorse finanziarie (€) 

2016 2017 2018 

255.053.623,00 286.980.296,00 287.597.575,00 

Risorse umane 
(AA/PP) 

4,46 4,46 4,46 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 

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

40 

Indicatore di 
realizzazione 

finanziaria 
(percentuale) 

Rapporto tra O.A 
emessi e risorse di 
cassa disponibili 

100% 100% 100% 

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

60 

Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
(percentuale) 

Rapporto tra risorse 
erogate e risorse 
disponibili 

100% 100% 100% 

 
 
OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 Programmazione interventi da realizzarsi con fondi ordinari 
 

Peso 
 

40 

 
 
OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 Rimborso delle quote di capitale e degli interessi passivi sui mutui 

 
 

60 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE BILANCIO 

Obiettivo 
operativo 

n. 
1 Programmazione lavori pubblici da realizzarsi con fondi ordinari 

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
195 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 40 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale Bilancio tutti i CRA e tutti gli Istituti del MiBACT 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

M.E.F. 

Risorse finanziarie (€) 102.021.449,00 Risorse umane (AA/PP) 2,68 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

40 
Indicatore di 

realizzazione finanziaria 
(percentuale) 

Rapporto tra O.A emessi e 
risorse di cassa disponibili 

100% 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 
 DIREZIONE GENERALE BILANCIO 

 
Obiettivo 
operativo 

n. 
2 Rimborso delle quote di capitale e degli interessi passivi sui mutui 

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
195 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 60 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale Bilancio Serv. II 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

M.E.F. – Banca Intesa – Banca Depositi e Prestiti 

Risorse finanziarie (€) 153.032.174,00 Risorse umane (AA/PP) 1,78 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1- Pagamenti effettuati 
(per rimborso quote di 
capitale e int. passivi sui 
mutui)/risorse di bilancio 
disponibili 

60 
Indicatore di 

realizzazione finanziaria 
(percentuale) 

Rapporto tra risorse erogate e 
risorse disponibili 

100 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

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

DIREZIONE GENERALE BILANCIO 

Descrizione obiettivo 

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

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 
4 -  Migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità complessiva delle strutture 
operative e dell'attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di 
integrità. 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Direttore generale Bilancio 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale Bilancio e tutti i Segretariati regionali 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
2016 2017 2018 

27.939.990,00 28.115.256,00 27.185.304,00 
Risorse umane (AA/PP) 388,97 388,97 388,97 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 

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

50 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica (giorni) 

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

30 30 30 

2 - n. adempimenti adottati 
/ totale adempimenti da 
adottare 

22,50 

Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
(percentuale) 

rapporto tra il n. adempimenti 
adottati  e il n. adempimenti da 
adottare 

92% 95% 95% 

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

22,50 

Indicatore di 
realizzazione 

finanziaria 
(percentuale) 

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

 

92% 

 

95% 

 

95% 

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

5 realizzazione fisica somma 1 1 1 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 1 Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini 
previsti per i pagamenti da effettuare ai fornitori di beni e servizi per la Direzione generale Bilancio 

Peso 

20 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 2 Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini 
previsti per i pagamenti da effettuare ai fornitori di beni e servizi per i Segretariati regionali 

30 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 3 Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini 
previsti per l’attuazione di tutti gli adempimenti richiesti per la Direzione generale Bilancio 

20 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 4 Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini 
previsti per l’attuazione di tutti gli adempimenti richiesti per i Segretariati regionali 

25 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 5 Migliorare la qualità dei provvedimenti amministrativi adottati. 5 

 
  



118 

 
SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE BILANCIO 

Obiettivo operativo n. 
1 

Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti 
per i pagamenti da effettuare da parte della DG Bilancio ai fornitori di beni e 
servizi 

Obiettivo di riferimento  n. 
199 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 20 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale Bilancio e tutti gli Uffici MiBACT 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

M.E.F. 

Risorse finanziarie (€) 7.962.997,00 Risorse umane (AA/PP) 106,68 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

20 
Indicatore di 

realizzazione fisica 
(giorni) 

Il calcolo prevede che al numeratore sia 
considerata, per ciascuna transazione 
commerciale, la somma dell’importo 

delle fatture (intestate alla DG Bilancio e 
accettate fino a 30 gg dalla chiusura di 

SICOGE definita con circ.  MEF) pagate  
moltiplicato per i giorni effettivi 

intercorrenti tra la data di ricezione della 
fattura e la data di emissione su 

SICOGE dell’O.P.; al denominatore va 
riportata la somma degli importi pagati 

nell’ anno solare (Considerando la 
disponibilità di cassa, i contenziosi, e  

altri casi oggettivamente ostativi) 

30 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE BILANCIO 

Obiettivo operativo n. 
2 

Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti 
per i pagamenti da effettuare da parte dei Segretariati regionali ai fornitori di beni 
e servizi 

Obiettivo di riferimento  n. 
199 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 30 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale Bilancio e tutti i Segretariati regionali 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

M.E.F. 

Risorse finanziarie (€) 5.657.798,00 Risorse umane (AA/PP) 82,80 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

30 
Indicatore di 

realizzazione fisica 
(giorni) 

Il calcolo prevede che al numeratore sia 
considerata, per ciascuna transazione 
commerciale, la somma dell’importo 
delle fatture (accettate fino a 30 gg dalla 
chiusura di SICOGE definita con circ.  
MEF) pagate  moltiplicato per i giorni 
effettivi intercorrenti tra la data di 
ricezione della fattura e la data di 
emissione su SICOGE dell’O.P.; al 
denominatore va riportata la somma 
degli importi pagati nell’ anno solare 
(Considerando la disponibilità di cassa, i 
contenziosi, e  altri casi oggettivamente 
ostativi) 

30 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE BILANCIO 
Obiettivo operativo n. 

3 
Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti 
per l’attuazione di tutti gli adempimenti richiesti per la DG Bilancio 

Obiettivo di riferimento  n. 
199 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 20 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale Bilancio 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 7.962.997,00 Risorse umane (AA/PP) 106,69 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1- n. adempimenti adottati / 
totale adempimenti da 
adottare 

10 
Indicatore di 
realizzazione 

fisica(percentuale) 

rapporto tra il n. adempimenti 
adottati  e il n. adempimenti da 

adottare 
92% 

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

10 
Indicatore di 

realizzazione fisica 
(percentuale) 

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

il n. adempimenti adottati 
92% 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.4 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE BILANCIO 
Obiettivo operativo n. 

4 
Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti 
per l’attuazione di tutti gli adempimenti richiesti per i Segretariati regionali 

Obiettivo di riferimento  n. 
199 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 25 
Uffici del Ministero coinvolti Segretariati regionali 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 5.657.798,00 Risorse umane (AA/PP) 82,80 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1- n. adempimenti adottati / 
totale adempimenti da 
adottare 

12,5 
Indicatore di 
realizzazione 

fisica(percentuale) 

rapporto tra il n. adempimenti 
adottati  e il n. adempimenti da 

adottare 
92% 

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

12,5 
Indicatore di 

realizzazione fisica 
(percentuale) 

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

il n. adempimenti adottati 
92% 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 5 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE BILANCIO 
Obiettivo operativo n. 

5 
Migliorare la qualità dei provvedimenti amministrativi adottati. 

Obiettivo di riferimento  n. 
199 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 5 
Uffici del Ministero coinvolti Uffici della Direzione generale– Istituti afferenti 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 698.400,00 Risorse umane (AA/PP) 10 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

5 realizzazione fisica somma 1 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

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

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE BILANCIO 

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

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 
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; ottimizzare il "Sistema museale italiano". 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Direttore generale Bilancio 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale Bilancio Serv. III 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

MEF,  S.p.A. Arcus 

Risorse finanziarie (€) 

2016 2017 2018 

384.760,00 387.067,00 374.255,00 

Risorse umane (AA/PP) 5,38 5,38 5,38 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1 - elaborazione dei dati e 
successive pubblicazione 
delle relazioni 
nell’apposita sezione del 
sito MiBACT  

100 

Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
(quantitativo) 

Verifica 
pubblicazione 

2 2 2 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 1 Monitoraggio delle erogazioni liberali. Dell’uso e della destinazione delle 
somme elargite nell’ambito dell’Art Bonus 

Peso 
100 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE BILANCIO 
Obiettivo operativo n. 

1 
Monitoraggio delle erogazioni liberali. Dell’uso e della destinazione delle somme 
elargite nell’ambito dell’Art Bonus 

Obiettivo di riferimento  n. 
202 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 100 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale Bilancio Serv. III 

 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

MEF,  S.p.A. Arcus 

Risorse finanziarie (€) 384.760,00 Risorse umane (AA/PP) 5,38 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1- elaborazione dei dati e 
successive pubblicazione 
delle relazioni nell’apposita 
sezione del sito MiBACT 

100 
Indicatore di 
realizzazione fisica 
(quantitativo) 

Verifica pubblicazioni 2 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

OBIETTIVO STRUTTURALE n. 207 -  Monitorare e controllare gli Enti vigilati  

Centro di 
responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE BILANCIO 

Descrizione obiettivo 
Monitorare e controllare gli Enti vigilati come da D.M. 27/3/2015 e successive 
modificazioni. Controllo sulle attività di Ales e Biennale di Venezia, sui bilanci di 
Ales e attività di vigilanza sui restanti Enti d’intesa con i CRA competenti. 

Codice e descrizione 
missione  

032 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 

Codice e descrizione 
programma 

003 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 

Priorità politica 

4 -  Migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità complessiva delle strutture 

operative e dell'attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità. 

Responsabile (titolare 
del Cdr) 

Direttore generale Bilancio 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione Generale Bilancio Serv. III 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

M.E.F. Ales e Biennale di Venezia 

Risorse finanziarie (€) 

2016 2017 2018 

1.588.865,00 1.501.116,00 1.445.300,00 

Risorse umane 
(AA/PP) 

5.83 5.83 5.83 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1 – Invio al sig. 
Ministro delle relazioni 
attinenti le attività di 
Ales e Biennale di 
Venezia relative 
all’esercizio 
precidente 

60 

Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
(quantitativo) 

Quantificazione 
delle relazioni 

inviate 
2 2 2 

2- Atti verificati/atti 
ricevuti 

40 

Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
(percentuale) 

Rapporto tra atti 
verificati su atti 

ricevuti dalla DG 
Bilancio trasmessi 

dalle Direzioni 
generali 

80% 82% 85% 

 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 1- Principali adempimenti volti al controllo di Ales e Biennale di 

Venezia 

Peso 

60 

 
 
OBIETTIVO OPERATIVO  n. 2 Attività di vigilanza sugli Enti d’intesa con i CRA 

 
 

40 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE BILANCIO 

Obiettivo operativo n. 
1 Principali adempimenti volti al controllo di Ales e Biennale di Venezia 

Obiettivo di riferimento  n. 
207 

Monitorare e controllare gli Enti vigilati 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 60 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale Bilancio Serv. III 

 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

M.E.F. Ales e Biennale di Venezia 

Risorse finanziarie (€) 953.319,00 Risorse umane (AA/PP) 3.50 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1- Invio al sig. Ministro delle 
relazioni attinenti le attività di 
Ales e Biennale di Venezia 
relative all’esercizio 
precidente 

60 
Indicatore di 
realizzazione fisica 
(quantitativo) 

Quantificazione delle relazioni 
inviate 

2 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE BILANCIO 

Obiettivo operativo n. 
2 Attività di vigilanza sugli Enti d’intesa con i CRA 

Obiettivo di riferimento  n. 
207 

Monitorare e controllare gli Enti vigilati 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 40 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale Bilancio Serv. III  e tutti i CRA 

 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

M.E.F. 

Risorse finanziarie (€) 635.546,00 Risorse umane (AA/PP) 2,33 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1- Atti verificati/atti ricevuti 
 

40 
Indicatore di 

realizzazione fisica 
(percentuale) 

Indicatore di realizzazione fisica 
(percentuale) 

80% 
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Ministero dei Beni e delle attività culturali e del 

turismo 

 

 

CRA 16 

 

DIREZIONE GENERALE  
TURISMO 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

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 Turismo 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE TURISMO 

Descrizione obiettivo 

Contributo della direzione generale volto all’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  

031 - turismo 

Codice e descrizione 
programma 

001 – Sviluppo e competitività del turismo 

Priorità politica 
4- Migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità complessive delle strutture 
operative e dell’attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Direttore generale 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale turismo; Segretariato generale; Direzione generale 

organizzazione 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
2016 2017 2018 

141.723,00 136.017,00 135.556,00 
Risorse umane (AA/PP) 3 3 3 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1-n. adempimenti, interventi 
realizzati/n. adempimenti, 
interventi previsti dal 
programma per la dg 

70 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Rapporto 90% 95% 96% 

2-Numero rilevazioni 
periodiche 

30 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Conteggio 
rilevazioni 

2 3 3 

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 

Peso 
100 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE TURISMO 
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 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 
Turismo 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 100 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale turismo; Segretariato generale; Direzione generale 

organizzazione 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 141.723 Risorse umane (AA/PP) 3 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

70 
Indicatore di 
realizzazione fisica 

Rapporto 90 

2-Numero rilevazioni periodiche 30 
Indicatore di 
realizzazione fisica 

Conteggio rilevazioni 2 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

OBIETTIVO STRUTTURALE n. 163 – Assicurare tutti gli adempimenti volti all’elaborazione e attuazione del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione del MIBACT   

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE TURISMO 

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

Codice e descrizione 
missione  

031 - turismo 

Codice e descrizione 
programma 

001 – Sviluppo e competitività del turismo 

Priorità politica 
4- Migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità complessive delle strutture 
operative e dell’attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Direttore generale 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale turismo; Segretariato generale 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
2016 2017 2018 

141.722,00 136.016,00 135.554,00 
Risorse umane (AA/PP) 3 3 3 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1-n. adempimenti, interventi 
realizzati/n. adempimenti, 
interventi previsti dal 
programma per la dg 

100 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Rapporto 90% 95% 95% 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 1 Adempimenti della direzione generale Turismo ai fini dell’elaborazione e 
dell’attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Attività di monitoraggio 

Peso 
100 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE TURISMO 
Obiettivo operativo n. 

1 
Adempimenti della direzione generale Turismo ai fini dell’elaborazione e 
dell’attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Attività di 
monitoraggio 

Obiettivo di riferimento  n. 
16
3 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 100 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale turismo; Segretariato generale 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 141.722,00 Risorse umane (AA/PP) 3 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

100 
Indicatore di 
realizzazione fisica 

Rapporto 90% 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

OBIETTIVO STRUTTURALE n. 164  – Monitorare, controllare e sostenere gli Enti vigilati (ENIT – Agenzia nazionale 
del turismo; CAI - Club Alpino Italiano; ACI - Automobile Club d’Italia) 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE TURISMO 

Descrizione obiettivo 
Analisi degli eventuali aspetti di criticità nella gestione degli Enti vigilati al fine di 
migliorare l’efficienza e la funzionalità  

Codice e descrizione 
missione  031 - turismo 

Codice e descrizione 
programma 

001 – Sviluppo e competitività del turismo 

Priorità politica 
4- Migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità complessive delle strutture 
operative e dell’attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità 
 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Direttore generale 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale turismo; Direzione generale Bilancio 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Enit- Agenzia nazionale del turismo; CAI – Club Alpino Italiano; ACI – Automobile 
Club d’Italia 

Risorse finanziarie (€) 
2016 2017 2018 

31.969.783,00 31.901.434,00 31.545.563,00 
Risorse umane (AA/PP) 6 6 6 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 

1-Risorse impegnate/risorse 
disponibili 

50 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Rapporto tra le 
risorse impegnate e 
le risorse disponibili 

90% 95% 95% 

2-Atti emanati / Atti da 
emanare 

50 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Rapporto tra gli atti 
emanati e atti da 
emanare 

90% 95% 95% 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 1 Adempimenti volti al controllo  e sostegno degli Enti  (ENIT – Agenzia 
nazionale del turismo; CAI - Club Alpino Italiano; ACI - Automobile Club d’Italia) 

Peso 
 

100 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE TURISMO 

Obiettivo operativo n.1 
Adempimenti volti al controllo  e sostegno degli Enti  (ENIT – Agenzia nazionale 
del turismo; CAI - Club Alpino Italiano; ACI - Automobile Club d’Italia) 

Obiettivo di riferimento  n. 
164 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 100 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale turismo; Direzione generale Bilancio 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Enit- Agenzia nazionale del turismo; CAI – Club Alpino Italiano; ACI – 
Automobile Club d’Italia 

Risorse finanziarie (€) 31.969.783,00 Risorse umane (AA/PP) 6 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1-Risorse impegnate/risorse 
disponibili 

50 
Indicatore di 
realizzazione fisica 

Rapporto tra le risorse 
impegnate e le risorse disponibili 

90% 

2-Atti emanati / Atti da 
emanare 

50 
Indicatore di 
realizzazione fisica 

Rapporto tra gli atti emanati e 
atti da emanare 

90% 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

 OBIETTIVO STRATEGICO n. 194 – Garantire un adeguato livello di efficienza dell’azione amministrativa mediante 
il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare i pagamenti ai fornitori 
di beni e servizi 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE TURISMO 

Descrizione obiettivo 

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

Codice e descrizione 
missione  

031 - turismo 

Codice e descrizione 
programma 

001 – Sviluppo e competitività del turismo 

Priorità politica 
4- Migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità complessive delle strutture 
operative e dell’attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Direttore generale 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale turismo; Segretariato generale; Direzione generale 
organizzazione 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

MEPA; Consip; Fornitori esterni; Enti Locali; Regioni 

Risorse finanziarie (€) 
2016 2017 2018 

357.398,00 456.293,00 355.094,00 

Risorse umane (AA/PP) 10 10 10 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1-n. adempimenti adottati 
/totale adempimenti da 
adottare 

25 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Rapporto 90% 95% 95% 

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

25 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Rapporto 90% 95% 95% 

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

45 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

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

30 30 30 

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

5 
Indicatore di 
risultato  

Somma 1 1 1 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 1 Azioni volte a garantire un adeguato livello di efficienza dell’azione 
amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti 

Peso 
 

50 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 2 Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini 
previsti per i pagamenti da effettuare ai fornitori di beni e servizi 45 

OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 Migliorare la qualità dei provvedimenti amministrativi adottati. 5 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE TURISMO  
Obiettivo operativo n. 

 1 
Azioni volte a garantire un adeguato livello di efficienza dell’azione 
amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli 
adempimenti richiesti 

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
194 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 50 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale turismo; Segretariato generale; Direzione generale 

organizzazione 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

MEPA; Consip; Fornitori esterni; Enti Locali; Regioni 

Risorse finanziarie (€) 192.000,00 Risorse umane (AA/PP) 5 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1-n. adempimenti adottati 
/totale adempimenti da 
adottare 

25 
Indicatore di 
realizzazione fisica 

Rapporto 90% 

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

25 
Indicatore di 
realizzazione fisica 

Rapporto 90% 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE TURISMO  
Obiettivo operativo n. 

 2 
Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti 
per i pagamenti da effettuare ai fornitori di beni e servizi 

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
194 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 45 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale turismo; Segretariato generale; Direzione generale 

organizzazione 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

MEPA; Consip; Fornitori esterni; Enti Locali; Regioni 

Risorse finanziarie (€) 142.398,00 Risorse umane (AA/PP) 4 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

25 
Indicatore di 
realizzazione fisica 

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

30 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE TURISMO 
Obiettivo operativo n. 

3 
Migliorare la qualità dei provvedimenti amministrativi adottati. 

Obiettivo di riferimento  n. 
194 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 5 
Uffici del Ministero coinvolti Uffici della Direzione generale 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 23.000,00 Risorse umane (AA/PP) 1 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

5 realizzazione fisica somma 1 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

OBIETTIVO STRATEGICO n. 214 – Promuovere, valorizzare, sostenere e migliorare la qualità del sistema turistico 
paese, anche attraverso l’innovazione e il riconoscimento del credito d’imposta 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE TURISMO 
 

Descrizione obiettivo 

Attuare il rinnovamento della promozione turistica introdotto nel 2015 con la 
riorganizzazione dell’ENIT. Attuare le misure introdotte nel 2015 con il credito 
d’imposta, per promuovere, valorizzare, sostenere e migliorare la qualità 
dell’offerta del sistema turistico del Paese 

Codice e descrizione 
missione  

031 – turismo 

Codice e descrizione 
programma 

001 – Sviluppo e competitività del turismo 

Priorità politica 
3 – Attuare politiche nazionali innovative per la promozione del sistema turistico 
italiano. 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Direttore generale 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale turismo; Segretariato Generale 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Imprese turistiche; Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo; Regioni; 
Istat; Banca d’Italia; Unioncamere; Enit; ACI; Isnart; Organismi internazionali; Enti 
Pubblici e di diritto pubblico; Enti morali; Enti senza scopo di lucro; MEF 

Risorse finanziarie (€) 

2016 2017 2018 

3.510.284,00 3.409.748,00 2.859.293,00 

Risorse umane (AA/PP) 18 18 18 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 

1-Fondi liquidati/Fondi 
Liquidabili 

20 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Rapporto tra le 
risorse impegnate e 
le risorse disponibili 

90% 90% 90% 

2-Istanze accolte/istanze 
pervenute 

30 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Rapporto tra le 
istanze accolte e le 
istanze pervenute 

60% 60% 60% 

3-Numero di iniziative 
realizzate /numero 
iniziative programmate  
 

20 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Rapporto tra le 
iniziative realizzate 
e le  iniziative 
programmate 

90% 90% 90% 

4-Istanze 
esaminate/istanze 
pervenute 

30 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Rapporto tra le 
istanze esaminate 
e le istanze 
pervenute 

80% 80% 80% 

 
OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 Implementazione e sostegno dell’industria turistica in Italia attraverso 
l’incentivazione alla creazione delle reti d’impresa.  

Peso 
20 

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 Sostegno e promozione di iniziative e programmi volti a favorire un 
incremento dei flussi turistici pluriregionali o nazionali, favorendo anche la decongestione e la 
destagionalizzazione e il turismo sociale e giovanile. 

 
30 

OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 Consolidamento della posizione italiana nell’ambito degli organismi 
Internazionali e comunitari. 

 
20 

OBIETTIVO OPERATIVO n. 4 Sostegno dell’industria turistica attraverso la concessione di crediti 
d’imposta. 

 
30 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE TURISMO 

Obiettivo operativo n. 
1 

Implementazione e sostegno dell’industria turistica in Italia attraverso 
l’incentivazione alla creazione delle reti d’impresa 

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
214 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 20 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale turismo; Segretariato Generale 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Imprese turistiche; Amministrazioni Centrali e Locali; Camere di commercio 

Risorse finanziarie (€) 1.445.304,00 Risorse umane (AA/PP) 5 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1-Fondi liquidati/Fondi 
Liquidabili 
 

20 
Indicatore di 
realizzazione fisica 

Rapporto tra le risorse 
impegnate e le risorse disponibili 
 

90 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE TURISMO 

Obiettivo operativo n. 
2 

Sostegno e promozione di iniziative e programmi volti a favorire un incremento 
dei flussi turistici pluriregionali o nazionali, favorendo anche la decongestione e 
la destagionalizzazione e il turismo sociale e giovanile 

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
214 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 30 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale turismo; 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. 

Risorse finanziarie (€) 1.164.980,00 Risorse umane (AA/PP) 3 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1-Istanze accolte/istanze 
pervenute 
 

30 
Indicatore di 
realizzazione fisica 

Rapporto tra le istanze accolte e 
le istanze pervenute 
  

60 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE TURISMO 

Obiettivo operativo n. 
3 

Consolidamento della posizione italiana nell’ambito degli organismi 
Internazionali e comunitari 

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
214 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 20 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale turismo; Segretariato Generale 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Ministero Affari Esteri; Organismi internazionali e comunitari; Enit Agenzia 
nazionale del turismo 

Risorse finanziarie (€) 600.000,00 Risorse umane (AA/PP) 5 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1-Numero di iniziative 
realizzate /numero iniziative 
programmate 

20 
Indicatore di 
realizzazione fisica 

Rapporto tra le iniziative 
realizzate e le iniziative 
programmate 

90 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 4 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE TURISMO 

Obiettivo operativo n. 
4 Sostegno dell’industria turistica attraverso la concessione di crediti d’imposta 

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
214 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 30 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale turismo; Segretariato Generale; Direzione generale 

organizzazione 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

MEF 

Risorse finanziarie (€) 300.000,00 Risorse umane (AA/PP) 5 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1-Istanze esaminate/istanze 
pervenute 
 

30 
Indicatore di 
realizzazione fisica 

Rapporto tra le istanze 
esaminate su istanze pervenute 
 

80 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

OBIETTIVO STRATEGICO n. 215 – Promozione e valorizzazione del turismo culturale e religioso in relazione al 
Giubileo del 2016 e ad altri particolari eventi 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE TURISMO 

Descrizione obiettivo 
Interventi volti a promuovere e valorizzare il turismo culturale e religioso in relazione 
al Giubileo del 2016 e ad altri particolari eventi attraverso la realizzazione di specifici 
progetti  

Codice e descrizione 
missione  

031 – turismo 

Codice e descrizione 
programma 

001 – Sviluppo e competitività del turismo 

Priorità politica 
3 – Attuare politiche nazionali innovative per la promozione del sistema turistico 
italiano. 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Direttore generale 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione generale turismo; Segretariato Generale 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Imprese turistiche; Amministrazioni Centrali e Locali; Regioni; Enit; ACI;  
Organismi internazionali; Enti Pubblici e di diritto pubblico; Enti morali; Enti senza 
scopo di lucro; 

Risorse finanziarie (€) 
2016 2017 2018 

5.344.212,00 5.327.965,00 3.297.939,00 
Risorse umane (AA/PP) 7 7 7 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1-Risorse 
impegnate/risorse 
disponibili 

100 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Rapporto tra le 
risorse impegnate e 
le risorse disponibili 

90% 95% 95% 

OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 Attuare strategie per la promozione e la valorizzazione del turismo culturale 
e religioso in relazione al Giubileo del 2016 e ad altri particolari eventi. 

Peso 
 

100 
SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE TURISMO 
Obiettivo operativo n. 

1 
Attuare strategie per la promozione e la valorizzazione del turismo culturale e 
religioso in relazione al Giubileo del 2016 e ad altri particolari eventi. 

Obiettivo di riferimento  n. 
215 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 100 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale turismo; Segretariato Generale 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Amministrazioni centrali e Locali; Imprese turistiche; Regioni; Enit; ACI;  Enti 
Pubblici e di diritto pubblico; Enti morali; Enti senza scopo di lucro;  

Risorse finanziarie (€) 5.344.212 Risorse umane (AA/PP) 7 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1-Risorse Impegnate/Risorse 
disponibili 

100 
Indicatore di 
realizzazione fisica 

Rapporto tra le risorse 
impegnate su le risorse 
disponibili  

90 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

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

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 

Descrizione obiettivo 
Il progetto prevede la ricerca, lo sviluppo e l'aggiornamento del SIGECWEB nonché 
la ricerca, lo sviluppo e la diffusione di nuove metodologie di conservazione 
nell'ambito di interventi di restauro per gli Istituti afferenti alla Direzione Generale 

Codice e descrizione 
missione  

017 – Ricerca e innovazione 

Codice e descrizione 
programma 

004-Ricerca educazione e formazione 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; ottimizzare il "Sistema museale italiano". 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Il Direttore Generale 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Istituto Centrale per il catalogo e la documentazione, tutte le soprintendenze 
territoriali, 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 

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

Risorse finanziarie (€) 
2016 2017 2018 

14.039.007,00 13.892.792,00 12.740.278,00 

Risorse umane (AA/PP) 227,94 227,94 227,94 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1 - – Numero nuovi utenti 
gestiti all’interno dei 
sistemi informativi 
dell’ICCD  

10 
Indicatore di 
risultato  

Incremento dei 
nuovi utenti rispetto 
agli anni 
precedenti. 

4% 5% 5% 

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

15 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica 
(percentuale) 

Conteggio delle 
visite  

4% 5% 5% 

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

65 
 Indicatore di 
realizzazione 
fisica  

Conteggio restauri, 
eventi e ricerche 
scientifiche . 

85% 86% 87% 

4 - n. iniziative 
promosse/realizzate nel 
periodo 

10 
Indicatore di 
risultato  

Somma 3   

OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 Gestione ed estensione dei sistemi SIGECWEB e SAGID, implementazione 
del Catalogo generale dei beni culturali e dell’Archivio fotografico on-line 

Peso 
25 

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 - ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie di conservazione 
nell’ambito di interventi di restauro dell’ISCR.  25 

OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 -  ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie di conservazione 
nell’ambito di interventi di restauro dell’OPD 20 

OBIETTIVO OPERATIVO n. 4 - ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie di conservazione 
nell’ambito di interventi di restauro dell’ICRCPAL 20 

OBIETTIVO OPERATIVO n. 5 Favorire l’accessibilità ai luoghi della cultura aperti al pubblico da parte dei 
fruitori con esigenze specifiche 10 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 

Obiettivo operativo n. 
1 

Gestione ed estensione dei sistemi SIGECWEB e SAGID, implementazione del 
Catalogo generale dei beni culturali e dell’Archivio fotografico on-line  

Obiettivo di riferimento  n. 
69 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 25 
Uffici del Ministero coinvolti ICCD 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

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

Risorse finanziarie (€) 
 

4.001.117,00 
 

Risorse umane (AA/PP) 54,94 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1- Numero nuovi utenti gestiti 
all’interno dei sistemi 
informativi dell’ICCD  

10 Indicatore di risultato. Conteggio delle visite  4% 

2- n. visite effettuate/n. visite 
programmate (100.000) 

15 
Indicatore di 
realizzazione fisica 
(percentuale)… 

Conteggio delle visite 4% 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 

Obiettivo operativo 
n. 
2 

Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie di conservazione nell’ambito 
di interventi di restauro dell’ISCR  

Obiettivo di riferimento 
n. 
69 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 25 
Uffici del Ministero coinvolti ISCR 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 3.311.093,00 Risorse umane (AA/PP) 69 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1- Restauri di beni culturali, 

eventi e ricerche scientifiche 

realizzati / Restauri di beni 

culturali (24), eventi (12) e 

ricerche scientifiche (14) 

programmati 

25 
Indicatore di 
realizzazione fisica 
(percentuale)  

Conteggio restauri, eventi e 
ricerche scientifiche realizzate 

85% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 
Obiettivo operativo n. 

1 
Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie di conservazione nell’ambito 
di interventi di restauro dell’OPD 

Obiettivo di riferimento  n. 
69 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 20 
Uffici del Ministero coinvolti OPD 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 3.012.551,00 Risorse umane (AA/PP) 65 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1- Restauri di beni culturali, 

eventi e ricerche scientifiche 

realizzati/ Restauri di beni 

culturali (40), eventi (3) e 

ricerche scientifiche (10) 

programmati 

20 
Indicatore di 
realizzazione fisica 
(percentuale)      

Conteggio restauri, eventi e 
ricerche scientifiche realizzate 

85% 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 4 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 

Obiettivo operativo 
n. 
4 

Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie di conservazione nell’ambito 
di interventi di restauro dell’Istituto Centrale per la Conservazione e il Restauro 
del patrimonio archivistico e librario 

Obiettivo di riferimento  
n. 
69 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 20 
Uffici del Ministero coinvolti ICRCPAL 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 3.329.661,00 Risorse umane (AA/PP) 34 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 - Restauri di beni culturali, 
eventi e ricerche scientifiche 
realizzati/restauri (15) di beni 
culturali, eventi (5) e ricerche 
scientifiche (4) programmate 

20 
Indicatore di 
realizzazione fisica 
(percentuale)                      

Conteggio restauri, eventi e 
ricerche scientifiche realizzate 

85% 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 5 
Centro di responsabilità 
amministrativa:          DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE RICERCA 
Obiettivo operativo n. 

5 
Favorire l’accessibilità ai luoghi della cultura aperti al pubblico da parte dei 
fruitori con esigenze specifiche 

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
69 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 10% 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale e uffici afferenti 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 384.585,00 Risorse umane (AA/PP) 5 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 - n. iniziative 
promosse/realizzate nel 
periodo 

10 Indicatore di risultato  Somma 3 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

OBIETTIVO STRATEGICO n. 116. Realizzare un’offerta formativa a livello internazionale in attuazione della 
politica di rafforzamento del ruolo dell’Italia. Realizzare i corsi delle Scuole di alta formazione negli Istituti 
Centrali. Avviare la Scuola di Matera 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 

Descrizione obiettivo 

Realizzazione del piano di offerta formativa a livello internazionale in attuazione 

della politica di rafforzamento del ruolo dell’Italia nei contesti internazionali. 

Realizzazione dei corsi della Scuola di Alta formazione dell’Istituto Superiore per la 

Conservazione e il restauro, dell’Opificio delle pietre dure e dell’Istituto Centrale 

per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario 

Codice e descrizione 
missione  

017-Ricerca e Innovazione 

Codice e descrizione 
programma 

004-Ricerca educazione e formazione 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; ottimizzare il "Sistema museale italiano". 

Responsabile (titolare 
del Cdr) 

Il Direttore Generale 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
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 

 

Risorse finanziarie (€) 
2016 2017 2018 

5.965.493,00 5.904.756,00 5.374.389,00 

Risorse umane (AA/PP) 104,70 104,70 104,70 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 

1 - Grado soddisfazione 
degli studenti sugli 
insegnamenti ricevuti 
 

30 
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 l’80% dei docenti 
raggiunge valutazioni pari a 
3=buono. 

82% 85%. 87%. 

2- Realizzazione corsi 
Scuola di alta formazione 

70 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica 
(numerico) 

Conteggio dei corsi 
realizzati. 

40 40 40 

 
OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 Scuola di Alta formazione dell’ISTITUTO SUPERIORE CONSERVAZIONE 
E RESTAURO  

Peso 
62 

 
OBIETTIVO OPERATIVO n. 2. Scuola di Alta formazione dell’OPIFICIO DELLE PIETRE DURE 
 

22 

 
OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 Scuola di Alta formazione dell’ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO 
E LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO E LIBRARIO  
 

16 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 

Obiettivo operativo n. 
1. 

Scuola di Alta formazione dell’ISTITUTO SUPERIORE CONSERVAZIONE E 
RESTAURO 

Obiettivo di 
riferimento  

n.  
116 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 62 
Uffici del Ministero coinvolti ISCR 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 2.795.912,00 Risorse umane (AA/PP) 65 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 Realizzazione corsi Scuola 
di alta formazione  

50 
Indicatore di 
realizzazione fisica 
(numerico) 

Conteggio dei corsi realizzati. 9 

2 - Grado soddisfazione 
degli studenti sugli 
insegnamenti ricevuti 
 

12 
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 l’80% dei docenti raggiunge valutazioni 
pari a 3=buono. 

82% 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 
Obiettivo operativo n. 

2 
Scuola di Alta formazione dell’OPIFICIO DELLE PIETRE DURE 

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
116 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 22 
Uffici del Ministero coinvolti OPD 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 992.98 Risorse umane (AA/PP) 23 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1-Realizzazione corsi Scuola 
di alta formazione  

12 
Indicatore di 
realizzazione fisica 
(numerico). 

Conteggio dei corsi realizzati 26 

2 - Grado soddisfazione 
degli studenti sugli 
insegnamenti ricevuti 
 

10 
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 l’80% dei docenti 
raggiunge valutazioni pari a 3=buono. 

82% 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 
Obiettivo operativo n. 

3 
Scuola di Alta formazione dell’Istituto Centrale per il restauro e la conservazione 
del patrimonio archivistico e librario 

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
116. 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 16 
Uffici del Ministero coinvolti ICRCPAL 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 721.525,00 Risorse umane (AA/PP) 16,7 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1-Realizzazione corsi Scuola 
di alta formazione  

8 
Indicatore di 
realizzazione fisica 
(numerico) 

Conteggio dei corsi realizzati 5 

2 - Grado soddisfazione 
degli studenti sugli 
insegnamenti ricevuti 

8 
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 l’80% dei docenti 
raggiunge valutazioni pari a 3=buono. 

82% 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

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

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 

Descrizione obiettivo 

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

Codice e descrizione 
missione  

017-Ricerca e innovazione  

Codice e descrizione 
programma 

004-Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali 

Priorità politica 
4- Migliorare  l'efficienza, l'efficacia  e l'economicità  complessiva delle  strutture 
operative e dell'attività  istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità. 
 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Il Direttore Generale 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero coinvolti Istituto Centrale per il catalogo e la documentazione, tutte le soprintendenze 

territoriali, 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 

 

Risorse finanziarie (€) 

2016 2017 2018 

145.469,00 146.487,00 146.117,00 

Risorse umane (AA/PP) 3 3 3 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1 - n. adempimenti 

adottati/totale adempimenti 

da adottare 
25 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Rapporto. 92% 95%. 95% 

2- n. adempimenti adottati 

entro i termini previsti/n. 

adempimenti adottati 
25 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica  

Rapporto  92% 95% 95% 

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

45 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica (giorni) 

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

30 30 30 

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

5 
realizzazione 
fisica 

somma 1 1 1 

OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini 
previsti per l’attuazione di tutti gli adempimenti richiesti 

Peso 

50 

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2  Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini 
previsti per il pagamento dei fornitori di beni e servizi” 

45 

OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 Migliorare la qualità dei provvedimenti amministrativi adottati. 5 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 
Obiettivo operativo n. 

1 
Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti 
per l’attuazione di tutti gli adempimenti richiesti  

Obiettivo di riferimento  n. 
186 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 50 
Uffici del Ministero coinvolti Istituto Centrale per il catalogo e la documentazione, tutte le soprintendenze 

territoriali, 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 

 

Risorse finanziarie (€) 72.735,00 Risorse umane (AA/PP) 1,3 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1- n. adempimenti 
adottati/totale adempimenti da 
adottare  

25 
Indicatore di 
realizzazione fisica  

Rapporto 92% 

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

25 
Indicatore di 
realizzazione fisica  

Rapporto 92% 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 
Obiettivo operativo n. 

2. 
Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti 
per il pagamento dei fornitori di beni e servizi” 

Obiettivo di riferimento  n. 
186 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 45 
Uffici del Ministero coinvolti Istituto Centrale per il catalogo e la documentazione, tutte le soprintendenze 

territoriali, 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 

 

Risorse finanziarie (€) 65.910,00 Risorse umane (AA/PP) 1,4 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1- Attuare tutte le iniziative 
necessarie per garantire il 
rispetto dei termini previsti per 
il pagamento dei fornitori di 
beni e servizi 

45 
Indicatore di 
realizzazione fisica 
(giorni) 

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

30 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3  
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 
Obiettivo operativo n. 

3 
Migliorare la qualità dei provvedimenti amministrativi adottati. 

Obiettivo di riferimento  n. 
186 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 5 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale e uffici afferenti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 6.824,00 Risorse umane (AA/PP) 0,30 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

5 
realizzazione 
fisica 

somma 1 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

OBIETTIVO STRUTTURALE n. 187 – Assicurare tutti gli adempimenti volti all’elaborazione e all’attuazione del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione del MIBACT  
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 

Descrizione obiettivo 

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

Codice e descrizione 
missione  

017- Ricerca e Innovazione  

Codice e descrizione 
programma 

004- Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali. 

Priorità politica 
4 – Migliorare  l'efficienza, l'efficacia  e l'economicità  complessiva delle  strutture 
operative e dell'attività  istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità. 
 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Il Direttore Generale 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione Generale Educazione e Ricerca, Istituto Centrale per il catalogo e la 

documentazione, tutte le soprintendenze territoriali, 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 

 

Risorse finanziarie (€) 
2016 2017 2018 

93.823,00 94.520,00 94.279,00 

Risorse umane (AA/PP) 2 2 2 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1- n. adempimenti interventi 

realizzati/ n. adempimenti 

programmati nel piano 
100 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Conteggio numero 
degli adempimenti 
realizzati 

92% 95% 95% 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 1 Adempimenti della Direzione Generale Educazione e ricerca ai fini 
dell’elaborazione e dell’’attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Attività di 
monitoraggio.. 

Peso 
100 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 

Obiettivo operativo n. 
1 

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

Obiettivo di 
riferimento  

n.187 Assicurare tutti gli adempimenti volti all’elaborazione e all’attuazione del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione del MIBACT 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 100 
Uffici del Ministero coinvolti Istituto Centrale per il catalogo e la documentazione, tutte le soprintendenze 

territoriali, 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 

 

Risorse finanziarie (€) 93.823,00 Risorse umane (AA/PP) 2 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1- n. adempimenti interventi 

realizzati/ n. adempimenti 

programmati nel piano 
100 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

Conteggio numero degli 
adempimenti realizzati 

90% 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

OBIETTIVO STRUTTURALE n. 188 – Assicurare tutti gli adempimenti volti all’aggiornamento e all’attuazione del 
programma triennale per la trasparenza e l’integrità per la Direzione Generale e coordinamento degli Istituti 
afferenti 

 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 
 

Descrizione obiettivo 

Contributo 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 MIBACT. 
 

Codice e descrizione 
missione  

017-Ricerca e innovazione 

Codice e descrizione 
programma 

004-Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali 

Priorità politica 
4 – Migliorare  l'efficienza, l'efficacia  e l'economicità  complessiva delle  strutture 
operative e dell'attività  istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità. 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Il Direttore Generale 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale Educazione e ricerca, Istituto Centrale per il catalogo e la 

documentazione, tutte le soprintendenze territoriali, 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 

 

Risorse finanziarie (€) 

2016 2017 2018 

89.584,00 90.350,00 90.114,00 

Risorse umane (AA/PP) 4 4 4 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1 -   n. adempimenti 

interventi realizzati/ n. 

adempimenti previsti nel 

programma. 

 

80 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Conteggio numero 
adempimenti 
realizzati 

90% 92% 95% 

2 - n. rilevazioni periodiche 
20 

Indicatore di 
risultato (output) 

Computo 
 2 3 3 

 
OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 Azioni volte all’aggiornamento e all’attuazione del Programma triennale per 
la trasparenza e integrità. Attività di monitoraggio e rapporti con il Responsabile della Trasparenza del 
Ministero. 

Peso 
 

50 

 
OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 Azioni degli Uffici afferenti volte all’aggiornamento e all’attuazione del 
Programma triennale per la trasparenza e integrità.  

 
50 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 
 

Obiettivo operativo n. 
1 

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

Obiettivo di riferimento  n. 
188 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 50 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione Generale Educazione e Ricerca, Istituto Centrale per il catalogo e la 

documentazione, tutte le soprintendenze territoriali, 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 

 

Risorse finanziarie (€) 44.792,00 Risorse umane (AA/PP) 2 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1- n. adempimenti interventi 

realizzati/ n. adempimenti 

previsti nel programmi. 
40 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

Conteggio numero adempimenti 
realizzati 

90% 

2 - n. rilevazioni periodiche 
20 

Indicatore di risultato 
(output) 

Computo 
 2 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 
 

Obiettivo operativo n. 
2 

Azioni degli Uffici periferici volte all’aggiornamento e all’attuazione del 
Programma triennale per la trasparenza e integrità 

Obiettivo di riferimento  n. 
188 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 50 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione Generale Educazione e Ricerca , Istituto Centrale per il catalogo e la 

documentazione, tutte le soprintendenze territoriali, 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 

 

Risorse finanziarie (€) 
44.792,00 

 
Risorse umane (AA/PP) 

2 
 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1- n. adempimenti interventi 

realizzati/ n. adempimenti 

previsti nel programmi. 
40 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

Conteggio numero adempimenti 
realizzati 

90% 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

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

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 

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

Codice e descrizione 
missione  

017- Ricerca e innovazione 

Codice e descrizione 
programma 

004 - Ricerca educazione e formazione 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; ottimizzare il "Sistema museale italiano". 
 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Il Direttore Generale 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero coinvolti Direttore Generale Educazione e Ricerca-Direzione Generale Musei-Direzione 

Generale Belle Arti e Paesaggio-Direzione generale Archeologia-Direzione 
Generale Archivi-MAECI-ISCR-ICRCPAL-OPD 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

MIUR-Università-Enti di Ricerca-Regioni 

Risorse finanziarie (€) 

2016 2017 2018 

430.984,00 437.607,00 436.219,00 

Risorse umane (AA/PP) 9 9 9 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1- n. accordi 
conclusi/accordi 
programmati 
 

50 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica 
(percentuale) 

Conteggio degli 
accordi conclusi 
 

70% 72% 75% 

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

50 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica 
(percentuale) 

Conteggio delle 
attività informative 
e/o dei corsi 
formativi realizzati 

87% 87% 90% 

 
OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 - Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali attraverso attività 
e accordi con le Università, gli Enti di ricerca, il MAECI. 

Peso 
 

50 

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 Attività Serv. I. Coordinamento dei programmi dei Servizi Educativi (S’ED) 
attraverso corsi di educazione al patrimonio 

50 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 

Obiettivo operativo n. 
1 

Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali attraverso attività e 
accordi con le Università, gli Enti di ricerca, il MAECI  

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
192 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 50 
Uffici del Ministero coinvolti Direttore Generale Educazione e Ricerca-Direzione Generale Musei-Direzione 

Generale Belle Arti e Paesaggio-Direzione generale Archeologia-Direzione 
Generale Archivi-MAECI-ISCR-ICRCPAL-OPD 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

MIUR-Università-Enti-Regioni 

Risorse finanziarie (€) 215.492,00 Risorse umane (AA/PP) 4,5 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1-- n. accordi conclusi/accordi 
programmati 

50 
Indicatore di 
realizzazione fisica 
(percentuale) 

Conteggio degli accordi conclusi 
70% 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 

Obiettivo operativo n. 
2 

Coordinamento dei programmi dei Servizi Educativi (S’ED) attraverso corsi di 
educazione al patrimonio 

Obiettivo di riferimento  n. 
192 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 50 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione Generale Educazione e Ricerca - Servizio I 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

MIUR-Università-Enti-Regioni 

Risorse finanziarie (€) 215.492,00 Risorse umane (AA/PP) 4,5 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

50 
Indicatore di 
realizzazione fisica 
(percentuale) 

Conteggio dei corsi conclusi 87% 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

OBIETTIVO STRATEGICO n. 181 Promuovere e sostenere l'arte e l'architettura contemporanee con progetti 
innovativi sui territori 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE 
URBANE 

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

Codice e descrizione 
missione  

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

Codice e descrizione 
programma 

021.016 - Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle 
periferie urbane 

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; ottimizzare il “Sistema museale italiano”. 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Direttore Generale 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Direzione Generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane (Direttore 
Generale/Unità di Staff - Servizio I), Segretariato Generale, altre Direzioni Generali 
Mibact, Soprintendenze di settore, Poli museali regionali, Musei dotati di autonomia 
speciale, Segretariati regionali, Archivi di Stato 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Enti territoriali, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni e altri soggetti pubblici e 
privati 

Risorse finanziarie (€) 

2016 2017 2018 

€ 9.264.270,00 € 8.290.786,00 € 8.194.881,00 

Risorse umane (AA/PP) 11,71 11,71 11,71 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1 - Elaborazione del 
Piano dell'Arte 
Contemporanea e 
attività collegate 

20 di risultato binario SI SI SI 

2 – Fondi liquidati/fondi 
disponibili 

10 
Indicatore di 
realizzazione 
finanziaria 

percentuale 90% 92% 95% 

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

30 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Somma 6 6 7 

4 – attività 
realizzate/attività 
programmate 

40 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

percentuale 80 % 85 % 90% 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 1 Attività di programmazione del Piano dell’Arte contemporanea per la 
valorizzazione e l’incremento delle collezioni d’arte contemporanea in consegna agli Istituti del MiBACT 

Peso 
 

30 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 2 Attività di sostegno per la diffusione e promozione dell’arte e 
dell’architettura contemporanee, in Italia e all’estero, anche in collaborazione con soggetti privati 

30 

 
OBIETTIVO OPERATIVO  n. 3 Realizzazione della mostra Padiglione Italia 2016 per la XV Mostra 
Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia; Attività istruttoria Padiglione Italia 2017 per la 
57 Mostra Internazionale di Arte della Biennale di Venezia 

40 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E 

PERIFERIE URBANE 
Obiettivo operativo n. 

1 
Attività di programmazione del Piano dell’Arte contemporanea per la 
valorizzazione e l’incremento delle collezioni d’arte contemporanea in consegna 
agli Istituti del MiBACT 

Obiettivo di riferimento  n. 
181 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 30 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione Generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane 

(Direttore Generale/Unità di Staff - Servizio I), Segretariato Generale, altre 
Direzioni Generali Mibact, Soprintendenze di settore, Poli museali regionali, 
Musei dotati di autonomia speciale, Segretariati regionali, Archivi di Stato 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Enti territoriali, Istituzioni culturali, Fondazioni, Associazioni 

Risorse finanziarie (€) € 3.710.455,00 Risorse umane (AA/PP) 4,69 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 Elaborazione del Piano 
dell'Arte Contemporanea e 
attività collegate 

20 di risultato binario SI 

2 Fondi liquidati/fondi 
disponibili 

10 
Indicatore di 
realizzazione 
finanziaria 

percentuale 90% 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E 

PERIFERIE URBANE 
Obiettivo operativo n. 

2 
Attività di sostegno per la diffusione e promozione dell’arte e dell’architettura 
contemporanee, in Italia e all’estero, anche in collaborazione con soggetti privati 

Obiettivo di riferimento  n. 
181 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 30 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione Generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane 

(Direttore Generale/Unità di Staff - Servizio I), Segretariato Generale, altre 
Direzioni Generali Mibact, Soprintendenze di settore, Poli museali regionali, 
Musei dotati di autonomia speciale, Segretariati regionali, Archivi di Stato 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Enti territoriali, Istituzioni universitarie e culturali, Enti di ricerca, Fondazioni, 
Associazioni 

Risorse finanziarie (€) € 2.776.908,00 Risorse umane (AA/PP) 3,51 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

30 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Somma n. 6 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E 

PERIFERIE URBANE 

Obiettivo operativo n. 
3 

Realizzazione della mostra Padiglione Italia 2016 per la XV Mostra Internazionale 
di Architettura della Biennale di Venezia; Attività istruttoria Padiglione Italia 2017 
per la 57 Mostra Internazionale di Arte della Biennale di Venezia 

Obiettivo di riferimento  n. 
181 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 40 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione Generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane 

(Direttore Generale/Unità di Staff), Segretariato Generale, altre Direzioni Generali 
Mibact, Soprintendenze di settore, Poli museali regionali, Musei dotati di 
autonomia speciale, Segretariati regionali, Archivi di Stato 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Enti territoriali, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni e altri soggetti pubblici e 
privati 

Risorse finanziarie (€) € 2.776.907,00 Risorse umane (AA/PP) 3,51 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 - attività realizzate/attività 
programmate 

40 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

percentuale 80% 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

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

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE 
URBANE 

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

Codice e descrizione 
missione  

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

Codice e descrizione 
programma 

021.016 - Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle 
periferie urbane 

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; ottimizzare il “Sistema museale italiano”. 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Direttore Generale 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione Generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane (Direttore 

Generale/Unità di Staff – Servizio II), Segretariato Generale, altre Direzioni Generali 
Mibact, Soprintendenze di settore, Poli museali regionali, Musei dotati di autonomia 
speciale, Segretariati regionali, Archivi di Stato 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Regioni, Aree Metropolitane, Comuni, Università, Fondazioni, Associazioni, Ordini 
professionali, altri enti/istituti pubblici e privati 

Risorse finanziarie (€) 

2016 2017 2018 

€ 2.563.812,00 € 2.154.861,00 € 2.152.560,00 

Risorse umane (AA/PP) 5 5 5 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1 - n° iniziative (eventi e/o 
accordi) realizzate 
 

100 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

somma 8 8 9 

 
 
OBIETTIVO OPERATIVO  n. 1 Promozione di iniziative di riqualificazione e valorizzazione delle periferie 
urbane; partecipazione a programmi e piani di rigenerazione urbana 
 
 

Peso 
 

70 

 
 
OBIETTIVO OPERATIVO  n. 2 Attività di conoscenza, catalogazione, studio e ricerca nel settore 
dell’architettura contemporanea in connessione con la riqualificazione delle periferie urbane 
 

30 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E 

PERIFERIE URBANE 

Obiettivo operativo n. 
1 

Promozione di iniziative di riqualificazione e valorizzazione delle periferie 
urbane; partecipazione a programmi e piani di rigenerazione urbana 

Obiettivo di riferimento  n. 
182 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 70 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione Generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane 

(Direttore Generale/Unità di Staff – Servizio II), Segretariato Generale, altre 
Direzioni Generali Mibact, Soprintendenze di settore, Poli museali regionali, 
Musei dotati di autonomia speciale, Segretariati regionali, Archivi di Stato 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Regioni, Aree Metropolitane, Comuni, Università, Fondazioni, Associazioni, 
Ordini professionali, altri enti/istituti pubblici e privati 

Risorse finanziarie (€) € 1.538.287,00 Risorse umane (AA/PP) 3 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 - n° iniziative (eventi e/o 
accordi) realizzate 
 

70 
Indicatore di 
realizzazione fisica 

somma 5 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E 

PERIFERIE URBANE 

Obiettivo operativo n. 
2 

Attività di conoscenza, catalogazione, studio e ricerca nel settore 
dell’architettura contemporanea in connessione con la riqualificazione delle 
periferie urbane 

Obiettivo di riferimento  n. 
182 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 30 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione Generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane 

(Servizio II), Segretariato Generale, altre Direzioni Generali Mibact, 
Soprintendenze di settore, Poli museali regionali, Musei dotati di autonomia 
speciale, Segretariati regionali, Archivi di Stato 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Regioni, Aree Metropolitane, Comuni, Università, Fondazioni, Associazioni, 
Ordini professionali, altri enti/istituti pubblici e privati 

Risorse finanziarie (€) € 1.025.525,00 Risorse umane (AA/PP) 2 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 - n° iniziative (eventi e/o 
accordi) realizzate 
 

30 
Indicatore di 
realizzazione fisica 

somma 3 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

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

DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE 
URBANE 

Descrizione obiettivo 

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

Codice e descrizione 
missione  

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

Codice e descrizione 
programma 

021.016 - Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle 
periferie urbane 

Priorità politica 
4 - Migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità complessiva delle strutture 
operative e dell'attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità. 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Direttore Generale 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione Generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane (Servizio 

I e II) 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
2016 2017 2018 

€ 441.994,00 € 452.865,00 € 451.375,00 
Risorse umane (AA/PP) 6 6 6 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1 - n. adempimenti adottati 
/totale adempimenti da 
adottare 

25 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

percentuale 92% 95% 96% 

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

25 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

percentuale 92% 95% 96% 

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

45 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

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

30 30 30 

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

5 
Indicatore di 
risultato  

Somma 1 1 1 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 1 Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini 
previsti per l’attuazione di tutti gli adempimenti richiesti 

Peso 
50 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 2 Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini 
previsti per i pagamenti da effettuare ai fornitori di beni e servizi 

45 

OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 Migliorare la qualità dei provvedimenti amministrativi adottati. 5 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE  E 

PERIFERIE URBANE 

Obiettivo operativo n. 
  1 

Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti 
per l’attuazione di tutti gli adempimenti richiesti 

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
183 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 50 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane – 

Servizio I e II 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) € 220.997,00 Risorse umane (AA/PP) 2,5 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 n. adempimenti adottati 
/totale adempimenti da 
adottare 

25 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

percentuale 92% 

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

25 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

percentuale 92% 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E 

PERIFERIE URBANE 
Obiettivo operativo n. 

2 
Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti 
per i pagamenti da effettuare ai fornitori di beni e servizi 

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
183 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 45 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane – 

Servizio I 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) € 198.897,00 Risorse umane (AA/PP) 2,5 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

45 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

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

30 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E 

PERIFERIE URBANE 

Obiettivo operativo n. 
3 

Migliorare la qualità dei provvedimenti amministrativi adottati. 

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
183 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 5 
Uffici del Ministero coinvolti Uffici della Direzione generale 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 22.100,00 Risorse umane (AA/PP) 1 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

5 realizzazione fisica somma 1 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

OBIETTIVO STRUTTURALE n 184 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all' elaborazione e all'attuazione del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione del Mibact 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE 
URBANE 

Descrizione obiettivo 

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

Codice e descrizione 
missione  

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

Codice e descrizione 
programma 

021.016 - Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle 
periferie urbane 

Priorità politica 
4 - Migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità complessiva delle strutture 
operative e dell'attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità. 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Direttore Generale 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione Generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane (Servizio I 

e II); Segretariato Generale 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
2016 2017 2018 

€ 266.089,00 € 269.640,00 € 268.883,00 
Risorse umane (AA/PP) 2 2 2 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1 - n. adempimenti – 
interventi realizzati/n. 
adempimenti 
programmati nel piano 

100 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

percentuale 95% 96% 97% 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 1 Adempimenti della Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee 
e Periferie Urbane ai fini dell’elaborazione e dell’ attuazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione. Attività di monitoraggio 

Peso 
100 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E 

PERIFERIE URBANE 

Obiettivo operativo n. 
1 

Adempimenti della Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e 
Periferie Urbane ai fini dell’elaborazione e dell’ attuazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione. Attività di monitoraggio 

Obiettivo di riferimento  n. 
184 

Assicurare tutti gli adempimenti volti all' elaborazione e all'attuazione del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione del Mibact 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 100 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione Generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane 

(Servizio I e II); Segretariato 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) € 266.089,00 Risorse umane (AA/PP) 2 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 - n. adempimenti – interventi 
realizzati/n. adempimenti 
programmati nel piano 

100 
Indicatore di 
realizzazione fisica 

percentuale 95% 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

OBIETTIVO STRUTTURALE n 185 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e alla attuazione del 
Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità per la Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee 
e Periferie Urbane 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE 
URBANE 

Descrizione obiettivo 

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

Codice e descrizione 
missione  

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

Codice e descrizione 
programma 

021.016 - Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle 
periferie urbane 

Priorità politica 
4 - Migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità complessiva delle strutture 
operative e dell'attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità. 

Responsabile (titolare del Cdr) Direttore Generale 
Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane (Servizio 

I e II); Direzione Generale Organizzazione 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
2016 2017 2018 

€ 266.089,00 € 269.640,00 € 268.883,00 
Risorse umane (AA/PP) 2 2 2 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1 - n. adempimenti – 
interventi realizzati/n. 
adempimenti previsti dal 
programma 

50 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

percentuale 95% 96% 97% 

2 – n° rilevazioni periodiche 50 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

quantitativo 2 3 3 

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 

Peso 
100 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E 
PERIFERIE URBANE 

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 di riferimento  n. 
185 

Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e alla attuazione del 
Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità per la Direzione Generale 
Arte e Architettura contemporanee e Periferie Urbane 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 100 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane – 

Servizio I e II; Direzione Generale Organizzazione 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) € 266.089,00 Risorse umane (AA/PP) 2 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

50 
Indicatore di 
realizzazione fisica 

percentuale 95% 

2 – n° rilevazioni periodiche 50 
Indicatore di 
realizzazione fisica 

quantitativo 2 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

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 Musei e coordinamento degli Istituti 
afferenti. 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE MUSEI 

Descrizione obiettivo 

Contributo della Direzione Generale Musei 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  

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

Codice e descrizione 
programma 

021.013 – Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema 
museale 

Priorità politica 
4 - Migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità complessive delle strutture 
operative e dell’attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità. 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Il Direttore generale 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Servizio I e II, di cui al DM 27 novembre 2014, art. 2 e allegati 1 e 3. 
Poli museali regionali di cui al DPCM n. 171/2014, art. 34 e al DM 23 settembre 2014; 
Istituti e musei dotati di autonomia di cui al DPCM n. 171/2014, art. 30, c.3.lett. a) e 
b); musei di cui al DPCM n. 171/2014, art.31, c.1, lett.e). 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2016 2017 2018 

6.507.876,00 6.159.495,00 5.997.113,00 

Risorse umane (AA/PP) 160 155 150 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1-Numero adempimenti 
svolti /numero  
adempimenti  previsti nel 
programma 

80 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Rapporto tra 
l’attività realizzata e 
l’attività in 
programma 

90% 90% 90% 

2-Relazioni periodiche 20 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Somma delle 
relazioni 

2 3 3 

 
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 (Uffici centrali). 

Peso 
 

80 

OBIETTIVO OPERATIVO N. 2 -  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 (Uffici periferici). 

 
20 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE MUSEI 

 
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 (Uffici centrali). 

 
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 Musei e coordinamento degli Istituti afferenti 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 80 
Uffici del Ministero coinvolti Servizio I e II, di cui al DM 27 novembre 2014, art. 2 e allegati 1 e 3. 

 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 5.206.300,00 Risorse umane (AA/PP) 128 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1-Numero adempimenti svolti 
/numero  adempimenti  previsti 
nel programma 

65 
Indicatore di 
realizzazione fisica 

Rapporto 90% 

2-Relazioni periodiche 15 
Indicatore di 
realizzazione fisica 

Somma delle relazioni 2 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE MUSEI 

 
Obiettivo operativo 

 
n. 2 

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 (Uffici periferici). 

 
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 Musei e coordinamento degli Istituti afferenti 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 20 
Uffici del Ministero coinvolti Poli museali regionali di cui al DPCM n. 171/2014, art. 34 e al DM 23 

settembre 2014; 
Istituti e musei dotati di autonomia di cui al DPCM n. 171/2014, art. 30, 
c.3.lett. a) e b); musei di cui al DPCM n. 171/2014, art.31, c.1, lett. e). 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 1.301.575,00 Risorse umane (AA/PP) 32 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1-Numero adempimenti svolti 
/numero  adempimenti  previsti 
nel programma 

15 
Indicatore di 
realizzazione fisica 

Rapporto 90% 

2-Relazioni periodiche 5 
Indicatore di 
realizzazione fisica 

Somma delle relazioni 2 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

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

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE MUSEI 

Descrizione obiettivo 

Contributo della Direzione Generale Musei 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 e attività culturali e paesaggistici 

Codice e descrizione 
programma 

021.013 – Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema 
museale 

Priorità politica 
4 - Migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità complessive delle strutture 
operative e dell’attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità. 

Responsabile (titolare 
del Cdr) 

Il Direttore generale 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Servizio I e II, di cui al DM 27 novembre 2014, art. 2 e allegati 1 e 3. 
Poli museali regionali di cui al DPCM n. 171/2014, art. 34 e al DM 23 settembre 2014; 
Istituti e musei dotati di autonomia di cui al DPCM n. 171/2014, art. 30, c.3.lett. a) e 
b); musei di cui al DPCM n. 171/2014, art.31, c.1, lett.e). 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2016 2017 2018 

6.507.875,00 6.159.494,00 5.997.112,00 

Risorse umane (AA/PP) 128 122 116 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1-Numero adempimenti 
svolti /numero  
adempimenti  previsti nel 
programma 

100 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Rapporto tra 
l’attività realizzata e 
l’attività in 
programma 

90% 90% 90% 

 
OBIETTIVO OPERATIVO  n. 1 – Adempimenti della Direzione Generale musei ai fini dell’elaborazione e 
dell’attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Attività di monitoraggio. 

Peso 
 

80 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 2 – Adempimenti degli uffici afferenti alla Direzione Generale musei ai fini 
dell’elaborazione e dell’attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione.  

 
20 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:          DIREZIONE GENERALE MUSEI 

 
Obiettivo operativo 

 
n. 1 

Adempimenti della Direzione Generale musei 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 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 80 
Uffici del Ministero coinvolti Servizio I e II, di cui al DM 27 novembre 2014, art. 2 e allegati 1 e 3. 

 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 5.206.300,00 Risorse umane (AA/PP) 128 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1-Numero adempimenti svolti 
/numero  adempimenti  previsti 
nel Piano 

80 
Indicatore di 
realizzazione fisica 

Rapporto 90% 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
Centro di responsabilità 
amministrativa:          DIREZIONE GENERALE MUSEI 

 
Obiettivo operativo 

 
n. 1 

Adempimenti degli uffici afferenti alla Direzione Generale musei ai fini 
dell’elaborazione e dell’attuazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione. 

 
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 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 20 
Uffici del Ministero coinvolti Poli museali regionali di cui al DPCM n. 171/2014, art. 34 e al DM 23 

settembre 2014; 
Istituti e musei dotati di autonomia di cui al DPCM n. 171/2014, art. 30, 
c.3.lett. a) e b); musei di cui al DPCM n. 171/2014, art.31, c.1, lett.e). 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 1.301.575,00 Risorse umane (AA/PP) 32 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1- Numero adempimenti svolti 
/numero  adempimenti  previsti 
nel Piano 

20 
Indicatore di 
realizzazione fisica 

Rapporto 90% 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

OBIETTIVO STRATEGICO n 169 - Migliorare la fruizione dei luoghi della cultura, anche attraverso gestioni 
innovative e soluzioni tecnologicamente avanzate. Elaborare parametri quantitativi e qualitativi diretti a valutare 
la gestione dei luoghi della cultura in termini di economicità, efficacia ed efficienza nonché di qualità dei servizi 
di fruizione e di valorizzazione erogati 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE MUSEI 

Descrizione obiettivo 

Favorire modelli di gestione attraverso accordi di valorizzazione e creazione di 
sistemi museali che possano migliorarne la gestione. Rinnovare integralmente i 
servizi museali attivando la centrale di committenza CONSIP. Migliorare la qualità 
della fruizione dei luoghi della cultura, anche attraverso gestioni innovative e 
soluzioni tecnologicamente avanzate.  

Codice e descrizione 
missione  

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

Codice e descrizione 
programma 

021.013 – Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema 
museale 

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; ottimizzare il "Sistema museale italiano". 

Responsabile (titolare 
del Cdr) 

Il Direttore generale 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Servizio I e II, di cui al DM 27 novembre 2014, art. 2 e allegati 1 e 3. 
Poli museali regionali di cui al DPCM n. 171/2014, art. 34 e al DM 23 settembre 2014; 
Istituti e musei dotati di autonomia di cui al DPCM n. 171/2014, art. 30, c.3.lett. a) e 
b); musei di cui al DPCM n. 171/2014, art.31, c.1, lett.e). 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Enti territoriali e associazioni 

Risorse finanziarie (€) 
2016 2017 2018 

30.860.006,00 29.248.225,00 28.490.312,00 

Risorse umane (AA/PP) 748 740 736 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 

1-Attività realizzate / 
attività programmate 
 

30 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Rapporto tra 
l’attività realizzata e 
l’attività 
programmata 

85% 85% 85% 

2-Numero accordi di 
valorizzazione  
 

10 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Somma degli 
accordi conclusi 

18 18 18 

3 – n. contratti stipulati 
attraverso CONSIP 

10 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Somma dei contrati 
conclusi 

35 36 37 

4 – elaborazione linee 
guida 20 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Somma  1 1 1 

5 – n. bandi di 
gara/convenzioni 
realizzate 

10 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Rapporto 80% 85% 90% 

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

10 

Indicatore di 

realizzazione 

fisica 

Rapporto 
80% 85% 90% 

7 - n. iniziative 
promosse/realizzate nel 
periodo 

10 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Rapporto 20 20 20 
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OBIETTIVO OPERATIVO  n. 1 - Proseguire nell’azione di perfezionamento di modelli di gestione 
attraverso accordi di valorizzazione mirati alla creazione di sistemi museali per una migliore gestione  

Peso 
 

30 

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2– elaborare linee guida per lo svolgimento delle attività di valorizzazione 
in conformità con i più elevati standard internazionali nella gestione e nella comunicazione, 
nell’innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti 

30 

OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 - elaborare modelli di bandi di gara e di convenzioni tipo per l’affidamento 
di servizi per il pubblico 

10 

OBIETTIVO OPERATIVO n. 4 -  elaborare linee guida in materia di orari di apertura, bigliettazione e 
politiche dei prezzi per l’accesso ai Musei e ai luoghi della cultura statali, anche in forma integrata, 
nell’ambito degli accordi di valorizzazione 

10 

OBIETTIVO OPERATIVO n. 5 – monitoraggio e revisione della carta dei servizi  10 

OBIETTIVO OPERATIVO n. 6  - Favorire l’accessibilità ai luoghi della cultura aperti al pubblico da 
parte dei fruitori con esigenze specifiche 

10 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:         DIREZIONE GENERALE MUSEI 

 
Obiettivo operativo 

 
n. 1 

Proseguire nell’azione di perfezionamento dei modelli di gestione 
attraverso accordi di valorizzazione mirati alla creazione di sistemi museali 
per una migliore gestione 

 
Obiettivo strategico di 
riferimento  

 
n. 169 

 

Migliorare la fruizione dei luoghi della cultura, anche attraverso gestioni innovative 
e soluzioni tecnologicamente avanzate. Elaborare parametri quantitativi e qualitativi 
diretti a valutare la gestione dei luoghi della cultura in termini di economicità, 
efficacia ed efficienza nonché di qualità dei servizi di fruizione e di valorizzazione 
erogati 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 30 

Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale uffici afferenti e Istituti dotati di autonomia speciale 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Enti territoriali e associazioni 

Risorse finanziarie (€) 12.344.003,00 Risorse umane (AA/PP) 299 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1- Attività realizzate / attività 
programmate 

10 
Indicatore di 
realizzazione fisica 

Rapporto 85% 

2 – Numero accordi di 
valorizzazione  
 

10 
Indicatore di 
realizzazione fisica 

Somma degli accordi conclusi 18 

3 – n. contratti stipulati attraverso 
CONSIP 

10 
Indicatore di 
realizzazione fisica 

Somma dei contrati conclusi 35 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
Centro di responsabilità 
amministrativa:         DIREZIONE GENERALE MUSEI 

 
Obiettivo operativo 

 
n. 2 

Elaborare linee guida per lo svolgimento delle attività di valorizzazione in 
conformità con i più elevati standard internazionali nella gestione e nella 
comunicazione, nell’innovazione didattica e tecnologica, favorendo la 
partecipazione attiva degli utenti 

 
Obiettivo strategico di 
riferimento  

 
n. 169 

 

Migliorare la fruizione dei luoghi della cultura, anche attraverso gestioni innovative 
e soluzioni tecnologicamente avanzate. Elaborare parametri quantitativi e qualitativi 
diretti a valutare la gestione dei luoghi della cultura in termini di economicità, 
efficacia ed efficienza nonché di qualità dei servizi di fruizione e di valorizzazione 
erogati 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 30 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale uffici afferenti e Istituti dotati di autonomia speciale 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Enti territoriali e associazioni 

Risorse finanziarie (€) 12.344.003,00 Risorse umane (AA/PP) 299 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1- Attività realizzate / attività 
programmate 

20 
Indicatore di 
realizzazione fisica 

Rapporto 85% 

3 – elaborazione linee guida 
10 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

Somma  1 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 
Centro di responsabilità 
amministrativa:         DIREZIONE GENERALE MUSEI 

 
Obiettivo operativo 

 
n. 3 

Elaborare di modelli di bandi di gara e di convenzioni tipo per l’affidamento 
di servizi per il pubblico 

 
Obiettivo strategico di 
riferimento  

 
n. 169 

 

Migliorare la fruizione dei luoghi della cultura, anche attraverso gestioni innovative 
e soluzioni tecnologicamente avanzate. Elaborare parametri quantitativi e qualitativi 
diretti a valutare la gestione dei luoghi della cultura in termini di economicità, 
efficacia ed efficienza nonché di qualità dei servizi di fruizione e di valorizzazione 
erogati 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 10 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale uffici afferenti e Istituti dotati di autonomia speciale 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Enti territoriali e associazioni 

Risorse finanziarie (€) 1.543.000,00 Risorse umane (AA/PP) 37,5 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 – n. bandi di gara/convenzioni 
realizzate 10 

Indicatore di 

realizzazione fisica Rapporto 80% 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 4 
Centro di responsabilità 
amministrativa:         DIREZIONE GENERALE MUSEI 

 
Obiettivo operativo 

 
n. 4 

Elaborare linee guida in materia di orari di apertura, bigliettazione e 
politiche dei prezzi per l’accesso ai Musei e ai luoghi della cultura statali, 
anche in forma integrata, nell’ambito degli accordi di valorizzazione 

 
Obiettivo strategico di 
riferimento  

 
n. 169 

 

Migliorare la fruizione dei luoghi della cultura, anche attraverso gestioni innovative 
e soluzioni tecnologicamente avanzate. Elaborare parametri quantitativi e qualitativi 
diretti a valutare la gestione dei luoghi della cultura in termini di economicità, 
efficacia ed efficienza nonché di qualità dei servizi di fruizione e di valorizzazione 
erogati 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 10 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale uffici afferenti e Istituti dotati di autonomia speciale 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Enti territoriali e associazioni 

Risorse finanziarie (€) 1.543.000,00 Risorse umane (AA/PP) 37,5 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

3 – elaborazione linee guida 
10 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

Somma  1 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 5 
Centro di responsabilità 
amministrativa:         DIREZIONE GENERALE MUSEI 

 
Obiettivo operativo 

 
n. 5 Monitoraggio e revisione della carta dei servizi 

 
Obiettivo strategico di 
riferimento  

 
n. 169 

 

Migliorare la fruizione dei luoghi della cultura, anche attraverso gestioni innovative 
e soluzioni tecnologicamente avanzate. Elaborare parametri quantitativi e qualitativi 
diretti a valutare la gestione dei luoghi della cultura in termini di economicità, 
efficacia ed efficienza nonché di qualità dei servizi di fruizione e di valorizzazione 
erogati 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 10 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale, uffici afferenti, Istituti dotati di autonomia speciale e 

tutto il  MiBACT 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 1.543.000,00 Risorse umane (AA/PP) 37,5 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

10 

Indicatore di 

realizzazione fisica 
Rapporto 

80% 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 6 
Centro di responsabilità 
amministrativa:         DIREZIONE GENERALE MUSEI 

 
Obiettivo operativo 

 
n. 6 

Favorire l’accessibilità ai luoghi della cultura aperti al pubblico da parte dei 
fruitori con esigenze specifiche 

 
Obiettivo strategico di 
riferimento  

 
n. 169 

 

Migliorare la fruizione dei luoghi della cultura, anche attraverso gestioni innovative 
e soluzioni tecnologicamente avanzate. Elaborare parametri quantitativi e qualitativi 
diretti a valutare la gestione dei luoghi della cultura in termini di economicità, 
efficacia ed efficienza nonché di qualità dei servizi di fruizione e di valorizzazione 
erogati 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 10 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale uffici afferenti e Istituti dotati di autonomia speciale 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 1.543.000,00 Risorse umane (AA/PP) 37,5 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

6 - n. iniziative promosse/realizzate 
nel periodo 10 

Indicatore di 

realizzazione fisica 
Rapporto 

20 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

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

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE MUSEI 

Descrizione obiettivo 

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

Codice e descrizione 
missione  

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

Codice e descrizione 
programma 

021.013 – Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema 
museale 

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; ottimizzare il "Sistema museale italiano". 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Il Direttore generale 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 

Uffici del Ministero coinvolti 
Direzione generale, uffici afferenti, istituti dotati di autonomia speciale e Direzione 
generale bilancio  

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti Enti pubblici e/o privati 

Risorse finanziarie (€) 

2016 2017 2018 

111.311.926,00 105.406.384,00 102.645.897,00 

Risorse umane (AA/PP) 2.727 2.720 2.715 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 

1-Atti di indirizzo e 
coordinamento 

50 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Somma degli atti di 
indirizzo e 
coordinamento  

19 19 19 

2 - n. bilanci esaminati 
/bilanci pervenuti 

50 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Rapporto  85% 90% 90% 

OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 - Attività di coordinamento dei Poli museali e  dei Musei autonomi sia per la 
gestione integrata a livello territoriale che per l’uniformità a livello nazionale. Coordinare l’elaborazione 
del progetto museale di ciascun Museo all’interno del sistema nazionale in modo da garantire omogeneità 
e specificità per ogni Museo 

Peso 
 

50 

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 – Azioni finalizzate alla vigilanza sugli istituti dotati di autonomia speciale 
afferenti 

50 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:          DIREZIONE GENERALE MUSEI 

 
Obiettivo operativo 

 
n. 1 

Attività di coordinamento dei Poli museali e  dei Musei autonomi sia per la 
gestione integrata a livello territoriale che per l’uniformità a livello 
nazionale. Coordinare l’elaborazione del progetto museale di ciascun 
Museo all’interno del sistema nazionale in modo da garantire omogeneità e 
specificità per ogni Museo 

 
Obiettivo strategico di 
riferimento  

 
n. 170 

 

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

Data inizio 
01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 50 

Uffici del Ministero coinvolti 
Direzione generale uffici afferenti e Istituti dotati di autonomia speciale 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Enti privati e/o pubblici 

Risorse finanziarie (€) 55.655.963,00 Risorse umane (AA/PP) 1.363,5 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1-Atti di indirizzo e coordinamento 50 
Indicatore di 
realizzazione fisica 

Somma degli atti di indirizzo e 
coordinamento  

19 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
Centro di responsabilità 
amministrativa:          DIREZIONE GENERALE MUSEI 

 
Obiettivo operativo 

 
n. 2 

Azioni finalizzate alla vigilanza sugli istituti dotati di autonomia speciale 
afferenti 

 
Obiettivo strategico di 
riferimento  

 
n. 170 

 

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

Data inizio 
01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 50 

Uffici del Ministero coinvolti 
Direzione generale e uffici afferenti dotati di autonomia speciale 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Direzione generale bilancio 

Risorse finanziarie (€) 55.655.963,00 Risorse umane (AA/PP) 1.363,5 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

2 - n. bilanci esaminati /bilanci 
pervenuti 

50 
Indicatore di 
realizzazione fisica 

Rapporto  85% 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

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

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE MUSEI 

Descrizione obiettivo 

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

Codice e descrizione 
missione  

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

Codice e descrizione 
programma 

021.013 – Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema 
museale 

Priorità politica 
4 - Migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità complessive delle strutture 
operative e dell’attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità. 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Il Direttore generale 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero coinvolti Servizio I e II, di cui al DM 27 novembre 2014, art. 2 e allegati 1 e 3. 

Poli museali regionali di cui al DPCM n. 171/2014, art. 34 e al DM 23 settembre 2014; 
Istituti e musei dotati di autonomia di cui al DPCM n. 171/2014, art. 30, c.3.lett. a) e 
b); musei di cui al DPCM n. 171/2014, art.31, c.1, lett.e). 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2016 2017 2018 

26.045.307,00 24.651.788,00 24.002.276,00 

Risorse umane (AA/PP) 641 635 629 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 

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

30 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Rapporto  90% 90% 90% 

2-n. adempimenti adottati/totale 
adempimenti da adottare 30 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Rapporto 90% 90% 90% 

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

35 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica (giorni) 

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

30 30 30 

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

5 
realizzazione 
fisica somma 1 1 1 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 1 - Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini 
previsti per l’attuazione di tutti gli adempimenti richiesti 

Peso 
60 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 2 - Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini 
previsti per i pagamenti da effettuare ai fornitori di beni e servizi 

 
35 

OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 Migliorare la qualità dei provvedimenti amministrativi adottati 5 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa: 

        DIREZIONE GENERALE MUSEI 

Obiettivo operativo  
n. 1 

Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini 
previsti per l’attuazione di tutti gli adempimenti richiesti 

Obiettivo strategico di 
riferimento  

 
n. 174 

 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 60 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale e uffici afferenti 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 16.399.545,00 Risorse umane (AA/PP) 409 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

30 
Indicatore di 
realizzazione fisica 

Rapporto  90% 

2-n. adempimenti adottati/totale 
adempimenti da adottare 

30 
Indicatore di 
realizzazione fisica 

Rapporto 90% 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
Centro di responsabilità 
amministrativa: 

        DIREZIONE GENERALE MUSEI 

Obiettivo operativo  
n. 2 

Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini 
previsti per i pagamenti da effettuare ai fornitori di beni e servizi 

Obiettivo strategico di 
riferimento  

 
n. 174 

 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 15 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale e uffici afferenti 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Soggetti debitori 

Risorse finanziarie (€) 8.864.762,00 Risorse umane (AA/PP) 220 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1-Tempestività dei 

pagamenti(calcolo medio ponderato 

di pagamento delle fatture previsto 

entro 30 gg dal ricevimento della 

fattura stessa) 

35 
Indicatore di 
realizzazione fisica 
(giorni) 

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

30 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 
Centro di responsabilità 
amministrativa: 

        DIREZIONE GENERALE MUSEI 

Obiettivo operativo  
n. 3 

Migliorare la qualità dei provvedimenti amministrativi adottati 

Obiettivo strategico di 
riferimento  

 
n. 174 

 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 5 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale e istituti afferenti 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 781.000,00 Risorse umane (AA/PP) 12 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

5 realizzazione fisica somma 1 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

OBIETTIVO STRATEGICO n 219 - Razionalizzare la spesa corrente di Poli e musei autonomi con soluzioni gestionali 
e tecnologiche innovative. Monitorare lo stato di avanzamento della programmazione ordinaria e straordinaria. 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE MUSEI 

Descrizione obiettivo 

Incrementare le risorse finanziarie attraverso la ricerca di fonti alternative rispetto 
a quelle pubbliche ed efficientare la spesa corrente impiegando le risorse 
finanziarie in modo maggiormente profittevole. Razionalizzare la spesa corrente 
attraverso soluzioni gestionali e tecnologiche adottate dai Poli museali regionali e 
dagli Istituti dotati di autonomia, ispirate a canoni di economicità ed efficienza. 
Elaborare parametri quantitativi e qualitativi per valutare l’economicità, l’efficienza 
e l’efficacia dell’azione dei musei afferenti alla Direzione generale ai sensi del DM 
23 dicembre 2014, art. 6. Monitorare e revisionare le carte dei servizi di tutti i musei. 
Monitorare lo stato di avanzamento della programmazione ordinaria e 
straordinaria. Favorire l’attivazione della centrale unica di committenza 

Codice e descrizione 
missione  

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

Codice e descrizione 
programma 

021.013 – Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema 
museale 

Priorità politica 
4 - Migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità complessive delle strutture 
operative e dell’attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità. 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Il Direttore generale 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero coinvolti Servizio I e II, di cui al DM 27 novembre 2014, art. 2 e allegati 1 e 3. 

Poli museali regionali di cui al DPCM n. 171/2014, art. 34 e al DM 23 settembre 2014; 
Istituti e musei dotati di autonomia di cui al DPCM n. 171/2014, art. 30, c.3.lett. a) e 
b); musei di cui al DPCM n. 171/2014, art.31, c.1, lett.e). 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Soggetti pubblici e/o privati 

Risorse finanziarie (€) 

2016 2017 2018 

37.570.396,00 35.622.325,00 34.696.415,00 

Risorse umane (AA/PP) 909 900 892 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 

1-Attività realizzate / attività 
programmate 

80 
Indicatore di 
realizzazione 
percentuale 

Rapporto 80% 80% 80% 

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

20 
Indicatore di 
realizzazione 

fisica 

rapporto 
percentuale 

=5<7 =5<7 =5<7 

 
OBIETTIVO OPERATIVO  n. 1 – Azioni finalizzate ad  incrementare le risorse finanziarie   

Peso 
 

80 

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 - Attività di analisi dello stato di avanzamento dei lavori e favorire l’attivazione 
della centrale unica di committenza, finalizzata alla riduzione delle giacenze di cassa . Ottimizzazione delle 
programmazioni 

20 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:         DIREZIONE GENERALE MUSEI 

 
Obiettivo operativo 

 
n. 1 Azioni finalizzate ad  incrementare le risorse finanziarie   

 
Obiettivo strategico di 
riferimento  

 
n. 219 

 

Razionalizzare la spesa corrente di Poli e musei autonomi con soluzioni 
gestionali e tecnologiche innovative. Monitorare lo stato di avanzamento 
della programmazione ordinaria e straordinaria. 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 80 
Uffici del Ministero coinvolti Servizio I e II, di cui al DM 27 novembre 2014, art. 2 e allegati 1 e 3. 

Poli museali regionali di cui al DPCM n. 171/2014, art. 34 e al DM 23 
settembre 2014; 
Istituti e musei dotati di autonomia di cui al DPCM n. 171/2014, art. 30, 
c.3.lett. a) e b); musei di cui al DPCM n. 171/2014, art.31, c.1, lett.e). 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Soggetti pubblici e/o privati 

Risorse finanziarie (€) 30.056.316,00 Risorse umane (AA/PP) 727 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1- Attività realizzate / attività 
programmate 

80 
Indicatore di 
realizzazione 
percentuale 

Rapporto 80% 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
Centro di responsabilità 
amministrativa:         DIREZIONE GENERALE MUSEI 

 
Obiettivo operativo 

 
n. 2 

Attività di analisi dello stato di avanzamento dei lavori e favorire 
l’attivazione della centrale unica di committenza, finalizzata alla riduzione 
delle giacenze di cassa. Ottimizzazione delle programmazioni 

 
Obiettivo strategico di 
riferimento  

 
n. 219 

 

Razionalizzare la spesa corrente di Poli e musei autonomi con soluzioni 
gestionali e tecnologiche innovative. Monitorare lo stato di avanzamento 
della programmazione ordinaria e straordinaria. 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 20 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale e uffici afferenti 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 7.514.080,00 Risorse umane (AA/PP) 182 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

20 
Indicatore di 

realizzazione fisica 
rapporto percentuale 

=5<7 
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Ministero dei Beni e delle attività culturali e del 

turismo 

 

 

CRA 20 

 

DIREZIONE GENERALE  
ORGANIZZAZIONE 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

OBIETTIVO STRUTTURALE 198: Assicurare tutti gli adempimenti volti all’elaborazione e all’attuazione del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT. 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

Descrizione obiettivo 

Contributo della Direzione generale Organizzazione 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  

032 Servizi Istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche 

Codice e descrizione 
programma 

003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 

Priorità politica 
4 - Migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità complessive delle strutture 
operative e dell’attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di 
integrità. 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Il Direttore generale 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Servizio I; Servizio II; Servizio III 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2016 2017 2018 

878.719,00 945.113,00 944.501,00 

Risorse umane (AA/PP) 8,63 8,63 8,63. 

Indicatore Peso 
Tipologia 

Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1- n.adempimenti, 
interventi 
realizzati/n.adempimenti 
programmati nel piano 
triennale di prevenzione 
della corruzione. Attività di 
monitoraggio 

100 
Indicatore di 
risultato 
(percentuale) 

Rapporto tra il n. 
adempimenti adottati e 
il n. adempimenti da 
adottare 

95% 96 97 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 1  Adempimenti della Direzione generale Organizzazione ai fini 
dell’elaborazione e dell’attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione. Attività di 
monitoraggio. 

Peso 
 

100 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

Obiettivo operativo n. 
1 

Adempimenti della Direzione generale Organizzazione ai fini dell’elaborazione e 
dell’attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione. Attività di 
monitoraggio. 

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
198 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 100 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Servizio I; Servizio II; Servizio III 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 878.719,00 Risorse umane (AA/PP) 8,63 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1-n.adempimenti, interventi 
realizzati/n. adempimenti 
programmati nel piano 
triennale di prevenzione 
della corruzione. Attività di 
monitoraggio 

100 
Indicatore di 
risultato 
(percentuale) 

Rapporto tra il n. 
adempimenti adottati e il 
n. adempimenti da 
adottare 

95% 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2016 
OBIETTIVO STRATEGICO 200: Garantire un adeguato livello di efficienza dell’azione amministrativa mediante 
il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare i pagamenti ai 
fornitori di beni e servizi 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

Descrizione obiettivo 

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

Codice e descrizione 
missione  

032 - Servizi Istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche 

Codice e descrizione 
programma 

003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 

Priorità politica 
4 - Migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità complessive delle strutture 
operative e dell’attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di 
integrità. 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Il Direttore generale  

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero coinvolti Servizio I; Servizio II; Servizio III 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2016 2017 2018 

6.582.377,00 7.077.992,00 7.073.431,00 

Risorse umane (AA/PP) 64,38 64,38 64,38 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 

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

25 

Indicatore di 
realizzazione 
di risultato  
(percentuale) 

Rapporto tra il n. adempimenti 
adottati e il n. adempimenti da 
adottare 

92% 95 95 

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

25 

Indicatore di 
realizzazione 
di risultato  
(percentuale) 

Rapporto tra il n. adempimenti 
adottati e il n. adempimenti da 
adottare 

92% 95 95 

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

45 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica (giorni) 

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

30 30 30 

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

5 
Indicatore di 
risultato  

Somma 1 1 1 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 1 Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini 
previsti per l’attuazione di tutti gli adempimenti richiesti 

Peso 
 

50 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 2 Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini 
previsti per i pagamenti da effettuare ai fornitori di beni e servizi 

 
45 

OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 Migliorare la qualità dei provvedimenti amministrativi adottati. 5 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

Obiettivo operativo n. 
1 

Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti per 
l’attuazione di tutti gli adempimenti richiesti 

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
200. 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 50 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Servizio I; Servizio II; Servizio III 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 3.686.134,00 
Risorse umane 
(AA/PP) 

41,07 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

25 
Indicatore di realizzazione 
di risultato  (percentuale) 

Rapporto tra il n. 
adempimenti adottati e il n. 
adempimenti da adottare 

92% 

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

25 
Indicatore di realizzazione 
di risultato  (percentuale) 

Rapporto tra il n. 
adempimenti adottati e il n. 
adempimenti da adottare 

92% 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2  
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 
Obiettivo operativo n. 

2 
Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti 
per i pagamenti da effettuare ai fornitori di beni e servizi 

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
200 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 45 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Servizio I;  

Risorse finanziarie (€) 2.858.268,00 Risorse umane (AA/PP) 22,31 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

45 
Indicatore di 
realizzazione fisica 
(giorni) 

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

30 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 
Obiettivo operativo n. 

3 
Migliorare la qualità dei provvedimenti amministrativi adottati. 

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
200 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 5 
Uffici del Ministero coinvolti Uffici della Direzione generale 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 37.975,00 Risorse umane (AA/PP) 1 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

5 realizzazione fisica somma 1 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

OBIETTIVO STRUTTURALE 201: Assicurare tutti gli adempimenti volti all’aggiornamento e all’attuazione del 
programma triennale per la trasparenza e l’integrità per la D.G. Organizzazione. Verifica stato di attuazione del 
Programma triennale per la trasparenza e integrità del MiBACT 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

Descrizione obiettivo 
Contributo della Direzione generale volto all’elaborazione 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. 

Codice e descrizione 
missione  

032 Servizi Istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche 

Codice e descrizione 
programma 

003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 

Priorità politica 
4 - Migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità complessive delle strutture 
operative e dell’attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità. 

Responsabile (titolare 
del Cdr) 

Il Direttore generale  

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Servizio I; Servizio II;Servizio III 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2016 2017 2018 

1.914.847,00 2.059.533,00 2.058.200,00 

Risorse umane (AA/PP) 18,80 18,80 18,80 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1 n. adempimenti, 

interventi realizzati/n  

adempimenti, interventi 

previsti i nel 

Programma per la 

Direzione generale per i 

quali necessita 

l’aggiornamento 

40 
Indicatore 
di risultato  

Il calcolo prevede che al 
numeratore sia messo il n. degli 
interventi/provvedimenti attuati 
e al denominatore il n. 
adempimenti/provvedimenti da 
attuare 

95 96 97 

2 n. adempimenti, 

realizzati/n  

adempimenti, interventi 

previsti dal 

programmati del 

MiBACT  

40 
Indicatore 
di risultato  

Il calcolo prevede che al 
numeratore sia messo il n. degli 
interventi/provvedimenti attuati 
e al denominatore il n. 
adempimenti/provvedimenti da 
attuare 

95 96 97 

3 n. rilevazioni 
effettuate  

20 
Indicatore 
realizzazion
e fisica 

Ammontare degli interventi 
effettuati 

4 6 6 

 
OBIETTIVO OPERATIVO  n. 1 -  Azioni volte all’aggiornamento e all’attuazione del Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità per la Direzione generale 

Peso 
 

50 

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 -  Attività finalizzate al monitoraggio ed alla verifica dello Stato di 
attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità del MiBACT 

50 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

Obiettivo operativo n. 
1 

Azioni volte all’aggiornamento e all’attuazione del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità per la Direzione generale 

Obiettivo di 
riferimento  

N 
201. 

Assicurare tutti gli adempimenti volti all’aggiornamento e all’attuazione del 

programma triennale per la trasparenza e l’integrità per la Direzione generale 

Organizzazione. Verifica stato di attuazione del Programma triennale per la 

trasparenza e integrità del MiBACT 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 50 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Servizio I; Servizio II;Servizio III 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 957.423,00 Risorse umane (AA/PP) 9,40 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

40 Indicatore di risultato  

Il calcolo prevede che al numeratore 
sia messo il n. degli 
interventi/provvedimenti attuati e al 
denominatore il n. 
adempimenti/provvedimenti da 
attuare 

90 

2 -  n. rilevazioni effettuate  10 
Indicatore 
realizzazione fisica 

Ammontare delle rilevazioni 
effettuate 

2 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2  
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

Obiettivo operativo n. 
2 

Attività finalizzate al monitoraggio ed alla verifica dello Stato di attuazione del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità del MiBACT 

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
201 

Assicurare tutti gli adempimenti volti all’aggiornamento e all’attuazione del 

programma triennale per la trasparenza e l’integrità per la Direzione generale 

Organizzazione. Verifica stato di attuazione del Programma triennale per la 

trasparenza e integrità del MiBACT 

 
Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 50 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Servizio I; 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

……………………………………. 

Risorse finanziarie (€) 957.424,00 
Risorse umane 
(AA/PP) 

9.40 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 - n. adempimenti, 

realizzati/n  adempimenti, 

interventi previsti dal 

programmati del MiBACT  

40 Indicatore di risultato  

Il calcolo prevede che al 
numeratore sia messo il n. degli 
interventi/provvedimenti attuati e 
al denominatore il n. 
dempimenti/provvedimenti da 
attuare 

90 

2 -  n. rilevazioni effettuate  10 
Indicatore 
realizzazione fisica 

Ammontare delle rilevazioni 
effettuate 

2 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

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

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

Descrizione obiettivo 

Attuare le previsioni della pianta organica approvata con DM 6 agosto 2015. Attuare 
le politiche assunzionali definite nel corso del 2015, mediante mobilità esterna, 
mobilità interna, nuove assunzioni. Razionalizzare l’utilizzo delle risorse umane, 
anche attraverso la mobilità; migliorare la comunicazione interna per accrescere il 
senso di appartenenza e il coinvolgimento alla mission istituzionale. 

Codice e descrizione 
missione  

032 Servizi Istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche 

Codice e descrizione 
programma 

003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 

Priorità politica 
4 - Migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità complessive delle strutture 
operative e dell’attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di 
integrità. 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Servizio I; Servizio II;  

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2016 2017 2018 

4.594.832,00 23.242.168,00 23.233.355,00 

Risorse umane (AA/PP) 45,10 45,10 45,10 

Indicatore Peso 
Tipologia Metodo di 

calcolo 
Target 

2016 2017 2018 

 
1.  n. assegnazioni 
realizzate/ n. di 
assegnazioni richieste 
 

50 
Indicatore di 
risultato 

n. assegnazioni 
effettuate rispetto 
a numero 
assegnazioni da 
effettuare 
 

90% 95% 96%. 

2. n. progetto  50 Indicatore fisico 
Numero  progetti 
realizzati 

1 1 1 

 
OBIETTIVO OPERATIVO  n. 1 Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire la distribuzione delle 
risorse umane 

Peso 
 

60 

 
OBIETTIVO OPERATIVO  n. 2 Attuare tutte le iniziative necessarie a garantire  la comunicazione interna 
rendendo il personale partecipe degli obiettivi dell’Amministrazione, accrescendone la consapevolezza 
e il senso di appartenenza 

 
40 

 
 
 
 
 
  



178 

 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

Obiettivo operativo n. 
1 

Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire la distribuzione delle risorse 
umane 

Obiettivo di riferimento  n. 
204 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 60 
Uffici del Ministero coinvolti Servizio II;  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 2.756.900,00 
Risorse umane 
(AA/PP) 

27,06 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

 
1.  n. assegnazioni 
realizzate/ n. di assegnazioni 
richieste  

100 
Indicatore di 
risultato 

Rapporto tra il n. di 
assegnazioni effettuate e il n. 
di assegnazioni da effettuare 

90% 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2  
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

Obiettivo operativo n. 
2. 

Attuare tutte le iniziative necessarie a garantire la comunicazione interna 
rendendo il personale partecipe degli obiettivi dell’Amministrazione, 
accrescendone la consapevolezza e il senso di appartenenza 

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
204 

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

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 40 
Uffici del Ministero coinvolti Servizio I 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 1.837.932,00 
Risorse umane 
(AA/PP) 

18,04 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

2  n. progetto  100 Indicatore fisico Numero  progetti realizzati 90% 

 
  



179 

 

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2016 

OBIETTIVO STRATEGICO 205 - Razionalizzare le risorse strumentali e migliorare l’efficienza anche attraverso 
l’implementazione dell’informatizzazione degli Uffici dei procedimenti e la dematerializzazione della gestione 
documentale.  
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

Descrizione obiettivo 

L’obiettivo propone di rendere più efficace l’azione amministrativa 
razionalizzando le risorse strumentali attraverso l’integrazione dei sistemi 
informativi, la pianificazione e la gestione dei processi di digitalizzazione e 
dematerializzazione. 

Codice e descrizione 
missione  032 Servizi Istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche 

Codice e descrizione 
programma 

003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 

Priorità politica 
4 - Migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità complessive delle strutture 
operative e dell’attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di 
integrità. 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

 

Data inizio  01/01/2016 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Servizio I;  

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
2016 2017 2018 

3.626.960,00 3.901.160,00 3.898.633,00 
Risorse umane (AA/PP) 35,60 35,60 35,60 

Indicatore Peso 
Tipologia 

Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1-Interventi avviati/ 
interventi da avviare 

100 
Indicatore di 
risultato 

 n. procedure di gara avviate/ 
procedure di gara da avviare 

90% 95% 96% 

OBIETTIVO OPERATIVO  n. 1 Adottare tutte le misure necessaria per attuare la digitalizzazione e la 
de materializzazione documentale. 

Peso 
100 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:          DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

Obiettivo operativo n. 
1 

Adottare tutte le misure necessaria per attuare la digitalizzazione e la de 
materializzazione documentale. 

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
205 

Razionalizzare le risorse strumentali e migliorare l’efficienza anche attraverso 
l’implementazione dell’informatizzazione degli Uffici dei procedimenti e la 
dematerializzazione della gestione documentale.  

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 100 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Servizio I;  

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 3.626.960,00 
Risorse umane 

(AA.PP) 
35,60 

Indicatore Peso 
Tipologia 

Metodo di calcolo Target 

1 – Interventi avviati/ 
interventi da avviare 

100 
Indicatore di 
risultato 

Il calcolo prevede che al 
numeratore sia messo il n. 
procedure di gara avviate e 
al denominatore  il n. 
procedure di gara da avviare 

90% 

 
 

 


