
 

Ministero dei Beni e delle attività culturali e del 

turismo 

 

 

CRA 1 

 

GABINETTO  
 

E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 

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 

Codice e descrizione 
missione  

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 

Codice e descrizione 
programma 

002 - Indirizzo politico 

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) 

IL CAPO DI GABINETTO 

Data inizio  01/01/2017 Data fine  31/12/2019 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2017 2018 2019 

   

Risorse umane (AA/PP)    

Indicatore Peso Tipologia 
Metodo di 

calcolo 
Target 

2017 2018 2019 
1 - atti e provvedimenti 

prodotti / atti e 

provvedimenti 

programmati 

100      

OBIETTIVO OPERATIVO Peso 

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

100 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL 

MINISTRO  

Obiettivo operativo 
n. 1 

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

Obiettivo di riferimento  
n. 33 

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

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 100 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
 

Risorse umane (AA/PP)  

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 - atti e provvedimenti prodotti /  
atti e provvedimenti programmati 

 

100   100% 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 



 

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 

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 e l’efficacia complessiva 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  01/01/2017 Data fine  31/12/2019 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2017 2018 2019 

   

Risorse umane (AA/PP)    

Indicatore Peso Tipologia 
Metodo di 

calcolo 
Target 

2017 2018 2019 
1 - incremento attività di 

prevenzione dei reati in 

danno del patrimonio 

culturale 

100   19%   

OBIETTIVO OPERATIVO Peso 

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

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL  

MINISTRO  

Obiettivo operativo 

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

Obiettivo di riferimento  
n. 36 Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale  

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 100 
Uffici del Ministero coinvolti  

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

 

100   19% 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 



 

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 

OBIETTIVO STRUTTURALE n.221 -  Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del 
Governo 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL 
MINISTRO 

Codice e descrizione 
missione  

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 

Codice e descrizione 
programma 

002 - Indirizzo politico 

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) 

IL CAPO DI GABINETTO 

Data inizio  01/01/2017 Data fine  31/12/2019 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2017 2018 2019 

   

Risorse umane (AA/PP)    

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2017 2018 2019 

1 - Grado di adozione dei 

provvedimenti attuativi 

previsti dalle disposizioni 

legislative 

   96%   

2 - Capacità attuativa 

entro i termini di scadenza 

dei provvedimenti adottati 

   90%   

3 - Capacità di riduzione 

dei provvedimenti in 

attesa 

   90%   

OBIETTIVI OPERATIVI Peso 

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

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 strutturale 
di riferimento  

n. 
221 

Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del 
Governo 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 100 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
 

Risorse umane (AA/PP)  

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

   
 

 

     

     

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 

 



 

Ministero dei Beni e delle attività culturali e del 

turismo 

 

 

CRA 2 

 

SEGRETARIATO GENERALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 
OBIETTIVO STRATEGICO 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 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

SEGRETARIATO GENERALE 

Codice e descrizione 
missione  

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

Codice e descrizione 
programma 

014 – Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale 

Priorità politica 

1 - Tutelare, salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la 

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

Valorizzare e incentivare il contributo e la partecipazione dei privati; 

ottimizzare il "Sistema museale italiano". 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Data inizio  01/01/2017 Data fine  31/12/2019 
Uffici del Ministero coinvolti  

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2017 2018 2019 

   

Risorse umane (AA/PP)    

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2017 2018 2019 

1 - Istanze istruite/istanze 

pervenute (n. 12) 
   90%   

2 - Realizzazione di giornate 

informative/conferenze 
   26   

3 - Adempimenti 

adottati/Adempimenti 

programmati (n. 60) 

   90%   

OBIETTIVI OPERATIVI Peso 

n. 1: Attività pertinenti le convenzioni UNESCO  

n. 2: Attività informativa sui Piani d'azione europei  

n. 3: Assegnazione risorse Legge 77/2006  

 

 

 



 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

SEGRETARIATO GENERALE 

Obiettivo operativo 
n. 1 Attività pertinenti le convenzioni UNESCO 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso  
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

 
    

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 

 



 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

SEGRETARIATO GENERALE 

Obiettivo operativo 
n. 2 Attività informativa sui 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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso  
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

 
 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 



 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso  
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

 
 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 
 

01/01/2017 30/04/2017 

 

 

 

01/05/2017 31/08/2017 

 

 

 

01/09/2017 31/12/2017 

 

 



 

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 
OBIETTIVO STRATEGICO n.172. - Coordinamento e monitoraggio per la salvaguardia del patrimonio culturale 
in relazione all’avvenuta riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche del MiBACT ai sensi del dPCM n. 
171/2014 e D.M. 23 gennaio 2016 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

SEGRETARIATO GENERALE 

Codice e descrizione 
missione  

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

Codice e descrizione 
programma 

014 – Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale 

Priorità politica 

1 - Tutelare, salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la 

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

Valorizzare e incentivare il contributo e la partecipazione dei privati; ottimizzare il 

"Sistema museale italiano". 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

SEGRETARIO GENERALE 

Data inizio  01/01/2017 Data fine  31/12/2019 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2017 2018 2019 

   

Risorse umane (AA/PP)    

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2017 2018 2019 

1. Eventi realizzati/Eventi 
programmati (n. 4) 

 
  90%   

2. Siti esaminati/Siti da 
esaminare (n. 5) 

   90%   

3. Riunioni 
realizzate/Riunioni 
programmate (n. 20) 

   90%   

OBIETTIVI OPERATIVI Peso 

1 – Analisi delle condizioni di sicurezza antropica ed antincendio del patrimonio culturale , 
formazione, , pianificazione  e coordinamento con le strutture del MiBACT ed interistituzionale, in 
materia di gestione delle emergenze 

 

2 - Coordinamento dell’Unità di crisi nazionale costituita a seguito del sisma del 24 agosto 2016 e 
successivi. Applicazione della direttiva ministeriale 23 aprile 2015 nelle regioni Abruzzo, Lazio, 
Marche e Umbria 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

SEGRETARIATO GENERALE 

Obiettivo operativo 

n. 1 
Analisi delle condizioni di sicurezza antropica ed antincendio del patrimonio 
culturale , 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 strutture centrali e periferiche del 
MiBACT ai sensi del dPCM n. 171/2014 e D.M. 23 gennaio 2016. 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso  
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

     

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 

 

 

 



SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

SEGRETARIATO GENERALE 

Obiettivo operativo 

n. 2 
Coordinamento dell’Unità di crisi nazionale costituita a seguito del sisma del 24 
agosto 2016 e successivi. Applicazione della direttiva ministeriale 23 aprile 
2015 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 

Obiettivo di riferimento  
n. 
172 

Coordinamento e monitoraggio per la salvaguardia del patrimonio culturale in 
relazione all’avvenuta riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche del 
MiBACT ai sensi del dPCM n. 171/2014 e D.M. 23 gennaio 2016. 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso  
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

 
 

   

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 

 



 

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 

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 

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 

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) 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Data inizio  01/01/2017 Data fine  31/12/2019 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2017 2018 2019 
   

Risorse umane (AA/PP)    

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2017 2018 2019 

Atti di coordinamento     
˃=20   

Attività ispettive 
realizzate/attività ispettive 
programmate (n. 45) 

   90%   

Incremento della riduzione 
delle locazioni passive 
anno 2017 rispetto alla 
riduzione delle locazioni 
passive anno 2016 (€ 
250.000,00) 

   1%   

OBIETTIVI OPERATIVI Peso 

1 - Attività di coordinamento, analisi e verifica ai sensi dell’art. 11 del DPCM 171/2014  

n. 2 - Attività Ispettiva  

n. 3 - Coordinamento nazionale per il Patrimonio immobiliare MiBACT e per il “Manutentore Unico”  

 

 



 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

SEGRETARIATO GENERALE 

Obiettivo operativo 
n. 1 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso  
Uffici del Ministero coinvolti Segretariato generale 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 

 

 

 



 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  SEGRETARIATO GENERALE 

Obiettivo operativo 
n. 2 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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 30 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

 
    

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 

 



 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

SEGRETARIATO GENERALE 

Obiettivo operativo 
n. 3 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso  
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

 
    

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 

 01/01/2017 30/04/2017 

 

 

 

01/05/2017 31/08/2017   

 

01/09/2017 31/12/2017   

 

 



 

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 
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 

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, salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la 

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

Valorizzare e incentivare il contributo e la partecipazione dei privati; ottimizzare il 

"Sistema museale italiano". 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Segretariato Generale 

Data inizio  01/01/2017 Data fine  31/12/2019 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2017 2018 2019 

   

Risorse umane (AA/PP)    

Indicatore Peso Tipologia 
Metodo di 

calcolo 
Target 

2017 2018 2019 

1. Procedure realizzate / 

Procedure previste (n. 

110) 

   80%   

2. Convenzioni/disciplinari 

con i soggetti attuatori 

degli interventi / Interventi 

previsti nel Piano (n. 23) 

   90%   

OBIETTIVI OPERATIVI Peso 

n. 1: Attuare la programmazione strategica 60 

n. 2: Attuazione del Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e altre misure urgenti per il 
patrimonio e le attività culturali 

40 

 

 

 

 

 



 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso  
Uffici del Ministero coinvolti Segretariato Generale 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

 
    

 
 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 

 

 

 



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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso  
Uffici del Ministero coinvolti Segretariato Generale 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017  

 

 01/09/2017 31/12/2017  

 

 



 

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 

OBIETTIVO STRATEGICO n. 238 – Adozione delle misure previste dal Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione assicurando la promozione di maggiori livelli di trasparenza. Attività finalizzate alla realizzazione di 
sistemi che assicurino la trasparenza, il controllo e il monitoraggio dei procedimenti. 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

SEGRETARIATO GENERALE 

Codice e descrizione 
missione  

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

Codice e descrizione 
programma 

014 – Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale 

Priorità politica 

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) 

Il Segretario generale 

Data inizio  01/01/2017 Data fine  31/12/2019 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2017 2018 2019 
   

Risorse umane (AA/PP)    

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2017 2018 2019 
1 – Adempimenti, 

interventi realizzati / 

Adempimenti, interventi 

previsti dal Piano (n. 7) 

   90%   

2 – Atti di coordinamento 

(n. 4) 
   4   

OBIETTIVI OPERATIVI Peso 

n. 1 Azioni volte alla realizzazione degli adempimenti previsti dal Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione. Attività di coordinamento e monitoraggio in raccordo con i referenti 

100 

 

 

 

 



 

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

Obiettivo operativo 
n. 1 

Azioni volte alla realizzazione degli adempimenti previsti dal Piano triennale per 
la prevenzione della corruzione. Attività di coordinamento e monitoraggio in 
raccordo con i referenti 

Obiettivo di riferimento 

n. 
238 

Adozione delle misure previste dal Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione assicurando la promozione di maggiori livelli di trasparenza. Attività 
finalizzate alla realizzazione di sistemi che assicurino la trasparenza, il 
controllo e il monitoraggio dei procedimenti. 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 100 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

     

 
 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avan
zam
ento 

 

01/01/2017 30/04/2017 

 

 

 

01/05/2017 31/08/2017 

 

 

 

01/09/2017 31/12/2017 

 

 

 

 



 

Ministero dei Beni e delle attività culturali e del 

turismo 

 

 

CRA 5 

 

DIREZIONE GENERALE  
ARCHIVI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 
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 

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, salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la 
conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero. 
Valorizzare e incentivare il contributo e la partecipazione dei privati; ottimizzare il 
"Sistema museale italiano". 

Responsabile (titolare 
del Cdr) 

Direttore generale 

Data inizio  01/01/2017 Data fine  31/12/2019 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

   

Risorse umane (AA/PP)    

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2017 2018 2019 
1 – atti d’indirizzo e 

coordinamento    
21 

  

2 – interventi di tutela 

avviati/interventi di tutela 

programmati 
   

85% 
  

3 – interventi di tutela 

realizzati/interventi di 

tutela avviati nell’anno e 

in anni precedenti 

   
72% 

  

4 – numero utenti degli 

Istituti archivistici    
309.306 

  

5 - report di 

monitoraggio sullo stato 

di avanzamento dei 

lavori 

   
3 

  

6 - proposte di intervento 

esaminate/proposte di 

intervento pervenute 
   

90% 
  

7 - riduzione delle 

giacenze di cassa nelle 

contabilità speciali degli 

Istituti afferenti 

  

Rapporto tra le uscite e 
il totale delle somme 
disponibili (giacenze di 
cassa al 31 dicembre 
dell’anno precedente più 
totale entrate dell’anno) 
rispetto alla media 
nazionale dell’anno 
precedente 

= >5   



8 - n. iniziative 

promosse/realizzate nel 

periodo 
   

50   

OBIETTIVI OPERATIVI PESO 

n. 1 - Interventi di tutela e conservazione archivi pubblici e privati, valorizzazione e fruizione del 
patrimonio archivistico  

n. 2 - 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  

n. 3 - Favorire l’accessibilità ai luoghi della cultura aperti al pubblico da parte dei fruitori con 
esigenze specifiche  

 

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, valorizzazione e 
fruizione del patrimonio archivistico 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso  
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€)  Risorse umane (AA/PP) 250,86 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

     
     

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzame
nto 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   



 01/09/2017 31/12/2017   

CHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

     DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 

Obiettivo operativo n. 
2 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso  
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€)  Risorse umane (AA/PP) 250,86 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

     
     

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzame
nto 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 

 



 

 

 

 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

     DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 

Obiettivo operativo n. 
3 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso  
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€)  Risorse umane (AA/PP) 250,86 
Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

     
     

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzame
nto 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 

 



 

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 

OBIETTIVO STRATEGICO n. 155 Sviluppare il Sistema Archivistico Nazionale 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 

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, salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la 
conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero. 
Valorizzare e incentivare il contributo e la partecipazione dei privati; ottimizzare il 
"Sistema museale italiano". 

Responsabile (titolare 
del Cdr) 

Direttore generale 

Data inizio  01/01/2017 Data fine  31/12/2019 
Uffici del Ministero 
coinvolti  

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

   

Risorse umane (AA/PP)    

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2017 2018 2019 
1 – incremento accessi al 
Portale archivistico 
nazionale 

   
3% 

  

2 – incremento risorse 
archivistiche e digitali 

   
15% 

  

OBIETTIVO OPERATIVO Peso 

n. 1 Evoluzione del Sistema Archivistico Nazionale 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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 100 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

     

     

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzame
nto 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 

 



 

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 
OBIETTIVO STRATEGICO n. 189 Incrementare la digitalizzazione del patrimonio documentario; favorire la 

pubblica fruizione del patrimonio archivistico. 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 

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, salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la 
conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero. 
Valorizzare e incentivare il contributo e la partecipazione dei privati; ottimizzare il 
"Sistema museale italiano". 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Direttore generale 

Data inizio  01/01/2017 Data fine  31/12/2019 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

   

Risorse umane (AA/PP)    

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2017 2018 2019 

1 – attività realizzate/attività 
programmate 

100   95%   

OBIETTIVO OPERATIVO Peso 

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. 

 
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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 100 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
 
 

Risorse umane (AA/PP)  

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzame
nto 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 



 

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 
OBIETTIVO STRATEGICO n. 190 -  Attuare le misure di riduzione della spesa mediante la razionalizzazione e la 
riqualificazione delle sedi degli Istituti archivistici statali, in coerenza con gli obiettivi generali fissati dal 
Segretario generale nella sua funzione di coordinatore. 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 

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, salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la 
conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero. 
Valorizzare e incentivare il contributo e la partecipazione dei privati; ottimizzare il 
"Sistema museale italiano".” 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Direttore generale 

Data inizio  01/01/2017 Data fine  31/12/2019 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

   

Risorse umane (AA/PP)    

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2017 2018 2019 
1 – numero progetti, 
interventi realizzati 
 

   3   

OBIETTIVO OPERATIVO Peso 

 
n. 1 proseguimento dell’attività di razionalizzazione degli spazi allocativi degli Istituti archivistici statali 

 
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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 100 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
 
 

Risorse umane (AA/PP)  

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzame
nto 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 



 

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 
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 

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 e l’efficacia complessive delle strutture operative e 
dell’attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e integrità. 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Direttore generale 

Data inizio  01/01/2017 Data fine  31/12/2019 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

   

Risorse umane (AA/PP)    

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2017 2018 2019 
1 – numero adempimenti 
adottati/totale adempimenti da 
adottare 

25   95%   

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

25   95%   

3 – Tempestività dei pagamenti 
(d.l.24 aprile 2014, n. 66 convertito 

nella Legge 23 giugno 2014, n. 89) 
10  

Metodo di calcolo previsto dal DPCM 

22 settembre 2014, art. 9, c. 3. 

Vedi nota* 

30   

4 - Numero adempimenti 
interventi realizzati in materia 
di anticorruzione trasparenza e 
integrità/numero adempimenti, 
interventi previsti dal Piano per 
la prevenzione della corruzione 
trasparenza e integrità 

40   90%   

*Nota:  

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione 
commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori 
moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. 

OBIETTIVI OPERATIVI Peso 

n. 1 - Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti per l’attuazione di 
tutti gli adempimenti richiesti. 

50 

n. 2 - Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti per effettuare i 
pagamenti ai fornitori di beni e servizi. 

10 

n. 3  - Azioni volte alla realizzazione degli adempimenti previsti dal Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione, trasparenza e integrità della Direzione generale e degli istituti afferenti.  

40 

 

 

 

 

 



 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 50 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

     
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzame
nto 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 

 

 

 



 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 10 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzame
nto 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 



 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 

Obiettivo operativo n. 
3 

Azioni volte alla realizzazione degli adempimenti previsti dal Piano triennale 
per la prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità della Direzione 
generale e degli istituti afferenti. 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 40 
Uffici del Ministero coinvolti Uffici della Direzione generale e uffici afferenti 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzame
nto 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 
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 

Codice e descrizione 
missione  

21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Codice e descrizione 
programma 

21.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e 
dell'editoria 

Priorità politica 

1 Tutelare, salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la 
conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero. 
Valorizzare e incentivare il contributo e la partecipazione dei privati; ottimizzare il 
"Sistema museale italiano". 

Responsabile (titolare 
del Cdr) 

IL DIRETTORE GENERALE 

Data inizio  01/01/2017 Data fine  31/12/2019 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2017 2018 2019 

   

Risorse umane 
(AA/PP) 

   

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2017 2018 2019 
1 Numero di soggetti 
esterni coinvolti 

   10.200   

2 Accreditamenti 
erogati/ risorse 
ripartite 

   82%   

3 Certificati di 
registrazione emessi 

   5.500   

4 Pareri emessi in 
materia di diritto 
d’autore / pareri 
richiesti 

   90%   

5 Numero eventi 
promozionali 
realizzati / numero 
eventi programmati 

   81%   

6 Numero docenti 
coinvolti nella 
promozione della 
lettura tra i giovani 

   2.000   

OBIETTIVI OPERATIVI 
Peso 

 

n. 1 - Attività di sostegno attraverso l'erogazione di contributi a istituti pubblici e privati. 50 

n. 2 – Tutela del diritto d’autore e vigilanza su organismi di gestione collettiva. 30 

n. 3 - Promozione del Libro e della lettura attraverso iniziative realizzate in Italia e all'estero. 20 



 
 
 
 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 50 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
 
 

Risorse umane (AA/PP)  

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

     
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzam
ento 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 



 
 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 

Obiettivo 
operativo 

 
n. 2 Tutela del diritto d’autore e vigilanza su organismi di gestione collettiva. 

Obiettivo di 
riferimento  

n. 123  Sostenere la creatività e l’elaborazione culturale, la promozione del libro e 
dell’editoria 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 30 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

     
     

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzam
ento 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 



 
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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 20 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

     
     

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzam
ento 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 



 
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 
OBIETTIVO STRUTTURALE 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 

Codice e descrizione 
missione  

21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Codice e descrizione 
programma 

21.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro 
e dell'editoria 

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) IL DIRETTORE GENERALE 
Data inizio  01/01/2017 Data fine  31/12/2019 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2017 2018 2019 

   

Risorse umane (AA/PP)    

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2017 201
8 

2019 

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

   90%   

2 - Monitoraggio delle attività 
di conservazione    3   

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

4 - Istituzioni coinvolte nel 
piano di ampliamento del Polo 
DDS (Discoteca di Stato) 

   120   

5 - Dati catalografici inseriti 
nel catalogo SBN    4.000   

6 - Autorizzazioni rilasciate / 
richieste valutate 

   90%   

7 - Pareri emessi su richieste 
di patrocinio / richieste 
ricevute 

   90%   

8 - Rapporto di monitoraggio 
sullo stato di avanzamento dei 
lavori 

   3   

9 - Proposte di intervento 
esaminate/proposte di 
intervento pervenute 

   90%   

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

 

 Rapporto tra le uscite e il totale delle somme 
disponibili (giacenze di cassa al 31 dicembre 
dell’anno precedente più totale entrate 
dell’anno) rispetto alla media nazionale 
dell’anno precedente 

= >5%   

OBIETTIVI OPERATIVI Peso 

n. 1 Attività di catalogazione e conservazione delle biblioteche 35 

n. 2 Attività di catalogazione dell’Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi 15 

n. 3 Attività di tutela esercitata dalla Direzione Generale 25 

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. 

25 



 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 35 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

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

 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

     
     

    
 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzam
ento 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 



 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 15 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

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

 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 

Target 

 
    

     

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
%di 

avanzam
ento 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 



 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 25 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

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

 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

 
 

  
 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanza
mento 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 



 

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. 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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 25 

Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti  

Risorse finanziarie (€) 
 

Risorse umane 
(AA/PP)  

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

 
 

   

     
 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanza
mento 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 
 



 

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 
OBIETTIVO STRUTTURALE n. 156 - Sviluppare il Sistema Bibliotecario Nazionale attraverso il web 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 

Codice e descrizione 
missione  

21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Codice e descrizione 
programma 

21.10 - Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e 
dell'editoria 

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) 

IL DIRETTORE GENERALE 

Data inizio  01/01/2017 Data fine  31/12/2019 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2017 2018 2019 

   

Risorse umane (AA/PP)    

Indicatore 
Peso 

Tipologia 
Metodo di 
calcolo 

Target 
2017 2018 2019 

1 - Numero di ricerche 
bibliografiche svolte sul 
catalogo pubblico 
nazionale 

   >=50.000.000   

2 - Nuove funzionalità 
sviluppate per il 
Sistema Bibliotecario 
Nazionale 

   >=5   

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

   >=14   

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

   >=400.000   

OBIETTIVI OPERATIVI Peso 

n. 1 Sviluppo del Servizio Bibliotecario Nazionale e arricchimento dell’offerta culturale anche in 
formato digitale 

 
100 

 

 

 

 

 



 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 100 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

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

 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     
     
     
     
 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanza
mento 

 

01/01/2017 30/04/2017 

 

 

 

01/05/2017 31/08/2017 

 

 

 

01/09/2017 31/12/2017 

 

 

 



 

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 
OBIETTIVO STRUTTURALE 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 

Codice e descrizione 
missione  

21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Codice e descrizione 
programma 

21.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del 
libro e dell'editoria 

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) 

IL DIRETTORE GENERALE 

Data inizio  01/01/2017 Data fine  31/12/2019 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2017 2018 2019 

   

Risorse umane (AA/PP)    

Indicatore 
Peso 

Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2017 2018 2019 
1 - Numero di 

utenti    >=900.000   

2 - Numero eventi 

culturali realizzati / 

numero eventi 

culturali 

programmati 

   >=71   

3 - Documenti 

bibliografici 

digitalizzati 

   >=3.500   

4 - Numero di tesi 

di dottorato digitali 

messe a fruizione 

nell'anno 

   >=10.000   

5 - Corsi 

specialistici sul 

trattamento degli 

audiovisivi / corsi 

previsti 

   >=80   

OBIETTIVI OPERATIVI Peso 

n. 1 Arricchimento dell’offerta culturale delle biblioteche pubbliche statali 80 

n. 2 Arricchimento dell’offerta culturale dell’Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi 20 

 

 

 



 

 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 80 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

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

 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

     

     

     

     

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzam
ento 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 



 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 20 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

     

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzam
ento 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 



 

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 

OBIETTIVO STRUTTURALE 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 

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

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

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) Il Direttore generale  

Data inizio  01/01/2017 Data fine  31/12/2019 

Uffici del Ministero coinvolti  

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2017 2018 2019 

   

Risorse umane (AA/PP)    

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2017 2018 2019 

1 - n. adempimenti adottati / 
totale adempimenti da adottare 

   95%   

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

   95%   

3 - Tempestività dei pagamenti 
(d.l.24 aprile 2014, n. 66 convertito nella 

Legge 23 giugno 2014, n. 89) 
  

Metodo di calcolo previsto dal 

DPCM 22 settembre 2014, art. 9, 

c. 3. 

Vedi nota* 

30   

3 - Numero adempimenti 
interventi realizzati in materia di 
anticorruzione/ numero 
adempimenti, interventi previsti 
dal Piano per la prevenzione 
della corruzione 

   90%   

*Nota:  

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione 
commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori 
moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. 

OBIETTIVI OPERATIVI Peso 

n. 1 - Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti per 
l’attuazione di tutti gli adempimenti richiesti in materia di tutela e conservazione del patrimonio 
librario. 

15 

n. 2 –Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti per il 
pagamento dei fornitori di beni e servizi 

10 

n. 3 - Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire la tempestiva erogazione dei contributi 15 

n. 4 - Attività di vigilanza sugli Enti vigilati di cui al D.M. 27.03.2015 20 

n. 5 - Azioni volte alla realizzazione degli adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità della Direzione generale degli istituti 
afferenti. 

40 



 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 15 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

     

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzam
ento 

 

01/01/2017 30/04/2017 

 

 

 

01/05/2017 31/08/2017 

 

 

 

01/09/2017 31/12/2017 

 

 

 



 

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 il pagamento dei 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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 10 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     
 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzam
ento 

 

01/01/2017 30/04/2017 

 

 

 

01/05/2017 31/08/2017 

 

 

 

01/09/2017 31/12/2017 

 

 

 



 

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 la tempestiva erogazione 
dei contributi 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 15 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzamento 

 
01/01/2017 30/04/2017   

 
01/05/2017 31/08/2017   

 
01/09/2017 31/12/2017   

 



 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 4 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 

Obiettivo operativo n. 4 
Attività di vigilanza sugli Enti vigilati di cui al D.M. 27.03.2015 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 20 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzamento 

 
01/01/2017 30/04/2017   

 
01/05/2017 31/08/2017   

 
01/09/2017 31/12/2017   

 

 



 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 5 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 

Obiettivo operativo n. 5 Azioni volte alla realizzazione degli adempimenti previsti dal Piano triennale 
per la prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità della Direzione 
generale 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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 40 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzamento 

 
01/01/2017 30/04/2017   

 
01/05/2017 31/08/2017   

 
01/09/2017 31/12/2017   

 

 

 

 



 

Ministero dei Beni e delle attività culturali e del 

turismo 

 

 

CRA 8 

 

DIREZIONE GENERALE  
SPETTACOLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 
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 

Codice e descrizione 
missione  

021 - Tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici 

Codice e descrizione 
programma 

002 -  Sostegno, valorizzazione e tutela dello spettacolo dal vivo 

Priorità politica 2 - Sostegno al settore delle attività culturali e dello spettacolo. 
Responsabile (titolare 
del Cdr) 

Il Direttore generale 

Data inizio  01/01/2017 Data fine  31/12/2019 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2017 2018 2019 

   

Risorse umane 
(AA/PP) 

   

Indicatore Peso Tipologia 
Metodo di 

calcolo 
Target 

2017 2018 2019 
1 - Impegno dei fondi 
destinati al sostegno 
dello spettacolo dal 
vivo disponibili sul 
bilancio dello Stato 

   99%   

2 - Contributi 
erogati/contributi 
assegnati 

   95%   

3 - Numero progetti e 
iniziative annuali e 
triennali realizzate 
(azioni di sistema) 

   20   

4 - Rilevazione effetti 
nuove modalità di 
sostegno 

   2   

5 – Proposta di 
schema di intervento 
normativo 

   1   

6 - Numero progetti e 
iniziative realizzate 
(fruizione dello 
spettacolo) 

   2   

OBIETTIVI OPERATIVI Peso 
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 

 

n. 2: Sostegno ordinario alle Fondazioni lirico-sinfoniche  

n. 3: Residenze e azioni di sistema in attuazione degli artt. 45 e 46 del D.M. 1 luglio 2014  

n. 4: Dare attuazione immediata ed efficace alla nuova disciplina di sostegno al sistema dello 
spettacolo dal vivo e alle nuove modalità di monitoraggio degli impatti sul sistema nazionale 

 

n. 5: Proposta di intervento normativo finalizzato all’introduzione di incentivi fiscali alla 
riqualificazione dei teatri 

 

n. 6: Iniziative volte ad incentivare la fruizione delle attività di spettacolo dal vivo  
 
 



 
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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso  
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

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

 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

     

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
percentuale 

di 
avanzamento 

 
01/01/2017 30/04/2017 

 
 

 
01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 



 
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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso  
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

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

 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

     

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
percentuale 

di 
avanzamento 

 
01/01/2017 30/04/2017 

 
 

 
01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 



 
SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

Obiettivo 
operativo 

n. 
3 

Residenze e azioni di sistema in attuazione degli artt. 45 e 46 del D.M. 1 luglio 
2014 

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
34 

Assicurare l’attuazione delle nuove modalità di sostegno dello spettacolo e 
monitorarne gli effetti. 
 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso  
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

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

 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

     

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
percentuale 

di 
avanzamento 

 
01/01/2017 30/04/2017 

 
 

 
01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 



 
SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 4 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

Obiettivo 
operativo 

n. 
4 

Dare attuazione immediata ed efficace alla nuova disciplina di sostegno al 
sistema dello spettacolo dal vivo e alle nuove modalità di monitoraggio degli 
impatti sul sistema nazionale 

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
34 

Assicurare l’attuazione delle nuove modalità di sostegno dello spettacolo e 
monitorarne gli effetti. 
 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso  
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

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

 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

     

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
percentuale 

di 
avanzamento 

 
01/01/2017 30/04/2017 

 
 

 
01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 



 
SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 5 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

Obiettivo 
operativo 

n. 
5 

Proposta di intervento normativo finalizzato all’introduzione di incentivi fiscali 
alla riqualificazione dei teatri 

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
34 

Assicurare l’attuazione delle nuove modalità di sostegno dello spettacolo e 
monitorarne gli effetti. 
 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso  
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

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

 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

     

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
percentuale 

di 
avanzamento 

 
01/01/2017 30/04/2017 

 
 

 
01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 



 
SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 6 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

Obiettivo 
operativo 

n. 
6 Iniziative volte ad incentivare la fruizione delle attività di spettacolo dal vivo 

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
34 

Assicurare l’attuazione delle nuove modalità di sostegno dello spettacolo e 
monitorarne gli effetti. 
 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso  
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

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

 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

     

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
percentuale 

di 
avanzamento 

 
01/01/2017 30/04/2017 

 
 

 
01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 



 
MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 
OBIETTIVO STRATEGICO n. 135 Attuare misure di riforma e risanamento delle Fondazioni lirico-
sinfoniche. 

Centro di 
responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

Codice e descrizione 
missione  

21 - Tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici  

Codice e descrizione 
programma 

002 -  Sostegno, valorizzazione e tutela dello spettacolo dal vivo 

Priorità politica 2 - Sostegno al settore delle attività culturali e dello spettacolo. 
Responsabile (titolare 
del Cdr) 

Il Direttore generale 

Data inizio  01/01/2017 Data fine  31/12/2019 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2017 2018 2019 

   

Risorse umane 
(AA/PP) 

   

Indicatore Peso Tipologia 
Metodo di 

calcolo 
Target 

2017 2018 2019 
1 Attività 
realizzate/attività 
programmate 

   97%   

OBIETTIVO OPERATIVO Peso 

n. 1 Contributo all’attuazione della riforma sul risanamento delle Fondazione lirico-sinfoniche e 
del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza 
 

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  

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
135 

Attuare misure di riforma e risanamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche  

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 100 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

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

 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
 

    

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
percentuale 

di 
avanzamento 

 01/01/2017 30/04/2017  40% 

 01/05/2017 31/08/2017  40% 

 01/09/2017 31/12/2017  20% 

 
 
 



 
MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 
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 

Codice e descrizione 
missione  

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

Codice e descrizione 
programma 

002 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo 

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) Il Direttore generale 
Data inizio  01/01/2017 Data fine  31/12/2019 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2017 2018 2019 

   

Risorse umane (AA/PP)    

Indicatore Peso Tipologia 
Metodo di 

calcolo 
Target 

2017 2018 2019 

n. 1 n. adempimenti 
adottati/totale adempimenti da 
adottare, anche per gli Enti 
vigilati 

20   95%   

n. 2- n. adempimenti adottati 
entro i termini previsti/n. 
adempimenti adottati anche 
per gli Enti vigilati 

10   95%   

n. 3- Tempestività dei 
pagamenti  
(d.l.24 aprile 2014, n. 66 convertito 

nella Legge 23 giugno 2014, n. 89) 

30  

Metodo di calcolo 

previsto dal DPCM 

22 settembre 2014, 

art. 9, c. 3. 

Vedi nota* 

30   

n. 4 adempimenti, interventi 
realizzati in materia di 
anticorruzione, trasparenza e 
integrità/ n. adempimenti, 
interventi previsti dal 
Programma per la 
prevenzione della corruzione, 
trasparenza e integrità 

40   90%   

*Nota:  

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione 
commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai 
fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. 

OBIETTIVI OPERATIVI Peso 
n. 1 - Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti per l’attuazione 
di tutti gli adempimenti richiesti anche in materia di erogazione di contributi e sostegno degli Enti 
vigilati. 

20 

n. 2 - Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti per il pagamento 
dei fornitori di beni e servizi 

10 

 n. 3 - Attività di vigilanza sugli Enti vigilati di cui al D.M. 27.03.2015 
20 

n. 4 - Azioni volte alla realizzazione degli adempimenti previsti dal Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione, trasparenza e integrità da parte della Direzione generale. 

40 

 



 
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 anche in materia di erogazione 
di contributi e sostegno degli Enti vigilati. 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 20 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

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

 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
 

     
     
     

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
percentuale 

di 
avanzamento 

 01/01/2017 30/04/2017  33% 

 01/05/2017 31/08/2017  33% 

 01/09/2017 31/12/2017  33% 



 

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 il pagamento dei 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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 10 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

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

 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
 

     
     
     

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
percentuale 

di 
avanzamento 

 01/01/2017 30/04/2017  33% 

 01/05/2017 31/08/2017  33% 

 01/09/2017 31/12/2017  33% 



 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

Obiettivo operativo n. 
3 Attività di vigilanza sugli Enti vigilati di cui al D.M. 27.03.2015 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 20 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

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

 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
 

     
     
     

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
percentuale 

di 
avanzamento 

 01/01/2017 30/04/2017  33% 

 01/05/2017 31/08/2017  33% 

 01/09/2017 31/12/2017  33% 



 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 4 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

 DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

Obiettivo operativo n. 
4 

Azioni volte alla realizzazione degli adempimenti previsti dal Piano triennale per 
la prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità da parte della Direzione 
generale  

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 40 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

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

 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
 

     
     
     

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
percentuale 

di 
avanzamento 

 01/01/2017 30/04/2017  33% 

 01/05/2017 31/08/2017  33% 

 01/09/2017 31/12/2017  33% 

 



 
MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 
OBIETTIVO STRATEGICO n. 249 - Favorire il reperimento di risorse finanziarie esterne, aggiuntive a quelle 
ministeriali a sostegno della cultura 

Centro di 
responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

Codice e descrizione 
missione  

21 - Tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici  

Codice e descrizione 
programma 

002 -  Sostegno, valorizzazione e tutela dello spettacolo dal vivo 

Priorità politica 2 - Sostegno al settore delle attività culturali e dello spettacolo. 
Responsabile (titolare 
del Cdr) 

Il Direttore generale 

Data inizio  01/01/2017 Data fine  31/12/2019 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2017 2018 2019 

   

Risorse umane 
(AA/PP) 

   

Indicatore Peso Tipologia 
Metodo di 

calcolo 
Target 

2017 2018 2019 
1 - Attività 
realizzate/attività 
programmate  

   97%   

OBIETTIVO OPERATIVO Peso 

n. 1 - Azioni di sensibilizzazione e stimolo finalizzate ad incentivare il reperimento di risorse 
finanziarie esterne, aggiuntive a quelle ministeriali, a sostegno della cultura (ART- BONUS, 
erogazioni liberali e sponsorizzazioni, ecc.) 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

Obiettivo 
operativo 

n. 
1 

Azioni di sensibilizzazione e stimolo finalizzate ad incentivare il reperimento di 
risorse finanziarie esterne, aggiuntive a quelle ministeriali, a sostegno della 
cultura (ART- BONUS, erogazioni liberali e sponsorizzazioni, ecc.) 

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
249 

Favorire il reperimento di risorse finanziarie esterne, aggiuntive a quelle 
ministeriali a sostegno della cultura  

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 100 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

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

 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
percentuale 

di 
avanzamento 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 
 
 
 



 

 

 

Ministero dei Beni e delle attività culturali e del 

turismo 

 

 

CRA 11 

 

DIREZIONE GENERALE  
CINEMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 
OBIETTIVO STRATEGICO n.37 -  Finanziare le opere cinematografiche di interesse culturale e le attività di 
diffusione del cinema italiano in ambito nazionale. 
Centro di 
responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE CINEMA 

Codice e descrizione 
missione  

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

Codice e descrizione 
programma 

018 -  Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo 

Priorità politica 2 - Sostegno al settore delle attività culturali e dello spettacolo  
Responsabile (titolare 
del Cdr) 

Il Direttore generale  

Data inizio  01/01/2017 Data fine  31/12/2019 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2017 2018 2019 

   

Risorse umane 
(AA/PP) 

   

Indicatore Peso Tipologia 
Metodo di 

calcolo 
Target 

2017 2018 2019 
1 - Numero istanze 

evase nei termini 

previsti dalla 

normativa su numero 

istanze pervenute 

   97%   

2 - Contributi erogati 

su contributi 

liquidabili 

   97%   

3 - Numero atti 
   

5   

OBIETTIVI OPERATIVI Peso 

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 

 

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 

 

 
 



 

 

 
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 italiano in ambito nazionale. 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso  
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

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

 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

 
    9

     

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
%di 

avanzame
nto 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017 
 

 

 01/09/2017 31/12/2017 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso  
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
   

  

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzame
nto 

 01/01/2017 30/04/2017 
  

 01/05/2017 31/08/2017 
  

 01/09/2017 31/12/2017 
  

 



 

 

 

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 
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 

Codice e descrizione 
missione  

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

Codice e descrizione 
programma 

018 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo 

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) 

Il Direttore generale 

Data inizio  01/01/2017 Data fine  31/12/2019 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2017 2018 2019 

   

Risorse umane (AA/PP)    

Indicatore Peso Tipologia 
Metodo di 

calcolo 
Target 

2017 2018 2019 
1 - n. adempimenti 

adottati/totale adempimenti 

da adottare, anche per gli 

Enti vigilati 

   95%   

2- n. adempimenti adottati 
entro i termini previsti/n. 
adempimenti adottati anche 
per gli Enti vigilati 

   95%   

3- Tempestività dei 
pagamenti  
(d.l.24 aprile 2014, n. 66 convertito 

nella Legge 23 giugno 2014, n. 89) 

  

Metodo di calcolo 

previsto dal DPCM 

22 settembre 2014, 

art. 9, c. 3. 

Vedi nota* 

30   

4 - Numero adempimenti 
interventi realizzati in 
materia di anticorruzione 
trasparenza e 
integrità/numero 
adempimenti, interventi 
previsti dal Piano per la 
prevenzione della 
corruzione trasparenza e 
integrità 

   90%   

*Nota:  

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione 
commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai 
fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. 

OBIETTIVI OPERATIVI Peso 
n. 1 Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti per 
l’attuazione di tutti gli adempimenti richiesti anche in relazione agli Enti vigilati 

50 

n. 2 –Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti per il 
pagamento dei fornitori di beni e servizi 

10 

n. 3 Azioni volte alla realizzazione degli adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità della Direzione generale 

40 



 

 

 
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 anche in relazione agli Enti 
vigilati  

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 50 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

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

 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     
     

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzamento 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   



 

 

 

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 il pagamento dei 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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 10 

Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

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

 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     
 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzamento 

 01/01/2017 30/04/2017 
 

 

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 
 



 

 

 
SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE CINEMA 

Obiettivo 
operativo 

n. 
3 

Azioni volte alla realizzazione degli adempimenti previsti dal Piano triennale per 
la prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità della Direzione generale 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso   40 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

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

 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
     

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzament
o 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 
 
 



 

 

 

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 
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 

Codice e descrizione 
missione  

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

Codice e descrizione 
programma 

018 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo 

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

Il Direttore generale  Il Direttore generale  

Data inizio  01/01/2017 
 

Data fine  31/12/2019 

Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2017 2018 2019 

   

Risorse umane 
(AA/PP) 

   

Indicatore Peso Tipologia 
Metodo di 

calcolo 
Target 

2017 2018 2019 
1 - Predisposizione 
dell’atto di indirizzo 
annuale del Ministro 
con riferimento 
all’attività 
internazionale da 
svolgere  

   
1   

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

   95%   

OBIETTIVI OPERATIVI 
Peso 

n.1 -  Internazionalizzazione prodotto cinematografico italiano   

n. 2 -  Investimento capitali stranieri in Italia per la realizzazione di opere cinematografiche  

 
 



 

 

 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso  
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

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

 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

 
   

 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzamento 

 
01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 
 



 

 

 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso  
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

  

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

 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
     +

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
%di 

avanzamento 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 
 
 
 
 



 

 

 

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 
OBIETTIVO STRATEGICO n. 242 – Adempimenti connessi all'approvazione della nuova disciplina del 
cinema e dell'audiovisivo. 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE CINEMA 

Codice e descrizione 
missione  

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

Codice e descrizione 
programma 

018 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo 

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

Il Direttore generale  Il Direttore generale  

Data inizio  01/01/2017 
 

Data fine  31/12/2019 

Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2017 2018 2019 

   

Risorse umane (AA/PP)    

Indicatore Peso Tipologia 
Metodo di 

calcolo 
Target 

2017 2018 2019 
1 - Numero adempimenti 
realizzati/numero 
adempimenti 
programmati 

   95%   

OBIETTIVI OPERATIVI 
Peso 

n.1 Attività di predisposizione dei decreti attuativi e revisione dei processi connessi al 

sostegno del cinema e dell’audiovisivo 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE CINEMA 

Obiettivo 
operativo 

n. 
1 

Attività di predisposizione dei decreti attuativi e revisione dei processi 

connessi al sostegno del cinema e dell’audiovisivo  

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
242 

Adempimenti connessi all'approvazione della nuova disciplina del cinema e 
dell'audiovisivo. 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 100 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

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

 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
     

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
%di 

avanzamento 

 
01/01/2017 30/04/2017   

 
01/05/2017 31/08/2017   

 
01/09/2017 31/12/2017   

 



 

 

 
MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 
OBIETTIVO STRATEGICO 251 - Promuovere programmi di educazione all'immagine ed iniziative volte ad 
incentivare la fruizione del cinema 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE CINEMA 

Codice e descrizione 
missione  

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

Codice e descrizione 
programma 

018 -  Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo 

Priorità politica 2 - Sostegno al settore delle attività culturali e dello spettacolo  
Responsabile (titolare 
del Cdr) 

Il Direttore generale  

Data inizio  01/01/2017 Data fine  31/12/2019 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2017 2018 2019 

   

Risorse umane (AA/PP)    

Indicatore Peso Tipologia 
Metodo di 

calcolo 
Target 

2017 2018 2019 

Accordo con MIUR 100 

Indicatore di 

realizzazione 

fisica 

Conteggio  1 1 1 

OBIETTIVI OPERATIVI Peso 

n. 1 : Promozione di programmi di educazione all’immagine nelle scuole 100 

 
 



 

 

 
SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE CINEMA 

Obiettivo 
operativo 

n. 
1 Promozione di programmi di educazione all’immagine nelle scuole. 

Obiettivo di 
riferimento  

n. 
251 

Promuovere programmi di educazione all’immagine ed iniziative volte a 
incentivare la fruizione del cinema e delle opere audiovisive  

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 100 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

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

 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     9

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzame
nto 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017 
 

 

 01/09/2017 31/12/2017 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

Ministero dei Beni e delle attività culturali e del 

turismo 

 

 

CRA 15 

 

DIREZIONE GENERALE  
BILANCIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 
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 al fine di ridurre le giacenze di cassa. 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE BILANCIO 

Codice e descrizione 
missione  

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

Codice e descrizione 
programma 

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  01/01/2017 Data fine  31/12/2019 
Uffici del Ministero coinvolti  

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2017 2018 2019 

   

Risorse umane (AA/PP)    

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2017 2018 2019 

1) Atti di indirizzo e 
coordinamento in materia di 
programmazione 

10   4   

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

10  

Rapporto tra le uscite e il 

totale delle somme 

disponibili (giacenze di 

cassa al 31 dicembre 

dell’anno precedente più 

totale entrate dell’anno) 

rispetto alla media 

nazionale dell’anno 

precedente 

= >5%   

3) n. interventi LL.PP. avviati 
dagli Istituti afferenti/n. 
interventi LL.PP. programmati 
nell’anno precedente 

10   72%   

4) Studio e analisi dei report 
sullo stato di avanzamento dei 
lavori da parte dei Segretari 
regionali e dei report dei 
Direttori generali di settore e 
dei relativi monitoraggi 

20   3   

5) Monitoraggio mensile per 
rilevare le giacenze di cassa 
per l’intero MiBACT 

20   12   

6) Pagamenti effettuati (per 
rimborso quote di capitale e 
int. passivi sui mutui) /risorse 
di bilancio disponibili 

20 
 

 100%   

7) n. iniziative promosse e/o 
realizzate nel 
periodo/programmate 

10   80%   



OBIETTIVI OPERATIVI Peso 

n. 1: Ottimizzazione della programmazione e monitoraggio delle contabilità speciali ai fini della 
riduzione delle giacenze di cassa anche mediante l’attività di analisi dello stato d’avanzamento dei 
lavori, alla luce degli elementi di valutazione presenti nei report dei Direttori generali di settore e dei 
Segretariati regionali 

 

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 

 

n. 3: Favorire l’accessibilità ai luoghi della cultura aperti al pubblico da parte dei fruitori con esigenze 
specifiche 

 

n. 4 Rimborso delle quote di capitale e degli interessi passivi sui mutui  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE BILANCIO 

Obiettivo operativo 

n. 1 

n. 1: Ottimizzazione della programmazione e monitoraggio delle contabilità 
speciali ai fini della riduzione delle giacenze di cassa anche mediante l’attività 
di analisi dello stato d’avanzamento dei lavori, alla luce degli elementi di 
valutazione presenti nei report dei Direttori generali di settore e dei Segretariati 
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 al fine di ridurre le giacenze di cassa. 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 30 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

 

 
  

 

 

 

  

 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   



 
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 al fine di ridurre le giacenze di cassa. 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso  
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

 
 

  
 

 

 

  

 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 



 

 
SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE BILANCIO 

Obiettivo operativo 
n. 3 

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 al fine di ridurre le giacenze di cassa. 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso  
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

 
 

  
 

 

 

  

 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 



 
 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 4 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE BILANCIO 

Obiettivo operativo 
n. 4 Rimborso delle quote di capitale e degli interessi passivi sui mutui 

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 al fine di ridurre le giacenze di cassa. 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso  
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

 
 

  
 

 

 

  

 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 

 

 
 



 

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 
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 

Codice e descrizione missione  021- Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 
Codice e descrizione programma 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  01/01/2017 Data fine  31/12/2019 
Uffici del Ministero coinvolti  

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2017 2018 2019 

   

Risorse umane (AA/PP)    

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2017 2018 2019 
1 - n. adempimenti adottati / totale 

adempimenti da adottare, anche 

per gli Enti direttamente vigilati 

dalla DG Bilancio. 

40   95%   

2 – n. adempimenti adottati entro i 

termini previsti /n. adempimenti 

adottati, anche per gli Enti 

direttamente vigilati dalla DG 

Bilancio.  

20 
 

 95%   

3- Tempestività dei pagamenti  
(d.l.24 aprile 2014, n. 66 convertito nella 

Legge 23 giugno 2014, n. 89) 
20 

 

Metodo di calcolo previsto 

dal DPCM 22 settembre 

2014, art. 9, c. 3. 

Vedi nota* 

30    

4 - Tempestività del trasferimento 

dei fondi agli uffici MiBACT (entro 

60 gg dalla registrazione della 

Corte dei Conti degli atti di 

programmazione) 

 
 

 60   

5 - Numero adempimenti interventi 

realizzati in materia di 

anticorruzione trasparenza e 

integrità/numero adempimenti, 

interventi previsti dal Piano per la 

prevenzione della corruzione 

trasparenza e integrità 

 
 

 90%   

*Nota:  

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, 

dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata 

per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. 



OBIETTIVI OPERATIVI Peso 

n. 1 - Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti in materia di attività 
di tutela svolta dai Segretari regionali e di trasferimento fondi agli uffici MiBACT 

25 

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 

10 

n. 3 –Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il tempestivo accreditamento dei fondi agli Uffici 
MiBACT 

25 

n. 4 - Azioni volte alla realizzazione degli adempimenti previsti dal Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione, trasparenza e integrità della Direzione generale e degli istituti afferenti.  Attività di 
monitoraggio. 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
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 
in materia di attività di tutela svolta dai Segretari regionali e di trasferimento 
fondi agli uffici MiBACT 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 25 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale Bilancio  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

 
 

  

 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
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 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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 10 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale Bilancio  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

 
 

  

 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 

 

 

 

 

 



 

 
SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.3 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  Direzione Generale Bilancio 

Obiettivo operativo 
n. 3 

Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il tempestivo accreditamento 
dei fondi agli Uffici MiBACT 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 25 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale Bilancio  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

 
 

  

 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.4 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  Direzione Generale Bilancio 

Obiettivo operativo 
n. 4 

Azioni volte alla realizzazione degli adempimenti previsti dal Piano triennale per 
la prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità della Direzione generale 
e degli istituti afferenti.  Attività di monitoraggio. 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 40 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale Bilancio  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

 
 

  

 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 

 

 

 



 

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 
OBIETTIVO STRATEGICO: N. 202 - Gestire con efficienza e tempestività le risorse provenienti dalle misure 
fiscali di vantaggio, Art Bonus, erogazioni liberali (art. 15 e 100 del TUIR 917/86) e delle sponsorizzazioni a 
sostegno della cultura   

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE BILANCIO 

Codice e descrizione 
missione  

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

Codice e descrizione 
programma 

015 – Tutela del patrimonio culturale 

Priorità politica 

1 – Tutelare, salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la 

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

Valorizzare e incentivare il contributo e la partecipazione dei privati; ottimizzare il 

"Sistema museale italiano". 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Direttore Generale Bilancio 

Data inizio  01/01/2017 Data fine  31/12/2019 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2017 2018 2019 

   

Risorse umane (AA/PP)    

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2017 2018 2019 
1 - elaborazione dei dati e 
successive pubblicazione 
delle relazioni 
nell’apposita sezione del 
sito MiBACT 

   2   

2 - attività realizzate / 
attività programmate 

   90%   

OBIETTIVI OPERATIVI Peso 

n. 1 Monitoraggio delle erogazioni liberali dell’uso e della destinazione delle somme elargite 
nell’ambito dell’Art Bonus 

 

2 - Azioni di sensibilizzazione e stimolo finalizzate ad incentivare il reperimento di risorse finanziarie 
esterne, aggiuntive a quelle ministeriali, a sostegno della cultura (ART- BONUS, erogazioni liberali e 
sponsorizzazioni ecc.)  

 

 

 

 



 

 
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, erogazioni liberali (art. 15 e 100 del TUIR 917/86) e 
delle sponsorizzazioni a sostegno della cultura   

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso  
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

 

 

  

 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 

 

 



 

 
SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE BILANCIO 

Obiettivo operativo 
n. 2 

Azioni di sensibilizzazione e stimolo finalizzate ad incentivare il reperimento di 
risorse finanziarie esterne, aggiuntive a quelle ministeriali, a sostegno della 
cultura (ART- BONUS, erogazioni liberali e sponsorizzazioni ecc.) 

Obiettivo di riferimento  
n. 
202 

Gestire con efficienza e tempestività le risorse provenienti dalle misure fiscali 
di vantaggio, Art Bonus, erogazioni liberali (art. 15 e 100 del TUIR 917/86) e 
delle sponsorizzazioni a sostegno della cultura   

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso  
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

 

 

  

 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 



 

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 

OBIETTIVO STRUTTURALE: N.  207 Monitorare e controllare gli Enti vigilati. Vigilanza sui bilanci degli Istituti 
MiBACT dotati di autonomia speciale. 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE BILANCIO 

Codice e descrizione 
missione  

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

Codice e descrizione 
programma 

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  01/01/2017 Data fine  31/12/2019 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

   

Risorse umane (AA/PP)    

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2017 2018 2019 

1 – Adempimenti 
realizzati/adempimenti da 
realizzare in materia di 
vigilanza 

   90%   

2- Atti verificati/atti 
ricevuti 

   82%   

3 – Bilanci esaminati 
/bilanci pervenuti degli 
Istituti dotati di autonomia 
speciale  

   95%   

OBIETTIVI OPERATIVI Peso 

n. 1 - Principali adempimenti volti al controllo di Ales e Biennale di Venezia  

n. 2 - Attività di vigilanza sugli Enti d’intesa con i CRA (art.2 comma 2 D.M. 27.03.2015)  

n. 3 – Attività di vigilanza, di concerto con le Direzioni competenti, sui bilanci degli Istituti dotati di 
autonomia speciale  

 

 

 



 

 
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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso  
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

 

 

  

 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 

 

 

 



 

 
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 (art.2 comma 2 D.M. 
27.03.2015) 

Obiettivo di riferimento  n. 
207 

Monitorare e controllare gli Enti vigilati 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso  
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

 

 

  

 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 

 

 

 

 



 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE BILANCIO 

Obiettivo operativo 
n. 3 

Attività di vigilanza, di concerto con le Direzioni competenti, sui bilanci degli 
Istituti dotati di autonomia speciale 

Obiettivo di riferimento  n. 
207 

Monitorare e controllare gli Enti vigilati 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso  
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

 

 

  

 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 

 

 
 

 



 

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 

OBIETTIVO STRATEGICO n.  220 - Promozione dello sviluppo della cultura e della conoscenza del patrimonio 
culturale per i giovani (L. 208/2015 art. 1, c.99 e 980) 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE BILANCIO 

Codice e descrizione 
missione  

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

Codice e descrizione 
programma 

015 – Tutela del patrimonio culturale 

Priorità politica 

1 – Tutelare, salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la 
conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero. 
Valorizzare e incentivare il contributo e la partecipazione dei privati; ottimizzare il 
"Sistema museale italiano". 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Direttore Generale Bilancio 

Data inizio  01/01/2017 Data fine  31/12/2017 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2017 2018 2019 

   

Risorse umane (AA/PP)    

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2017 2018 2019 

1 - risorse 
assegnate/risorse 
richieste 

   90%   

OBIETTIVO OPERATIVO 
Peso 

 

n. 1 Attività finanziaria inerente i rimborsi agli esercenti 
 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE BILANCIO 

Obiettivo operativo 
n. 1 Attività finanziaria inerente i rimborsi agli esercenti 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 100 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

Risorse assegnate/risorse 

richieste 100 

Indicatore di 

realizzazione 

finanziaria 

Rapporto 

90% 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 



 

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 
OBIETTIVO STRATEGICO n.  244 - Ottimizzare i procedimenti volti alla dichiarazione di interesse culturale di 
concerto con la DG archeologia belle arti e paesaggio e per la parte informatica con la DG organizzazione, ai 
fini della realizzazione di un sistema informatico 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE BILANCIO 

Codice e descrizione 
missione  

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

Codice e descrizione 
programma 

015 – Tutela del patrimonio culturale 

Priorità politica 

1 – Tutelare, salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la 

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

Valorizzare e incentivare il contributo e la partecipazione dei privati; ottimizzare il 

"Sistema museale italiano". 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Direttore Generale Bilancio 

Data inizio  01/01/2017 Data fine  31/12/2019 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2017 2018 2019 

   

Risorse umane (AA/PP)    

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2017 2018 2019 

n. delle attività finalizzate 
alla realizzazione di un 
sistema informatico/n. 
attività programmate 

100 
 

 70%   

OBIETTIVO OPERATIVO Peso 

n. 1: Inserimento delle verifiche di interesse culturale di cui alla delibera ANAC n. 831/2016 su 
piattaforma informatica Beni tutelati 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 

 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE BILANCIO 

Obiettivo operativo 
n. 1 

Inserimento delle verifiche di interesse culturale di cui alla delibera ANAC n. 
831/2016 su piattaforma informatica Beni tutelati 

Obiettivo di riferimento  
n. 
244 

Ottimizzare i procedimenti volti alla dichiarazione di interesse culturale di 
concerto con la DG archeologia belle arti e paesaggio e per la parte informatica 
con la DG organizzazione, ai fini della realizzazione di un sistema informatico 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 100 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

 
 

  
 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 

 



 

Ministero dei Beni e delle attività culturali e del 

turismo 

 

 

CRA 16 

 

DIREZIONE GENERALE  
TURISMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 
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 

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  01/01/2017 Data fine  31/12/2019 
Uffici del Ministero coinvolti  

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

   

Risorse umane (AA/PP)    

Indicatore Peso Tipologia 
Metodo di 

calcolo 
Target 

2017 2018 2019 
1 - n. adempimenti adottati/totale 

adempimenti da adottare, anche 

per gli Enti vigilati 
   95%   

2- n. adempimenti adottati entro i 

termini previsti/n. adempimenti 

adottati anche per gli Enti vigilati 

   95%   

3- Tempestività dei pagamenti  
(d.l.24 aprile 2014, n. 66 convertito nella 

Legge 23 giugno 2014, n. 89) 
  

Metodo di calcolo 

previsto dal DPCM 

22 settembre 2014, 

art. 9, c. 3. 

Vedi nota* 

30   

4 - Bilanci controllati/bilanci da 

controllare 
   95%   

n. 5 - adempimenti, interventi 

realizzati in materia di 

anticorruzione, trasparenza e 

integrità/ n. adempimenti, 

interventi previsti dal 

Programma per la prevenzione 

della corruzione, trasparenza e 

integrità 

   90%   

*Nota:  

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione 

commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai 

fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. 

OBIETTIVI OPERATIVI Peso 

n. 1 Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti per l’attuazione di 
tutti gli adempimenti richiesti anche in materia di erogazione di contributi e di sostegno agli enti 
vigilati 

30 

n. 2 –Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti per il pagamento 
dei fornitori di beni e servizi 

10 

n. 3 - Attività di vigilanza e di verifica contabile sugli Enti vigilati di cui al D.M. 27.03.2015 25 

n. 4 Azioni volte alla realizzazione degli adempimenti previsti dal Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione, trasparenza e integrità della Direzione generale 

35 



 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE TURISMO 

Obiettivo operativo n. 1 
Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti 
per l’attuazione di tutti gli adempimenti richiesti anche in materia di erogazione 
di contributi e di sostegno agli enti vigilati 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 30 
Uffici del Ministero coinvolti  

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

     

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 



 

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 il pagamento dei 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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 10 

Uffici del Ministero coinvolti  

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 
 

01/01/2017 30/04/2017   

 

01/05/2017 31/08/2017   

 

01/09/2017 31/12/2017   



 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE TURISMO 

Obiettivo operativo n. 3 
Attività di vigilanza e di verifica contabile sugli Enti vigilati di cui al D.M. 
27.03.2015 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 25 

Uffici del Ministero coinvolti  

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanza
mento 

 

01/01/2017 30/04/2017   

 

01/05/2017 31/08/2017   

 

01/09/2017 31/12/2017   



 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 4 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE TURISMO 

Obiettivo operativo n. 4 
Azioni volte alla realizzazione degli adempimenti previsti dal Piano triennale per 
la prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità della Direzione generale 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 35 

Uffici del Ministero coinvolti  

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanza
mento 

 

01/01/2017 30/04/2017   

 

01/05/2017 31/08/2017   

 

01/09/2017 31/12/2017   

 



 

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 
OBIETTIVO STRUTTURALE n. 214 -  Promuovere, valorizzare, sostenere e migliorare la qualità del sistema 
turistico paese, anche attraverso l'innovazione e il riconoscimento del credito di imposta 

Centro di responsabilità 

amministrativa:  
DIREZIONE GENERALE TURISMO 

Codice e descrizione missione  031 - Turismo 

Codice e descrizione programma 001 - Sviluppo e competitività del turismo 

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) Direttore generale 

Data inizio  01/01/2017 Data fine  31/12/2019 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2017 2018 2019 

   

Risorse umane (AA/PP)    

Indicatore Peso Tipologia 
Metodo di 

calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1 - fasi svolte/fasi previste  

  80%   

2 - istanze istruite/istanze pervenute  

  80%   

3 -  iniziative avviate o realizzate/n. 
iniziative programmate 

 

  80%   

4 - istanze esaminate/istanze 
pervenute 

 

  80%   

OBIETTIVI OPERATIVI Peso 

n. 1: Implementazione e sostegno dell'industria turistica in Italia attraverso il monitoraggio 
dell’attività delle reti d'impresa 

 

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 

 

n. 3: Attivare, in raccordo con i Segretariati regionali, progetti relativi alla promozione turistica 
finalizzati a valorizzare le identità territoriali e le radici culturali delle comunità locali. Migliorare la 
qualità dei servizi turistici. 

5 

n. 4: Sostegno dell'industria turistica attraverso la concessione di crediti di imposta.  



 

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 il 
monitoraggio dell’attività 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 di imposta 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso  
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

     
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzament
o 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 di imposta 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso  
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzam
ento 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE TURISMO 

Obiettivo operativo 
n. 
3 

Attivare, in raccordo con i Segretariati regionali, progetti relativi alla promozione 
turistica finalizzati a valorizzare le identità territoriali e le radici culturali delle 
comunità locali. Migliorare la qualità dei servizi turistici. 

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 di imposta 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 5 

Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzam
ento 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 di 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 di imposta 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso  
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzam
ento 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 
OBIETTIVO STRATEGICO n. 245 - Coordinare in linea con il Piano Strategico del Turismo la partecipazione dei 
diversi interlocutori pubblici e privati per migliorare la domanda e l'offerta; incentivare una visione omogenea 
sul turismo, attivare reti di valorizzazione. 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE TURISMO 

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  01/01/2017 Data fine  31/12/2019 
Uffici del Ministero coinvolti  

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2017 2018 2019 
   

Risorse umane (AA/PP)    

Indicatore Peso Tipologia 
Metodo di 

calcolo 
Target 

2017 2018 2019 

1 - n. iniziative avviate o 

realizzate/n. iniziative 

programmate 

   80%   

2 - risorse impegnate rispetto 

a risorse disponibili 
   90%   

3 - n. iniziative avviate o 

realizzate/n. iniziative 

individuate 

   80%   

OBIETTIVI OPERATIVI Peso 

n. 1: Promuovere la gestione integrata e partecipata delle attività previste dal Piano strategico per il 
Turismo 

 

n. 2: Consolidamento della posizione italiana nell’ambito delle attività nazionali e internazionali, anche 
attraverso ENIT, con particolare riferimento agli obiettivi previsti dal Piano Strategico del Turismo 

 

n. 3: Coordinare la promozione turistica degli itinerari e percorsi fruibili con sistemi di mobilità 
sostenibile, attivare sinergie per la riqualificazione dei borghi, delle ferrovie storiche e la valorizzazione 
di patrimoni edilizi dismessi. 

 

n. 4: Garantire il monitoraggio del Piano Strategico del Turismo mediante la definizione condivisa di 
"indicatori di risultato" 

 

n. 5: Individuare nell'ambito del Comitato permanente per la promozione del turismo azioni prioritarie a 
sostegno delle imprese anche tenendo in evidenza le Regioni coinvolte dal sisma del 24 agosto 2016 

 

 



 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE TURISMO 

Obiettivo operativo n. 1 
Promuovere la gestione integrata e partecipata delle attività previste dal Piano 
strategico per il Turismo 

Obiettivo di riferimento 
n. 
245 

Coordinare in linea con il Piano Strategico del Turismo la partecipazione dei 
diversi interlocutori pubblici e privati per migliorare la domanda e l'offerta; 
incentivare una visione omogenea sul turismo, attivare reti di valorizzazione. 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso  
Uffici del Ministero coinvolti  

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   



 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE TURISMO 

Obiettivo operativo n. 2 
Consolidamento della posizione italiana nell’ambito delle attività nazionali e 
internazionali, anche attraverso ENIT, con particolare riferimento agli obiettivi 
previsti dal Piano Strategico del Turismo 

Obiettivo di riferimento 
n. 
245 

Coordinare in linea con il Piano Strategico del Turismo la partecipazione dei 
diversi interlocutori pubblici e privati per migliorare la domanda e l’offerta; 
incentivare una visione omogenea sul turismo, attivare reti di valorizzazione 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso  
Uffici del Ministero coinvolti  

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

     

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   



 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE TURISMO 

Obiettivo operativo n. 3 
Consolidamento della posizione italiana nell’ambito delle attività nazionali e 
internazionali, anche attraverso ENIT, con particolare riferimento agli obiettivi 
previsti dal Piano Strategico del Turismo 

Obiettivo di riferimento 
n. 
245 

Coordinare in linea con il Piano Strategico del Turismo la partecipazione dei 
diversi interlocutori pubblici e privati per migliorare la domanda e l’offerta; 
incentivare una visione omogenea sul turismo, attivare reti di valorizzazione 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso  
Uffici del Ministero coinvolti  

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 

 



 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 4 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE TURISMO 

Obiettivo operativo 
n. 4 

Garantire il monitoraggio del Piano Strategico del Turismo mediante la 
definizione condivisa di "indicatori di risultato" 

Obiettivo di riferimento 
n. 
245 

Coordinare in linea con il Piano Strategico del Turismo la partecipazione dei 
diversi interlocutori pubblici e privati per migliorare la domanda e l’offerta; 
incentivare una visione omogenea sul turismo, attivare reti di valorizzazione 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso  
Uffici del Ministero coinvolti  

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 

 



 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 5 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE TURISMO 

Obiettivo operativo n. 5 
Individuare nell'ambito del Comitato permanente per la promozione del turismo 
azioni prioritarie a sostegno delle imprese anche tenendo in evidenza le 
Regioni coinvolte dal sisma del 24 agosto 2016 

Obiettivo di riferimento 
n. 
245 

Coordinare in linea con il Piano Strategico del Turismo la partecipazione dei 
diversi interlocutori pubblici e privati per migliorare la domanda e l’offerta; 
incentivare una visione omogenea sul turismo, attivare reti di valorizzazione 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso  
Uffici del Ministero coinvolti  

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 

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 

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, salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la 

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

Valorizzare e incentivare il contributo e la partecipazione dei privati; ottimizzare il 

"Sistema museale italiano". 

Responsabile (titolare del 

Cdr) 
Il Direttore Generale 

Data inizio  01/01/2017 Data fine  31/12/2019 

Uffici del Ministero 

coinvolti 
 

Strutture e/o soggetti 

esterni coinvolti 
 

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

   

Risorse umane (AA/PP)    

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2017 2018 2019 

1- Incremento numero 

nuovi utenti gestiti 

all’interno dei sistemi 

informativi dell’ICCD 

   5%   

2 – Incremento n. visite 

effettuate/n. visite 

programmate (100.000) 

   5%   

3 - Attività di impulso agli 

istituti centrali afferenti 

nella individuazione di 

nuove metodologie di 

conservazione e restauro 

   12   

OBIETTIVI OPERATIVI Peso 

n. 1 Gestione ed estensione dei sistemi SIGECWEB e SAGID, implementazione del Catalogo generale 

dei beni culturali e dell’Archivio fotografico on-line. 

25 

n. 2 - Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie di conservazione nell’ambito di interventi di 

restauro degli istituti afferenti alla Direzione generale 
75 



 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 25 

Uffici del Ministero coinvolti  

Strutture e/o soggetti esterni 

coinvolti 
 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

     

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   



 

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 degli istituti afferenti alla Direzione generale 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 75 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 



 

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 

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 

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, salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la 

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

Valorizzare e incentivare il contributo e 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  

Strutture e/o soggetti 

esterni coinvolti 
 

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

   

Risorse umane (AA/PP)    

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2017 2018 2019 

1 - Grado soddisfazione 

degli studenti sugli 

insegnamenti ricevuti  

   85%   

2 - Attività connesse alla 

Scuola di Matera 

realizzate /attività 

programmate 

 

  

90%   

3 - Realizzazione corsi 

Scuola di alta formazione  
  

40   

4 - Corsi di formazione 

internazionale 

realizzati/corsi di 

formazione internazionale 

programmati 

 

  

10   

OBIETTIVI OPERATIVI Peso 

n. 1 Realizzare i corsi delle scuole di Alta formazione degli istituti afferenti alla direzione generale e 

consolidare l’attività della Scuola di Matera 

60 

n. 2 Realizzare progetti di formazione internazionale 
40 

 



 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 

Centro di responsabilità 

amministrativa:  
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 

Obiettivo operativo n.1. Realizzare i corsi delle scuole di Alta formazione degli istituti afferenti alla 

direzione generale e consolidare l’attività della Scuola di Matera 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 40 

Uffici del Ministero coinvolti  

Strutture e/o soggetti esterni 

coinvolti 
 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

     

 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   



 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
Centro di responsabilità 
amministrativa:   

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 

Obiettivo operativo n.2 Realizzare progetti di formazione internazionale 

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 30 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

  
  

 

 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 

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 

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  

Strutture e/o soggetti esterni 

coinvolti 
 

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

   

Risorse umane (AA/PP)    

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 

1 - n. adempimenti 

adottati/totale adempimenti da 

adottare, anche per gli Enti 

vigilati 

   92%   

2- n. adempimenti adottati 

entro i termini previsti/n. 

adempimenti adottati anche 

per gli Enti vigilati 

   92%   

3- Tempestività dei pagamenti  
(d.l.24 aprile 2014, n. 66 convertito 

nella Legge 23 giugno 2014, n. 89) 
  

Metodo di calcolo previsto dal 

DPCM 22 settembre 2014, art. 9, c. 

3. 

Vedi nota* 

30   

4 - n. adempimenti, interventi 

realizzati in materia di 

anticorruzione, trasparenza e 

integrità/ n. adempimenti, 

interventi previsti dal 

Programma per la 

prevenzione della corruzione, 

trasparenza e integrità 

   92%   

5  - Corsi realizzati su corsi 

programmati 
   95%.   

*Nota:  

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, 

dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata 

per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. 

OBIETTIVI OPERATIVI Peso 

n. 1 Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti per l’attuazione di 

tutti gli adempimenti richiesti 

15 

n. 2 –Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti per il pagamento dei 

fornitori di beni e servizi 
10 

3 - Attività di vigilanza sugli Enti vigilati di cui al D.M. 27.03.2015 10 

n. 4 Azioni volte alla realizzazione degli adempimenti previsti dal Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione, trasparenza e integrità da parte della Direzione generale e degli istituti afferenti 
35 

5- Attività volte alla redazione e attuazione del Piano della formazione. Attività di aggiornamento 30 



professionale del personale del Ministero 



 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 15 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

     
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 



 

 
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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 10 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanzamento 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   



 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 

Obiettivo operativo n. 
3 

Attività di vigilanza sugli Enti vigilati di cui al D.M. 27.03.2015 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 10 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanzam
ento 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 4 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 

Obiettivo operativo n. 
4 

Azioni volte alla realizzazione degli adempimenti previsti dal Piano triennale 
per la prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità da parte della 
Direzione generale e degli istituti afferenti 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 35 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanzam
ento 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 



 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 5 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 

Obiettivo operativo n. 
5 

Attività volte alla redazione e attuazione del Piano della formazione. Attività di 
aggiornamento professionale del personale del Ministero 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 30 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€)  Risorse umane (AA/PP) 10 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanzam
ento 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 



 

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 2017 

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 

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, salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la 
conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero. 
Valorizzare e incentivare il contributo e la partecipazione dei privati; ottimizzare il 
"Sistema museale italiano". 

Responsabile (titolare del 

Cdr) 
Il Direttore Generale 

Data inizio  01/01/2017 Data fine  31/12/2019 

Uffici del Ministero coinvolti  

Strutture e/o soggetti 

esterni coinvolti 
 

Risorse finanziarie (€) 

2017 2018 2018 

   

Risorse umane (AA/PP)    

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2017 2018 2019 

1 - Attività informative e/o 

corsi formativi 

realizzati/attività informative 

e/o corsi formativi 

programmati 

   87%   

2- n. accordi 

conclusi/accordi 

programmati 

   72%   

attività realizzate/attività 

programmate 
   90%   

OBIETTIVO OPERATIVO Peso 

n. 1 –Attuazione del Piano nazionale per l’educazione al patrimonio culturale attraverso il coordinamento 

dei servizi educativi 30 

n. 2 - Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali attraverso attività e accordi con le 

Università, gli Enti di ricerca, il MAECI. 30 

n.3 - Procedure connesse alla tenuta e all’implementazione dell’Elenco dei restauratori 40 

 

 

 



 

 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 

Obiettivo operativo n. 
1 

Attuazione del Piano nazionale per l’educazione al patrimonio culturale 
attraverso il coordinamento dei servizi educativi  

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 30 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 

avanzam

ento 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 



 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 

Centro di responsabilità 

amministrativa:  
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 

Obiettivo operativo n. 

2 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 30 

Uffici del Ministero coinvolti  

Strutture e/o soggetti esterni 

coinvolti 
 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 

avanza

mento 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 

 

 

 



 

 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 

Centro di responsabilità 

amministrativa:  
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 

Obiettivo operativo n. 

3 

Procedure connesse alla tenuta e all’implementazione dell’Elenco dei 

restauratori 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 40 

Uffici del Ministero coinvolti  

Strutture e/o soggetti esterni 

coinvolti 
 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 

avanza

mento 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 

 

 



 

 

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 

OBIETTIVO STRUTTURALE n. 250 – Favorire il reperimento di risorse finanziarie esterne, aggiuntive a quelle 

ministeriali, a sostegno della cultura 

Centro di responsabilità 

amministrativa:  
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 

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, salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la 

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

Valorizzare e incentivare il contributo e la partecipazione dei privati; ottimizzare il 

"Sistema museale italiano". 

Responsabile (titolare del 

Cdr) 
Il Direttore Generale 

Data inizio  01/01/2017 Data fine  31/12/2018 

Uffici del Ministero coinvolti  

Strutture e/o soggetti 

esterni coinvolti 
 

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

   

Risorse umane (AA/PP)    

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 

1- iniziative realizzate/ 

iniziative programmate 
100 

Indicatore di 

realizzazione 

fisica 

(percentuale) 

Conteggio numero 

degli adempimenti 

realizzati 

90% 90% 90% 

OBIETTIVI OPERATIVI Peso 

n. 1. Azioni di sensibilizzazione e stimolo finalizzate ad incentivare il reperimento di risorse finanziarie 

private, aggiuntive a quelle pubbliche, a sostegno della cultura (ART_BONUS, erogazioni liberali e 

sponsorizzazioni, ecc.) 

100 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 

Centro di responsabilità 

amministrativa:  DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 

Obiettivo operativo n. 

1 

Azioni di sensibilizzazione e stimolo finalizzate ad incentivare il reperimento di 

risorse finanziarie private, aggiuntive a quelle pubbliche, a sostegno della 

cultura (ART_BONUS, erogazioni liberali e sponsorizzazioni, ecc.) 

Obiettivo di 

riferimento  

n. 

250 

Favorire il reperimento di risorse finanziarie private, aggiuntive a quelle 

pubbliche a sostegno della cultura 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 100 

Uffici del Ministero coinvolti  

Strutture e/o soggetti esterni 

coinvolti 
 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 

avanza

mento 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 



 

Ministero dei Beni e delle attività culturali e del 

turismo 

 

 

CRA 18 

 

DIREZIONE GENERALE  
ARTE E ARCHITETTURA 

CONTEMPORANEE E PERIFERIE 
URBANE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 
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 

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, salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere 
la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e 
all'estero. Valorizzare e incentivare il contributo e la partecipazione dei 
privati; ottimizzare il “Sistema museale italiano” 

 

Responsabile (titolare del Cdr)  Direttore Generale  
 

Data inizio  01/01/2017 Data fine  31/12/2019 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2017 2018 2019 

   

Risorse umane (AA/PP)    

Indicatore Peso Tipologia 
Metodo di 

calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1 - Realizzazione Organismo 

interno e attività collegate     
si 

  

2 - Fondi liquidati/fondi 

disponibili    
92% 

  

3 - n° iniziative (eventi e/o 

accordi) realizzate in Italia e 

all’Estero  
   

8 
  

4 - attività realizzate/attività 

programmate     
85% 

  

OBIETTIVI OPERATIVI Peso 

n. 1: Attivazione di un organismo interno con lo specifico compito di promozione dell'arte italiana 
contemporanea all'estero 

30 

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 

n. 3: Realizzazione della mostra Padiglione Italia 2017 per la 58 Mostra Internazionale di Arte della 
Biennale di Venezia; Attività istruttoria Padiglione Italia 2018 per la XVI Mostra Internazionale di 
Architettura della Biennale di Venezia 

40 



 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E 
PERIFERIE URBANE 

Obiettivo operativo n. 
1 

Attivazione di un organismo interno con lo specifico compito di promozione 
dell'arte italiana contemporanea all'estero 

Obiettivo di riferimento  n. 
181 

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

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 30 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

     
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzame
nto 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 30 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzam
ento 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 2017 per la 58 Mostra Internazionale 
di Arte della Biennale di Venezia; Attività istruttoria Padiglione Italia 2018 per la 
XVI Mostra Internazionale di Architettura 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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 40 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzam
ento 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 
 
 
 
 



 
MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 
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 

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, salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale. 
Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del 
paesaggio in Italia e all'estero. Valorizzare e incentivare il contributo e 
la partecipazione dei privati; ottimizzare il “Sistema museale italiano” 

 

Responsabile (titolare del Cdr)  Direttore Generale  
 

Data inizio  01/01/2017 Data fine  31/12/2019 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2017 2018 2019 

   

Risorse umane (AA/PP)    

Indicatore Peso Tipologia 
Metodo di 

calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1 - n° iniziative (eventi e/o accordi) 

realizzate    
8 

  

2 – Realizzazione convegno sul 

tema delle periferie urbane e delle 

aree degradate 
   

SI 
  

OBIETTIVI OPERATIVI Peso 

n. 1: Promozione di iniziative di riqualificazione e valorizzazione delle periferie urbane; 
partecipazione a programmi e piani di rigenerazione urbana 

50 

n. 2: Attività di conoscenza, catalogazione, studio e ricerca nel settore dell’architettura 
contemporanea in connessione con la riqualificazione delle periferie urbane 

30 

n. 3 : Definizione e obiettivi degli stati generali nazionali sul tema delle periferie urbane 20 



 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 50 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

     
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzame
nto 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 30 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzam
ento 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E 
PERIFERIE URBANE 

Obiettivo operativo 
n. 
3 

Definizione e obiettivi degli stati generali nazionali sul tema 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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 20 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzam
ento 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 
 
 
 
 
 



 
MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 
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 

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 dell
periferie urbane  

 

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)  Direttore Generale  
 

Data inizio  01/01/2017 Data fine  31/12/2019 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2017 2018 2019 

   

Risorse umane (AA/PP)    

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1 - n. adempimenti adottati / totale 

adempimenti da adottare  

 
  

95% 
  

2 – n. adempimenti adottati entro i 

termini previsti /n. adempimenti 

adottati.  

 

  
95% 

  

3- Tempestività dei pagamenti  
(d.l.24 aprile 2014, n. 66 convertito nella 

Legge 23 giugno 2014, n. 89) 

 

 

Metodo di calcolo 

previsto dal DPCM 22 

settembre 2014, art. 9, 

c. 3. 

Vedi nota* 

30 
  

4 - Numero adempimenti interventi 

realizzati in materia di 

anticorruzione trasparenza e 

integrità/numero adempimenti, 

interventi previsti dal Piano per la 

prevenzione della corruzione 

trasparenza e integrità 

 

  
90% 

  

*Nota:  

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione 
commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori 
moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. 

OBIETTIVI OPERATIVI Peso 

n. 1 Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti per 
l’attuazione di tutti gli adempimenti richiesti 

20 

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 

10 

n. 3 - Attività di vigilanza sugli Enti vigilati di cui al D.M. 27.03.2015 30 

n. 4 - Azioni volte alla realizzazione degli adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità della Direzione generale.  Attività di 
monitoraggio. 

40 



 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 20 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

     
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzame
nto 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 10 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzam
ento 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E 
PERIFERIE URBANE 

Obiettivo operativo 
n. 
3 

Attività di vigilanza sugli Enti vigilati di cui al D.M. 27.03.2015 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 30 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzam
ento 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 
 
 
 
 



 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 4 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E 
PERIFERIE URBANE 

Obiettivo operativo 
n. 
4 

Azioni volte alla realizzazione degli adempimenti previsti dal Piano triennale per 
la prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità della Direzione generale.  
Attività di monitoraggio. 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 40 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzam
ento 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 
 
 
 
 
 
 



 
MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 
OBIETTIVO STRATEGICO: n. XXX - Favorire il reperimento di risorse finanziarie private, aggiuntive a quelle 
pubbliche a sostegno della cultura 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E 
PERIFERIE URBANE 

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, salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale. 
Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del 
paesaggio in Italia e all'estero. Valorizzare e incentivare il contributo e 
la partecipazione dei privati; ottimizzare il “Sistema museale italiano” 

 

Responsabile (titolare del Cdr)  Direttore Generale  
 

Data inizio  01/01/2017 Data fine  31/12/2019 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2017 2018 2019 

   

Risorse umane (AA/PP)    

Indicatore Peso Tipologia 
Metodo di 

calcolo 
Target 

2016 2017 2018 
1 - attività realizzate / attività 

programmate    
90% 

  

OBIETTIVI OPERATIVI Peso 

1 - Azioni di sensibilizzazione e stimolo finalizzate ad incentivare il reperimento di risorse 
finanziarie esterne, aggiuntive a quelle ministeriali, a sostegno della cultura (ART- BONUS, 
erogazioni liberali e sponsorizzazioni, ecc.) 

100 



 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E 
PERIFERIE URBANE 

Obiettivo operativo n. 
1 

Azioni di sensibilizzazione e stimolo finalizzate ad incentivare il reperimento di 
risorse finanziarie esterne, aggiuntive a quelle ministeriali, a sostegno della 
cultura (ART- BONUS, erogazioni liberali e sponsorizzazioni, ecc.) 

Obiettivo di riferimento  n. 
XXX 

Favorire il reperimento di risorse finanziarie private, aggiuntive a quelle 
pubbliche a sostegno della cultura 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 100 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

     
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzame
nto 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ministero dei Beni e delle attività culturali e del 

turismo 

 

 

CRA 19 

 

DIREZIONE GENERALE  
MUSEI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 
OBIETTIVO STRATEGICO n. 169 Migliorare la fruizione e la sostenibilità economica della gestione dei luoghi 
della cultura. Elaborare parametri quantitativi e qualitativi per valutare la gestione dei siti per economicità, 
efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE MUSEI 

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, salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la 
conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero. 
Valorizzare e incentivare il contributo e la partecipazione dei privati; ottimizzare il 
"Sistema museale italiano". 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Il Direttore generale  

Data inizio  01/01/2017 Data fine  31/12/2019 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2017 2018 2019 

   

Risorse umane (AA/PP)    

Indicatore Peso Tipologia 
Metodo di 

calcolo 
Target 

2017 2018 2019 
1 - Attività 

realizzate/attività 

programmate 
   85%   

2 - Numero di accordi di 

valorizzazione    18   

3 - Elaborazione linee 

guida    1   

4 - Numero di progetti 

avviati    20   

5 – Elaborazione linee 

guida in materia di orari di 

apertura, bigliettazione e 

politiche dei prezzi per 

l’accesso ai musei e ai 

luoghi della cultura statali. 

   1   

OBIETTIVI OPERATIVI Peso 

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, anche in forma 
integrata. 

 

n. 2 : Elaborare linee guida per ottimizzare 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. 

 

n. 3 : attivazione bandi dei servizi aggiuntivi attraverso la centrale CONSIP  

n. 4 : Monitoraggio attraverso parametri quantitativi e qualitativi per valutare la gestione dei siti per 
economicità, efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati anche in forma integrata nell’ambito degli 
accordi di valorizzazione 

 

n. 5 : Favorire l’accessibilità ai luoghi della cultura aperti al pubblico da parte dei fruitori con esigenze 
specifiche 

 



 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE MUSEI 

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, anche in forma integrata 

Obiettivo di riferimento  
n.  

169 

Migliorare la fruizione e la sostenibilità economica della gestione dei luoghi 
della cultura. Elaborare parametri quantitativi e qualitativi per valutare la 
gestione dei siti per economicità, efficacia, efficienza e qualità dei servizi 
erogati 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso  
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

     

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   



 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE MUSEI 

Obiettivo operativo n. 2 

Elaborare linee guida per ottimizzare 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 di riferimento  
n.  
169 

Migliorare la fruizione e la sostenibilità economica della gestione dei luoghi 
della cultura. Elaborare parametri quantitativi e qualitativi per valutare la 
gestione dei siti per economicità, efficacia, efficienza e qualità dei servizi 
erogati 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 30 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

     

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   



 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE MUSEI  

Obiettivo operativo 
n. 3 Attivazione bandi dei servizi aggiuntivi attraverso la centrale CONSIP 

Obiettivo di riferimento 
n.  

169 

Migliorare la fruizione e la sostenibilità economica della gestione dei luoghi 
della cultura. Elaborare parametri quantitativi e qualitativi per valutare la 
gestione dei siti per economicità, efficacia, efficienza e qualità dei servizi 
erogati 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso  
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

     

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 



 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 4 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE MUSEI  

Obiettivo operativo 
n. 4 

Monitoraggio attraverso parametri quantitativi e qualitativi per valutare la 
gestione dei siti per economicità, efficacia, efficienza e qualità dei servizi 
erogati anche in forma integrata nell’ambito degli accordi di valorizzazione 

Obiettivo di riferimento  
n.  

169 

Migliorare la fruizione e la sostenibilità economica della gestione dei luoghi 
della cultura. Elaborare parametri quantitativi e qualitativi per valutare la 
gestione dei siti per economicità, efficacia, efficienza e qualità dei servizi 
erogati 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso  
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 

 



 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 5 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE MUSEI  

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.  

169 

Migliorare la fruizione e la sostenibilità economica della gestione dei luoghi 
della cultura. Elaborare parametri quantitativi e qualitativi per valutare la 
gestione dei siti per economicità, efficacia, efficienza e qualità dei servizi 
erogati 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso  
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 



 

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 
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 

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, salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la 
conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero. 
Valorizzare e incentivare il contributo e la partecipazione dei privati; ottimizzare il 
"Sistema museale italiano". 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Il Direttore generale Musei 

Data inizio  01/01/2017 Data fine  31/12/2019 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2017 2018 2019 

   

Risorse umane (AA/PP)    

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2017 2018 2019 
1 – Atti di indirizzo e 

coordinamento 
 

  19   

2 – n. bilanci 

esaminati/bilanci 

pervenuti 

   90%   

3 – Attività di 

coordinamento e 

monitoraggio periodico 

   66   

OBIETTIVI OPERATIVI Peso 

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 il progetto museale di ciascun 
Museo all’interno del Sistema nazionale in modo da garantire omogeneità e specificità per ogni museo. 

 

n. 2  -  Azioni finalizzate alla vigilanza sugli istituti dotati di autonomia speciale afferenti  

n. 3 - Azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dei musei autonomi di livello dirigenziale non 
generale 

 

 

 

 



 

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 il progetto museale di ciascun Museo all’interno del Sistema 
nazionale in modo da garantire omogeneità e specificità per ogni museo. 

Obiettivo 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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso  
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   



 

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 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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso  
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 



 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE MUSEI  

Obiettivo operativo 
n. 3 

Azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dei musei autonomi di livello 
dirigenziale non generale 

Obiettivo 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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso  
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 

 

 



 

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 
OBIETTIVO STRATEGICO n. 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. 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE MUSEI 

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 e l’efficacia complessiva delle strutture operative e 
dell’attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità. 

Responsabile (titolare del Cdr) Il Direttore generale Musei 

Data inizio  01/01/2017 Data fine  31/12/2019 
Uffici del Ministero coinvolti  

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2017 2018 2019 
   

Risorse umane (AA/PP)    

Indicatore Peso Tipologia 
Metodo di 

calcolo 
Target 

2017 2018 2019 

1 - n. adempimenti adottati / 

totale adempimenti da adottare, 

anche per gli Enti vigilati. 

   90%   

2 – n. adempimenti adottati 

entro i termini previsti /n. 

adempimenti adottati, anche 

per gli Enti vigilati. 

   90%   

3 - Tempestività dei pagamenti  
(d.l.24 aprile 2014, n. 66 convertito nella 

Legge 23 giugno 2014, n. 89) 
  

Metodo di calcolo 

previsto dal DPCM 

22 settembre 2014, 

art. 9, c. 3. 

Vedi nota 

30   

4 - Numero adempimenti 

interventi realizzati in materia 

di anticorruzione/ numero 

adempimenti, interventi previsti 

i dal Piano per la prevenzione 

della corruzione, trasparenza e 

integrità 

   90%   

*Nota:  

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione 

commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai 

fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. 

OBIETTIVI OPERATIVI Peso 

n. 1 - Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti 50 

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 

10 

n. 3 - Azioni volte alla realizzazione degli adempimenti previsti dal Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione, trasparenza e integrità della Direzione generale e degli uffici afferenti.  Attività di 
monitoraggio. 

40 

 

 

 

 



 

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 

Obiettivo di riferimento  
n.  

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. 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 50 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

 
 

  
 

     

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   



 

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 di riferimento  
n.  

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. 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 10 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

 
 

  
 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   



 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE MUSEI  

Obiettivo operativo 
n. 3 

Azioni volte alla realizzazione degli adempimenti previsti dal Piano triennale per 
la prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità della Direzione generale 
e degli uffici afferenti.  Attività di monitoraggio. 

Obiettivo di riferimento  
n.  

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. 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 40 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

 
 

  
 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 

 
 

 

 
 

 



 

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 
OBIETTIVO STRATEGICO n. 219- Razionalizzare la spesa corrente dei 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 

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 e l’efficacia complessiva delle strutture operative e 
dell’attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità. 

Responsabile (titolare del Cdr) 
Il Direttore generale Musei 

Data inizio  01/01/2017 Data fine  31/12/2019 
Uffici del Ministero coinvolti  

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2017 2018 2019 

   

Risorse umane (AA/PP)    

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2017 2018 2019 

1– Attività realizzate/attività 

programmate 
 

  80%   

2 – Riduzione delle giacenze di 

cassa nelle contabilità speciali 

degli Istituti afferenti 

  

Rapporto tra le uscite e il 

totale delle somme 

disponibili (giacenze di 

cassa al 31 dicembre 

dell’anno precedente più 

totale entrate dell’anno) 

rispetto alla media 

nazionale dell’anno 

precedente 

= >5%   

OBIETTIVI OPERATIVI Peso 

n. 1 -  Azioni di sensibilizzazione e stimolo finalizzate ad incentivare il reperimento di risorse finanziarie 
esterne, aggiuntive a quelle ministeriali, a sostegno della cultura (ART- BONUS, erogazioni liberali e 
sponsorizzazioni, ecc.) 

 

n. 2 - Attività di analisi dello stato di avanzamento dei lavori, finalizzata alla riduzione delle giacenze di 
cassa in raccordo con la Direzione generale Bilancio. Ottimizzazione delle programmazione 

 

n. 3 – Monitorare e revisionare la Carta dei servizi di tutti i musei.  

 

 

 

 



 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE MUSEI  

Obiettivo operativo 
n. 1 

Azioni di sensibilizzazione e stimolo finalizzate ad incentivare il reperimento di 
risorse finanziarie esterne, aggiuntive a quelle ministeriali, a sostegno della 
cultura (ART- BONUS, erogazioni liberali e sponsorizzazioni, ecc.) 

Obiettivo di riferimento  
n.  

219 

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

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso  
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   



 

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, finalizzata alla riduzione 
delle giacenze di cassa in raccordo con la Direzione generale Bilancio. 
Ottimizzazione delle programmazione 

Obiettivo di riferimento  
n.  

219 

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

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso  
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   



 

 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3  
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE MUSEI  

Obiettivo operativo 
n. 3 Monitorare e revisionare la Carta dei servizi di tutti i musei. 

Obiettivo di riferimento  
n.  

219 

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

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso  
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 

 

 

 



 

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 
OBIETTIVO STRATEGICO n. 243-  Promozione del patrimonio museale nazionale all'estero mediante 
l'allestimento di mostre ed esposizioni di durata annuale o pluriennale volte a valorizzare le opere conservate 
presso i depositi, nell'ambito del progetto "Musei italiani" 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE MUSEI 

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, salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la 

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

Valorizzare e incentivare il contributo e la partecipazione dei privati; ottimizzare il 

"Sistema museale italiano". 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Il Direttore generale Musei 

Data inizio  01/01/2017 Data fine  31/12/2019 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2017 2018 2019 

   

Risorse umane (AA/PP)    

Indicatore Peso Tipologia 
Metodo di 

calcolo 
Target 

2017 2018 2019 

1 - n. mostre realizzate / n. 

mostre programmate 
   90%   

OBIETTIVI OPERATIVI Peso 

n. 1 -  Azioni volte all’individuazione dei beni conservati nei depositi da rendere fruibili. 100 

 

 

 



 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE MUSEI 

Obiettivo operativo 
n. 1 

Azioni volte all’individuazione dei beni conservati nei depositi da rendere 
fruibili. 

Obiettivo di riferimento  
n. 
243 

Promozione del patrimonio museale nazionale all'estero mediante 
l'allestimento di mostre ed esposizioni di durata annuale o pluriennale volte a 
valorizzare le opere conservate presso i depositi, nell'ambito del progetto 
"Musei italiani". 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 100 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

 
    

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 

% 
avanz
ament

o 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 

 
 

 

 



 

 

 

 

Ministero dei Beni e delle attività culturali e del 

turismo 

 

 

CRA 20 

 

DIREZIONE GENERALE  
ORGANIZZAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 
OBIETTIVO STRATEGICO 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 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

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 e l’efficacia 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  01/01/2017 Data fine  31/12/2019 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2017 2018 2019 

   

Risorse umane (AA/PP)    

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2017 2018 2019 
1- n. adempimenti adottati 
/totale n. adempimenti da 
adottare  

   95%   

2 - n. adempimenti adottati 
nei termini /totale n. 
adempimenti adottati 

   95%   

3 - Tempestività dei 
pagamenti  
(d.l.24 aprile 2014, n. 66 convertito 

nella Legge 23 giugno 2014, n. 89) 

  

Metodo di calcolo previsto dal DPCM 

22 settembre 2014, art. 9, c. 3. 

Vedi nota* 
30   

n. 4 - numero adempimenti 
interventi realizzati in materia 
di anticorruzione trasparenza 
e integrità/numero 
adempimenti, interventi 
previsti dal Piano per la 
prevenzione della corruzione 
trasparenza e integrità 

   90%   

*Nota:  

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione 
commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai 
fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. 

OBIETTIVI OPERATIVI Peso 

n. 1 Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti per l’attuazione di 
tutti gli adempimenti richiesti 25 

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 

10 

n. 3 Azioni volte alla realizzazione degli adempimenti previsti dal piano triennale per la prevenzione 
della corruzione, trasparenza e integrità della DG 

35 

n. 4 - Attività finalizzate all’inquadramento del personale collocatosi utilmente nell’ambito di procedure 
concorsuali e/o proveniente da mobilità esterna 

30 

 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 25 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

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

 

Indicatore Peso 
Tipologia 

Metodo di calcolo Target 

     
     

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanzam
ento 

 
01/01/2017 30/04/2017 

 
30 

 
01/05/2017 31/08/2017 

 
35 

 
01/09/2017 31/12/2017 

 
35 

 



 

 

 

 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 10 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

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

 

Indicatore Peso 
Tipologia 

Metodo di calcolo Target 

     
     

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanzam
ento 

 
01/01/2017 30/04/2017 

 
30 

 
01/05/2017 31/08/2017 

 
35 

 
01/09/2017 31/12/2017 

 
35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

Obiettivo operativo n. 
3 

Azioni volte alla realizzazione degli adempimenti previsti dal piano triennale per 
la prevenzione della corruzione della DG 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 35 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

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

 

Indicatore Peso 
Tipologia 

Metodo di calcolo Target 

     
     

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanzam
ento 

 
01/01/2017 30/04/2017 

 
30 

 
01/05/2017 31/08/2017 

 
35 

 
01/09/2017 31/12/2017 

 
35 

 



 

 

 

 
 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 4 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

Obiettivo operativo n. 
4 

Attività finalizzate all’inquadramento del personale collocatosi utilmente 
nell’ambito di procedure concorsuali e/o proveniente da mobilità esterna 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 30 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

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

 

Indicatore Peso 
Tipologia 

Metodo di calcolo Target 

     
     

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanzam
ento 

 
01/01/2017 30/04/2017 

 
30 

 
01/05/2017 31/08/2017 

 
35 

 
01/09/2017 31/12/2017 

 
35 

 



 

 

 

 
MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 

OBIETTIVO STRATEGICO: n. 204 -  Razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane anche attraverso la mobilità e la 
verifica della congruità della ripartizione delle dotazioni organiche; migliorare la comunicazione interna 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

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 e l’efficacia 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  01/01/2017 Data fine  31/12/2019 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2017 2018 2019 

   

Risorse umane (AA/PP)    

Indicatore Peso 
Tipologia Metodo di 

calcolo 
Target 

2017 2018 2019 
n.1 – provvedimento 
assegnazione effettuato a 
seguito delle procedure di 
mobilità 

   1   

n. 2 - n. provvedimento di 
rideterminazione pianta 
organica 

   1   

n. 3 – n. pubblicazione di 
contenuti finalizzati alla 
condivisione delle attività 
e alla circolarità delle 
informazioni effettuate/n. 
pubblicazioni da effettuare 

   95%   

OBIETTIVO OPERATIVO Peso 

n. 1 Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire la distribuzione delle risorse umane a seguito 
della procedura della mobilità volontaria interna 

60 

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 

 



 

 

 

 
 

 
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 a seguito della procedura della mobilità volontaria interna 

Obiettivo di riferimento  n. 
204 

Razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane anche attraverso la mobilità e la 
verifica della congruità della ripartizione delle dotazioni organiche; migliorare la 
comunicazione interna 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 60 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     
     

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanzamento 
 

01/01/2017 30/04/2017 

 

 

 

01/05/2017 31/08/2017 

 

 

 

01/09/2017 31/12/2017 

 

 

 
 
 



 

 

 

 
 

 
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 e la 
verifica della congruità della ripartizione delle dotazioni organiche; migliorare la 
comunicazione interna 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 40 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     
     

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanzamento 
 

01/01/2017 30/04/2017 

 

 

 

01/05/2017 31/08/2017 

 

 

 

01/09/2017 31/12/2017 

 

 

 
 



 

 

 

 
MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 
OBIETTIVO STRATEGICO 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 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

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 e l’efficacia 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  01/01/2017 Data fine  31/12/2019 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2017 2018 2019 

   

Risorse umane (AA/PP)    

Indicatore Peso 
Tipologia 

Metodo di calcolo 
Target 

2017 2018 2018 

1 - Interventi avviati/ 
interventi da avviare  

   95%   

2 - Incidenza ricorso a 
convenzioni Consip o 
mercato elettronico su 
totale acquisti 

   95%   

3 – Aggiornamenti 
effettuati/ 
aggiornamenti da 
effettuare 

   90%   

OBIETTIVO OPERATIVO Peso 

n. 1 Adottare tutte le misure necessarie per attuare la digitalizzazione e la de materializzazione 
documentale. 

30 

n. 2 – Ottimizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi 30 

n. 3.-  Adottare tutte le misure necessarie per l’aggiornamento dei dati relativi al personale nel portale 
SIAP 

40 

 



 

 

 

 
 
 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

Obiettivo operativo n. 
1 

Adottare tutte le misure necessarie per attuare la digitalizzazione e la 
dematerializzazione 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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 30 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€)  
Risorse umane 

(AA.PP) 
 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

     
 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanzamento 

 
01/01/2017 30/04/2017 

 
 

 
01/05/2017 31/08/2017 

 
 

 
01/09/2017 31/12/2017 

 
 

 



 

 

 

 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

Obiettivo operativo n. 
2 Ottimizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi. 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 30 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€)  
Risorse umane 

(AA.PP) 
 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

     
 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanzamento 

 
01/01/2017 30/04/2017 

 
 

 
01/05/2017 31/08/2017 

 
 

 
01/09/2017 31/12/2017 

 
 

 



 

 

 

 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

Obiettivo operativo n. 
3 

Adottare tutte le misure necessarie per l’aggiornamento dei dati relativi al 
personale nel portale SIAP. 

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 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 40 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€)  
Risorse umane 

(AA.PP) 
 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

     
 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanzamento 

 
01/01/2017 30/04/2017 

 
 

 
01/05/2017 31/08/2017 

 
 

 
01/09/2017 31/12/2017 

 
 

 



 

 

 

 
MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 
OBIETTIVO STRATEGICO n.246 - Supportare le DG Bilancio e Archeologia, Belle Arti e Paesaggio nella 
realizzazione di un sistema informatico finalizzato all'ottimizzazione dei procedimenti volti alla dichiarazione di 
interesse culturale 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

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 e l’efficacia 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  01/01/2017 Data fine  31/12/2018 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2017 2018 2019 

   

Risorse umane (AA/PP)    

Indicatore Peso 
Tipologia Metodo di 

calcolo 
Target 

2017 2018 2019 

n. 1 . - attività finalizzate 
alla realizzazione di un 
sistema nformatico/attività 
programmate  

100 
Indicatore di 
risultato 
(percentuale) 

N. di attività 
realizzate/n. 
Attività 
programmate 

70%   

OBIETTIVO OPERATIVO Peso 

n. 1 Contributo alla realizzazione di un sistema informatico per la gestione dei procedimenti della 
dichiarazione di interesse culturale 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

Obiettivo operativo n. 
1 

Contributo alla realizzazione di un sistema informatico per la gestione dei 
procedimenti di dichiarazione di interesse culturale 

Obiettivo di riferimento  n. 
246 

Supportare le DG Bilancio e Archeologia, Belle Arti e Paesaggio nella 
realizzazione di un sistema informatico finalizzato all'ottimizzazione dei 
procedimenti volti alla dichiarazione di interesse culturale 

Data inizio 01.01.2016 Data fine 31.12.2016 Peso 60 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanzamento 
 

01/01/2017 30/04/2017 

 

 

 

01/05/2017 31/08/2017 

 

 

 

01/09/2017 31/12/2017 

 

 

 
 
 
 
 



 

Ministero dei Beni e delle attività culturali e del 

turismo 

 

 

CRA 21 

 

DIREZIONE GENERALE  
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E 

PAESAGGIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 
OBIETTIVO STRATEGICO  n. 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.  

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 

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 

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)  Direttore generale  
Data inizio  01/01/2017 Data fine  31/12/2019 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 

2017 2018 2019 

   

Risorse umane (AA/PP)    

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2016 2017 2018 

1 - n. adempimenti adottati / totale 
adempimenti da adottare 

   90%   

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

   90%   

3 – n. adempimenti in materia di 
tutela paesaggistica adottati entro i 
termini previsti attuando le 
disposizioni di cui all’art.3 comma 3 
della legge 124/2015/n. adempimenti 
adottati 

   85%   

4- Tempestività dei pagamenti  
(d.l.24 aprile 2014, n. 66 convertito nella 
Legge 23 giugno 2014, n. 89) 

  

Metodo di calcolo previsto 
dal DPCM 22 settembre 
2014, art. 9, c. 3. 
Vedi nota* 

30   

5 - Numero adempimenti interventi 
realizzati in materia di 
anticorruzione trasparenza e 
integrità/numero adempimenti, 
interventi previsti dal Piano per la 
prevenzione della corruzione 
trasparenza e integrità  

   90%   

6 - n. adempimenti adottati / totale 
adempimenti da adottare in materia 
di vigilanza sugli Enti. 

   
90% 

  

*Nota:  
L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione 
commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori 
moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. 

OBIETTIVI OPERATIVI Peso 
n. 1 - Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti per 
l’attuazione di tutti gli adempimenti richiesti in materia di tutela del paesaggio e dei beni 
archeologici architettonici artistici storici e demoetnoantropologici 

25 

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 

10 

n. 3 - Azioni volte alla realizzazione degli adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità della Direzione generale e degli istituti 
afferenti   Attività di monitoraggio. 

40 

n. 4 - Attività di vigilanza sugli Enti vigilati di cui al D.M. 27.03.2015. 25 



 

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 in materia di tutela del 
paesaggio e dei beni archeologici architettonici artistici storici e 
demoetnoantropologici 

Obiettivo di riferimento  n. 
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. 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 25 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

     
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzame
nto 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA 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. 

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 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 10 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzam
ento 

 01/01/2017 30/04/2017  20 

 01/05/2017 31/08/2017  40 

 01/09/2017 31/12/2017  40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 

Obiettivo operativo 
n. 
3 

Azioni volte alla realizzazione degli adempimenti previsti dal Piano triennale per 
la prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità della Direzione generale 
e degli istituti afferenti   Attività di monitoraggio. 

Obiettivo di riferimento 
n. 
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 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 40 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzam
ento 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 4 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 

Obiettivo operativo 
n. 
4 

Attività di vigilanza sugli Enti vigilati di cui al D.M. 27.03.2015. 

Obiettivo di riferimento 
n. 
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 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 25 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzam
ento 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 
 
 
 
 
 
 



 

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 
OBIETTIVO STRATEGICO n. 240 – Ottimizzare i procedimenti volti alla dichiarazione di interesse culturale di 
concerto con la Direzione generale bilancio e per la parte informatica con la Direzione generale 
organizzazione, ai fini della realizzazione di un sistema informatico. 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 

Descrizione obiettivo 
Migliorare i procedimenti relativi alla dichiarazione di interesse culturale 
anche alla luce di quanto suggerito nella delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 
2016. 

Codice e descrizione 
missione  

21 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici. 

Codice e descrizione 
programma 

021.006 - Tutela dei beni archeologici. 

Priorità politica 

1 - Tutelare, salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la 
conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e 
all'estero. Valorizzare e incentivare il contributo e la partecipazione dei privati; 
ottimizzare il “Sistema museale italiano” 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Il Direttore generale  

Data inizio  01/01/2017 Data fine  31/12/2019 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

 
Risorse finanziarie (€) 

2017 2018 2019 

   

Risorse umane (AA/PP)    

 

Indicatore Peso Tipologia 
Metodo di 

calcolo 
Target 

2017 2018 2019 
1 - n. delle attività 
finalizzate alla 
realizzazione di un 
sistema informatico / n. 
attività programmate  

100   80%   

 

OBIETTIVI OPERATIVI 
Peso 

 

n. 1:   Definizione dei requisiti necessari per il miglioramento del Sistema Benitutelati 100 



PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanza
mento 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 

 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  

Obiettivo operativo 
n. 
1 

Definizione dei requisiti necessari per il miglioramento del Sistema 
Benitutelati  

Obiettivo di riferimento 
n. 

241 

Ottimizzare i procedimenti volti alla dichiarazione di interesse culturale di 
concerto con la Direzione generale bilancio e per la parte informatica con la 
Direzione generale organizzazione, ai fini della realizzazione di un sistema 
informatico. 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 100 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso  Tipologia Metodo di calcolo Target 

n. delle attività finalizzate alla 
realizzazione di un sistema 
informatico / n. attività programmate
  

100   

 
80% 



 

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 

OBIETTIVO STRATEGICO n. 241-  Estendere l'applicazione del sistema informatico a tutti gli Uffici 
esportazione 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 

Codice e descrizione 
missione  

21 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici. 

Codice e descrizione 
programma 

021.012 - Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio. 

Priorità politica 

1- Tutelare, salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la 
conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero. 
Valorizzare e incentivare il contributo e la partecipazione dei privati; ottimizzare 
il “Sistema museale italiano” 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Il Direttore generale  

Data inizio  01/01/2017 Data fine  31/12/2019 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

 
Risorse finanziarie (€) 

2017 2018 2019 

   

Risorse umane (AA/PP)    

 

Indicatore Peso Tipologia 
Metodo di 

calcolo 
Target 

2017 2018 2019 
num. uffici 
informatizzati / 
num. totale uffici 
esportazione  

100   80%   

 
 

OBIETTIVI OPERATIVI Peso 

n. 1: Informatizzazione Uffici esportazione. Implementazione del sistema informatico SUE  100 



 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  

Obiettivo operativo 
n. 
1 

Informatizzazione Uffici esportazione. Implementazione del sistema informatico 
SUE 

Obiettivo di 
riferimento 

n. 
241 

Estendere l’applicazione del sistema informatico a tutti gli uffici esportazione. 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 100 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione Generale Archeologia Belle arti e paesaggio – Servizio IV – Istituti 

periferici 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

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

Indicatore Peso  Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzam
ento 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 



 

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 

OBIETTIVO STRATEGICO n. 248 - Favorire il reperimento di risorse finanziarie private, aggiuntive a quelle 
pubbliche a sostegno della cultura 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 

Codice e descrizione 
missione  

21 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici. 

Codice e descrizione 
programma 

021.012 - Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio. 

Priorità politica 

1- Tutelare, salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la 
conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero. 
Valorizzare e incentivare il contributo e la partecipazione dei privati; ottimizzare il 
“Sistema museale italiano” 

Responsabile (titolare del 
Cdr) 

Il Direttore generale  

Data inizio  01/01/2017 Data fine  31/12/2019 

Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

 
Risorse finanziarie (€) 

2017 2018 2019 

   

Risorse umane (AA/PP)    

 

Indicatore Peso Tipologia 
Metodo di 

calcolo 
Target 

2017 2018 2019 

1 - attività realizzate
/ attività
programmate 

100   90%   

 
 

OBIETTIVI OPERATIVI 
Peso 

 

n. 1: Azioni di sensibilizzazione e stimolo finalizzate ad incentivare il reperimento di risorse 
finanziarie esterne, aggiuntive a quelle ministeriali, a sostegno della cultura (ART- BONUS, 
erogazioni liberali e sponsorizzazioni, ecc.) 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzam
ento 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   

 

 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  

Obiettivo operativo 
n. 
1 

Azioni di sensibilizzazione e stimolo finalizzate ad incentivare il reperimento di 
risorse finanziarie esterne, aggiuntive a quelle ministeriali, a sostegno della 
cultura (ART- BONUS, erogazioni liberali e sponsorizzazioni, ecc.) 

Obiettivo di 
riferimento 

n. 
248 

Favorire il reperimento di risorse finanziarie private, aggiuntive a quelle 
pubbliche a sostegno della cultura 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 100 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

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

Indicatore Peso  Tipologia Metodo di calcolo Target 

     



 

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 
OBIETTIVO STRUTTURALE n. xxxx - Assicurare l’attività di tutela del paesaggio e del patrimonio archeologico, 
architettonico, storico-artistico e demoetnoantropologico. Monitorare lo stato di avanzamento della 
programmazione ordinaria e straordinaria, nonché lo stato degli interventi di ricostruzione e restauro del 
patrimonio culturale dell’Italia centrale danneggiato dagli eventi sismici del 2016 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 

Codice e descrizione missione  21 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici. 
Codice e descrizione programma 021.012 - Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio. 

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) Il Direttore generale  
Data inizio  01/01/2017 Data fine  31/12/2019 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

   

Risorse umane (AA/PP)    

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

2017 2018 2019 
1 - circolari di indirizzo, coordinamento e 
controllo 

   
10 

  

2 - quadro comparativo di aggiornamento in 
merito allo stato della copianificazione 
paesaggistica 

   
3 

  

3 – autorizzazioni paesaggistiche 
rilasciate/n.autorizzazioni da rilasciare 

   
80% 

  

4 - procedimenti conclusi in materia di 
tutela dei beni archeologici architettonici 
artistici storici e demoetnoantropologici/ 
procedimenti avviati 

   
70% 

  

5 - report di monitoraggio sullo stato di 
avanzamento dei lavori 

   
3 

  

6 - proposte di intervento 
esaminate/proposte di intervento pervenute 

   
85% 

  

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

  

Rapporto tra le uscite e 
il totale delle somme 
disponibili (giacenze di 
cassa al 31 dicembre 
dell’anno precedente più 
totale entrate dell’anno) 
rispetto alla media 
nazionale dell’anno 
precedente 

= > 5% 
  

8 - Autorizzazioni e pareri rilasciati / 
autorizzazioni e pareri richiesti nell'ambito 
della "Conferenza permanente" di cui 
all'art.16 del decreto legge 17 ottobre 2016, 
n.189. 

   
70% 

  

OBIETTIVI OPERATIVI PESO 

1 - Verifica dello stato della copianificazione paesaggistica con le Regioni.  40 

2 - Attività di indirizzo e supporto agli uffici periferici in materia di tutela dei beni archeologici 

architettonici, storici artistici e demoetnoantropologici e del paesaggio  
10 

3 - Attività in materia di tutela dei beni archeologici, architettonici storici artistici e 

demoetnoantropologici e del paesaggio 
30 

4 - Attività di analisi dello stato di avanzamento dei lavori, in raccordo con la Direzione generale 

Bilancio, finalizzata alla riduzione delle giacenze di cassa negli Istituti afferenti. Ottimizzazione delle 

programmazione 

10 

n. 5 - Pianificazione e monitoraggio degli interventi di ricostruzione e restauro del patrimonio 

culturale dell’Italia centrale danneggiato dagli eventi sismici del 2016, in sinergia con le strutture 

Mibact e gli enti esterni coinvolti. 

10 



 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  

Obiettivo operativo 
n. 
1 

Verifica dello stato della copianificazione paesaggistica con le Regioni. 

Obiettivo di riferimento 
n. 
xx 

Assicurare l’attività di tutela del paesaggio e del patrimonio archeologico, 
architettonico, storico-artistico e demoetnoantropologico. Monitorare lo stato di 
avanzamento della programmazione ordinaria e straordinaria, nonché lo stato 
degli interventi di ricostruzione e restauro del patrimonio culturale dell’Italia 
centrale danneggiato dagli eventi sismici del 2016 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 40 
Uffici del Ministero coinvolti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

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

Indicatore Peso  Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

     

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanza
mento 

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 01/09/2017 31/12/2017   



 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  

Obiettivo 
operativo 

n. 
2 

Attività di indirizzo e supporto agli uffici periferici in materia di tutela dei beni 
archeologici architettonici, storici artistici e demoetnoantropologici e del paesaggio 

Obiettivo di 
riferimento 

n. 
 

Assicurare l’attività di tutela del paesaggio e del patrimonio archeologico, 
architettonico, storico-artistico e demoetnoantropologico. Monitorare lo stato di 
avanzamento della programmazione ordinaria e straordinaria, nonché lo stato degli 
interventi di ricostruzione e restauro del patrimonio culturale dell’Italia centrale 
danneggiato dagli eventi sismici del 2016 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 10 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

     
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

 
 
 

 
Fasi 

 
Data inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanzam
ento  

 01/01/2017 30/04/2017   

 01/05/2017 31/08/2017   

 

01/09/2017 31/12/2017   



 
SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  

Obiettivo 
operativo 

n. 
3 

Attività in materia di tutela dei beni archeologici, architettonici storici artistici e 
demoetnoantropologici e del paesaggio 

Obiettivo di 
riferimento 

n. 
 

Assicurare l’attività di tutela del paesaggio e del patrimonio archeologico, 
architettonico, storico-artistico e demoetnoantropologico. Monitorare lo stato di 
avanzamento della programmazione ordinaria e straordinaria, nonché lo stato degli 
interventi di ricostruzione e restauro del patrimonio culturale dell’Italia centrale 
danneggiato dagli eventi sismici del 2016 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 30 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

     
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

 
Fasi 

 
Data inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanzam

ento 

 

 
 
 
01/01/2017 
 
 

 
 
 
30/04/2017 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
01/05/2017 
 
 
 

 
 
 
31/08/2017 
 
 
 

  

  
 
01/09/2017 

 
 
31/12/2017 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 4 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  

Obiettivo 
operativo 

n. 
4 

Attività di analisi dello stato di avanzamento dei lavori, in raccordo con la Direzione 
generale Bilancio, finalizzata alla riduzione delle giacenze di cassa negli Istituti 
afferenti. Ottimizzazione delle programmazione 

Obiettivo di 
riferimento 

n. 
 

Assicurare l’attività di tutela del paesaggio e del patrimonio archeologico, 
architettonico, storico-artistico e demoetnoantropologico. Monitorare lo stato di 
avanzamento della programmazione ordinaria e straordinaria, nonché lo stato degli 
interventi di ricostruzione e restauro del patrimonio culturale dell’Italia centrale 
danneggiato dagli eventi sismici del 2016 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 10 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

     
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

 
Fasi 

 
Data inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanza
mento 

 

 
 
 
01/01/2017 
 
 

 
 
 
30/04/2017 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
01/05/2017 
 
 
 

 
 
 
31/08/2017 
 
 
 

  

  
 
01/09/2017 

 
 
31/12/2017 
 
 
 

  

 



 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 5 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  

Obiettivo 
operativo 

n.5 
Pianificazione e monitoraggio degli interventi di ricostruzione e restauro del 
patrimonio culturale dell’Italia centrale danneggiato dagli eventi sismici del 2016, in 
sinergia con le strutture Mibact e gli enti esterni coinvolti. 

Obiettivo di 
riferimento 

n. 
 

Assicurare l’attività di tutela del paesaggio e del patrimonio archeologico, 
architettonico, storico-artistico e demoetnoantropologico. Monitorare lo stato di 
avanzamento della programmazione ordinaria e straordinaria, nonché lo stato degli 
interventi di ricostruzione e restauro del patrimonio culturale dell’Italia centrale 
danneggiato dagli eventi sismici del 2016 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 10 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

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

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

     

     
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

 
Fasi 

 
Data inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanza
mento 

 

 
 
 
01/01/2017 
 
 

 
 
 
30/04/2017 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
01/05/2017 
 
 
 

 
 
 
31/08/2017 
 
 
 

  

  
 
01/09/2017 

 
 
31/12/2017 
 
 
 

  

 
 
 
 


