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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 Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio - Servizi I, II, III, IV, V, 

VI e Istituti dipendenti – 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti Ministero economia e finanze 

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

48.342.468 47.971.706 47.519.202 

Risorse umane (AA/PP) 1956 1942 1928 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
2017 2018 2019 

1 - n. adempimenti adottati / totale 
adempimenti da adottare 10 Realizzazione 

fisica  Rapporto  90% 92% 95% 

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

10 Realizzazione 
fisica Rapporto  90% 92% 95% 

3 – n. adempimenti in materia di 
tutela paesaggistica adottati entro i 
termini /n. adempimenti adottati 

5 Realizzazione 
fisica  Rapporto  85% 85% 85% 

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

10 

Realizzazione 
fisica 
Indicatore di 
impatto 
(outcome) 

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

30 30 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  

40 Realizzazione 
fisica Rapporto 90% 95% 100% 

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

25 Realizzazione 
fisica Rapporto  90% 95% 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 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 Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio - Servizi II, III, IV, V, VI; 

Istituti dipendenti 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  

Risorse finanziarie (€) 12.085.617 Risorse umane (AA/PP) 973 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 - n. adempimenti adottati / 
totale adempimenti da 
adottare 

10 Realizzazione fisica rapporto 90% 

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

10 Realizzazione fisica  rapporto 90% 

3 – n. adempimenti in materia 
di tutela paesaggistica 
adottati entro i termini /n. 
adempimenti adottati 

5 Realizzazione fisica  rapporto 85% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzame
nto 

Analisi delle attività di competenza tenuto 
conto del monitoraggio svolto nell’anno 
precedente e della nuova struttura definita 
dal DPCM 171/2014 e ss.mm.ii. 
Individuazione dei procedimenti da 
monitorare nell’anno in corso. 
Rilevazione degli adempimenti di tutto il 
Cra. 

01/01/2017 30/04/2017 

Elaborazione di una scheda 
riassuntiva degli 
adempimenti monitorati. 
Verifica del rispetto dei 
termini  
 

33 

Verifica e analisi dei dati acquisiti in 
merito all’adozione dei procedimenti ed al 
rispetto dei relativi termini  
 

01/05/2017 31/08/2017 

Monitoraggio intermedio 
degli adempimenti. 
Rilevazione delle eventuali 
criticità riscontrate 
 

33 

Verifica e analisi dei dati acquisiti in 
merito all’adozione dei procedimenti ed al 
rispetto dei relativi termini. 
Elaborazione quadro annuale 
riepilogativo. 

01/09/2017 31/12/2017 

Monitoraggio finale degli 
adempimenti adottati. 
Analisi dei risultati 
conseguiti e descrizione 
degli stessi. 
Report annuale riepilogativo.

34 

 



 
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 Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio – Servizio  I;  Istituti 

dipendenti 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti Ministero economia e finanze 

Risorse finanziarie (€) 4.834.247 Risorse umane (AA/PP) 196 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

10 
Realizzazione fisica  
Indicatore di impatto 
(outcome) 

Metodo di calcolo previsto dal DPCM 
22 settembre 2014, art. 9, c. 3. 30 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzam
ento 

Monitoraggio dei pagamenti di 
competenza della Direzione generale e 
degli Istituti dipendenti effettuati e relativa 
tempistica 
 

01/01/2017 30/04/2017 

Rilevazione indice di 
tempestività I trimestre 2017 
ed eventuale relazione 
giustificativa in caso di 
scostamento 

20 

Monitoraggio dei pagamenti di 
competenza della Direzione generale e 
degli Istituti dipendenti effettuati e relativa 
tempistica 
 

01/05/2017 31/08/2017 

Rilevazione indice di 
tempestività II trimestre 2017 
ed eventuale relazione 
giustificativa in caso di 
scostamento.  

40 

Monitoraggio dei pagamenti di 
competenza della Direzione generale e 
degli Istituti dipendenti effettuati e relativa 
tempistica  
 

01/09/2017 31/12/2017 

Rilevazione indice di 
tempestività III e IV trimestre 
2017 con eventuale relazione 
giustificativa in caso di 
scostamento. Rilevazione 
indice di tempestività anno 
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 Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio - Servizi I, II, III, IV, V, VI e 

Istituti dipendenti – Segretariato generale  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti ANAC 

Risorse finanziarie (€) 19.336.987 Risorse umane (AA/PP) 782 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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  

40 Realizzazione fisica  Rapporto  90% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanza
mento 

Esame degli adempimenti previsti del Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione, 
trasparenza e integrità alla luce del decreto 
legislativo n.33/2013 come modificato dal 
d.lgs.n.97/2016.   Elaborazione dei dati 
disponibili per la successiva pubblicazione sulla 
sezione Amministrazione trasparente del Mibact.  
Trasmissione agli uffici competenti dei dati 
disponibili per la pubblicazione nella sezione 
Amministrazione trasparente del Mibact. 

01/01/2017 30/04/2017 

Individuazione degli adempimenti 
da porre in essere in materia di 
anticorruzione. 

Pubblicazione dei dati nella 
sezione Amministrazione 
trasparente del  MiBACT  

40 

Trasmissione agli uffici competenti dei dati 
disponibili per la pubblicazione nella sezione 
Amministrazione trasparente del Mibact. 
Elaborazione della relazione quadrimestrale 
prevista dal Piano di prevenzione anche con 
riferimento agli adempimenti realizzati in materia 
di trasparenza 

01/05/2017 31/08/2017 

Adozione di idonee misure di 
anticorruzione. 
Pubblicazione dei dati nella 
sezione Amministrazione 
trasparente del  MiBACT 

30 

Trasmissione agli uffici competenti dei dati 
disponibili per la pubblicazione nella sezione 
Amministrazione trasparente del Mibact. ti. 
 

01/09/2017 31/12/2017 

Adozione di idonee misure di 
anticorruzione. 
Pubblicazione dei dati nella 
sezione Amministrazione 
trasparente del  MiBACT  e report 
di monitoraggio finale  

30 



 
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 Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio – Servizio I e II; Direzione 

generale Educazione e Ricerca; Direzione generale Bilancio    
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti Ministero economia e finanze  

Risorse finanziarie (€) 12.085.617 Risorse umane (AA/PP) 5 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

    25 Realizzazione fisica  Rapporto  90% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzam
ento 

Verifica degli atti emanati dagli Enti 
vigilati e predisposizione documenti di 
competenza. Attività di sollecito per gli 
atti mancanti. 

01/01/2017 30/04/2017 

Acquisizione della 
documentazione di 
competenza dagli Enti e, per 
gli aspetti contabili, 
acquisizione parere della 
Direzione generale Bilancio 

20 

Verifica degli atti emanati dagli Enti 
vigilati e predisposizione documenti di 
competenza. Attività di sollecito per gli 
atti mancanti. 
Predisposizione relazione sull’attività di 
vigilanza svolta ai sensi del DM 27.3.2015 

01/05/2017 31/08/2017 

Acquisizione della 
documentazione di 
competenza dagli Enti e, per 
gli aspetti contabili, 
acquisizione parere della 
Direzione generale Bilancio 
Trasmissione al Segretario 
generale della relazione di 
cui all’art. 2 comma 5 del DM 
27.3.2015.  

40 

Verifica degli atti emanati dagli Enti 
vigilati e predisposizione documenti di 
competenza. Attività di sollecito per gli 
atti mancanti. 

01/09/2017 31/12/2017 

Acquisizione della 
documentazione di 
competenza dagli Enti e, per 
gli aspetti contabili, 
acquisizione parere della 
Direzione generale Bilancio 

40 

 

 

 



 

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 
Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Servizio III di 
concerto con la Direzione Generale Bilancio e per la parte informatica con la 
Direzione Generale Organizzazione; Soprintendenze Archeologia belle arti e 
paesaggio 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  

 
Risorse finanziarie (€) 

2017 2018 2019 

4.883.491 4.796.421 4.751.159 

Risorse umane (AA/PP) 105 103 102 

 

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 Realizzazione 
fisica rapporto 80% 85% 90% 

 
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 

Analisi del sistema Benitutelati per 
l’individuazione delle criticità funzionali. 01/01/2017 30/04/2017 

Documento tecnico di 
analisi per l’individuazione 
delle criticità dell’attuale 
sistema 

20 

Elaborazione dei pre - requisiti tecnici per 
l’implementazione funzionale del sistema 
Benitutelati atta a migliorare la gestione e 
l’adeguamento del flusso delle procedure. 

01/05/2017 31/08/2017 Documento Tecnico di 
Analisi dei pre - requisiti 40 

Analisi dei requisiti per l’implementazione 
di funzioni atte a favorire l’adempimento 
agli obblighi di comunicazione e 
trasparenza e pubblicazione dei dati nel 
rispetto dei principi di tutela e privacy. 

01/09/2017 31/12/2017 
Documento Requisiti per la 
reingegnerizzazione/ 
implementazione del 
Sistema Benitutelati 

40 

 
 

 

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. 
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. 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 100 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Servizio III di 

concerto con la Direzione Generale Bilancio e per la parte informatica con la 
Direzione Generale Organizzazione; Soprintendenze Archeologia belle arti e 
paesaggio 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  

Risorse finanziarie (€) 4.883.491 Risorse umane (AA/PP) 105 

Indicatore Peso  Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

100 Realizzazione fisica rapporto 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 

Direzione Generale Archeologia Belle arti e paesaggio – Servizio IV – Istituti 
periferici 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti  

 
Risorse finanziarie (€) 

2017 2018 2019 

5.676.459 5.381.540 5.012.008 

Risorse umane (AA/PP) 118 117 108 

 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di 
calcolo 

Target 
2017 2018 2019 

1 - num. uffici 
informatizzati / 
num. totale uffici 
esportazione  

100 

Realizzazione 
fisica  
Indicatore di 
impatto 
(outcome) 

rapporto 80% 90% 100% 

 
 

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 (€) 
 
 

5.676.459 
 

Risorse umane (AA/PP) 118 

Indicatore Peso  Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 - n. Uffici informatizzati/ n. 
totale Uffici Esportazione 100 

Realizzazione fisica 
 Indicatore di impatto 
(outcome) 

rapporto 80% 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzam
ento 

Analisi e valutazione del sistema in 
esercizio  01/01/2017 30/04/2017 

Rilevazione criticità e 
elaborazione documento sui 
requisiti per gli sviluppi 
funzionali  

20 

Avvio sviluppi nuove funzioni e 
aggiornamento interfaccia SUE 01/05/2017 31/08/2017 

Rilascio delle 
implementazioni funzionali 
sulla piattaforma di collaudo 

40 

Rilasci delle funzioni sviluppate e degli 
adeguamenti dell’interfaccia sulla 
piattaforma in esercizio- definizione 
nuova manualistica e formazione 
/informazione agli Uffici esportazione  

01/09/2017 31/12/2017 
Diffusione e utilizzo delle 
nuove funzionalità 
implementate per il SUE a 
tutti gli Uffici Esportazione  

40 

 

 

 



 

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 

Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio – Servizio III; Istituti 
dipendenti; Direzione generale Bilancio  

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti Ales S.p.a. 

 
Risorse finanziarie (€) 

2017 2018 2019 

9.668.163 9.594.005 9.503.501 

Risorse umane (AA/PP) 125 124 123 

 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di 
calcolo 

Target 
2017 2018 2019 

1 attività realizzate 
/attività programmate 100 Realizzazione 

fisica  Rapporto 90% 92% 95% 

 
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 

Analisi di fattibilità dell’applicazione della 
normativa di riferimento al fine di 
individuare i progetti di manutenzione e 
restauro sui Beni gestiti dal Mibact e le 
attività sostenibili mediante lo strumento 
dell’Art Bonus, erogazioni liberali e 
sponsorizzazioni 

01/01/2017 30/04/2017 

Individuazione dei progetti di 
manutenzione e restauro sui 
Beni gestiti dal Mibact e delle 
attività da finanziare. Nel caso 
dell’Art Bonus di cui al DL 
n.83/2014 legge di conv. 
n.106/2014, L.n.208/2015  anche 
con riferimento alle attività 
rientranti nel sostegno degli 
Istituti e luoghi della cultura di 
appartenenza pubblica come 
definiti dall’art.101 del Codice 
dei beni culturali 

20 

Analisi di fattibilità dell’applicazione della 
normativa di riferimento al fine di 
individuare i progetti di manutenzione e 
restauro sui Beni gestiti dal Mibact e le 
attività sostenibili mediante lo strumento 
dell’Art Bonus, erogazioni liberali e 
sponsorizzazioni. 
Elaborazione delle fasi progettuali e delle 
schede delle attività; individuazione delle 
modalità di raccolta dei fondi necessari e 
degli strumenti di pubblicità per il 
reperimento dei fondi 

01/05/2017 31/08/2017 

Definizione dei progetti di 
manutenzione e restauro sui 
Beni  e delle schede delle 
attività da finanziare. Nel caso 
dell’Art Bonus di cui al DL 
n.83/2014 legge di conv. 
n.106/2014, L.208/2015, anche 
con riferimento alle attività 
rientranti nel sostegno degli 
Istituti e luoghi della cultura di 
appartenenza pubblica come 
definiti dall’art.101 del Codice 
dei beni culturali.  
Conclusione degli adempimenti 
propedeutici all’attività di 
reperimento fondi e di 
individuazione dei potenziali 
soggetti sostenitori.  

40 

Pubblicità sui singoli siti degli Uffici e sul 
Portale Art Bonus delle iniziative 
individuate secondo le disposizioni 
normative in materia, comunicazione e 
divulgazione delle stesse al fine del 
maggior coinvolgimento di potenziali 
soggetti sostenitori. Pubblicità di ogni 
altro adempimento secondo la normativa 
vigente. Attività di raccolta fondi. 

01/09/2017 31/12/2017 

Aggiornamento periodico dei 
dati sul Portale dell’Art Bonus e 
rendicontazione tempestiva alla 
Direzione generale Bilancio dei 
pagamenti ricevuti; Report di 
monitoraggio annuale alla 
Direzione generale ABAP- 
Servizio III sulle attività di 
sensibilizzazione e di raccolta 
fondi realizzate ed eventuali 
criticità riscontrate.  Avvio dei 
progetti e delle attività oggetto 
di finanziamento.  

40 

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 

Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio- Servizio III; Istituti 
dipendenti; Direzione generale Bilancio  

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti Ales S.p.a. 

Risorse finanziarie (€) 9.668.163 Risorse umane (AA/PP) 125 

Indicatore Peso  Tipologia Metodo di calcolo Target 

1-attività realizzate/attività 
programmate 100 Realizzazione fisica  Rapporto  90% 



 

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

OBIETTIVO STRUTTURALE - 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 021.006 – Tutela dei beni archeologici 

021.012 - Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio. 
Responsabile (titolare del Cdr) Il Direttore generale  
Data inizio  01/01/2017 Data fine  31/12/2019 

Uffici del Ministero coinvolti 
Direzione Generale Archeologia Belle arti e paesaggio – Servizi I,II,III,IV,VI, 
Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio; Istituto Centrale per 
l’archeologia ; Direzione generale Bilancio; Segretariati regionali   

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Regioni; Dipartimento della protezione civile; vigili del fuoco; carabinieri 
TPC; Conferenza episcopale italiana ; Commissario straordinario per la 
ricostruzione:  

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

158.473.079 152.504.759 144.073.561 

Risorse umane (AA/PP) 2147 2137 2014 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di 
calcolo 

Target 
2017 2018 2019 

1 - circolari di indirizzo, coordinamento e 
controllo 25 Realizzazione 

fisica somma 10 11 12 

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

20 Realizzazione 
fisica somma 3 3 3 

3 autorizzazioni paesaggistiche rilasciate/ n. 
autorizzazioni da rilasciare 15 Realizzazione 

fisica rapporto 80% 85% 90% 
4 - procedimenti conclusi in materia di tutela dei 
beni archeologici architettonici artistici storici e 
demoetnoantropologici/ procedimenti avviati 

18 Realizzazione 
fisica somma 70% 75% 80% 

5 - report di monitoraggio sullo stato di 
avanzamento dei lavori 2,5 Realizzazione 

fisica somma 3 3 3 
6 - proposte di intervento esaminate/proposte di 
intervento pervenute 5 Realizzazione 

fisica rapporto 85% 90% 95% 

7-riduzione delle giacenze di cassa nelle 
contabilità speciali degli Istituti afferenti 2,5 Realizzazione 

fisica 

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% = > 5% = > 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. 

10 Realizzazione 
fisica rapporto 70% 75% 80% 

9 – Report annuale di monitoraggio sui 
provvedimenti di tutela adottati articolati per 
tipologia (nel report dovranno essere specificati 
quali provvedimenti sono stati adottati con l’istituto 
del silenzio/assenso e quali ai sensi del D.P.R. n. 
31/2017 ) 

2 Realizzazione 
fisica somma 1 1 1 

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 Direzione Generale Archeologia Belle arti e paesaggio – Servizio V 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti Regioni  

Risorse finanziarie (€) 63.389.231 Risorse umane (AA/PP) 58 

Indicatore Peso  Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 - circolari di indirizzo, 
coordinamento e controllo 20 Realizzazione fisica  somma 4 

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

20 Realizzazione fisica somma 3 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

 
 
 
 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanza
mento 

Verifica stato copianificazione 
paesaggistica nelle diverse Regioni. 
Raccolta dati ai fini della predetta verifica 
e valutazione degli elementi conoscitivi 
finalizzata ad assicurare coordinamento e 
indirizzo nell’ambito dei comitati tecnici di 
copianificazione ai quali partecipa la 
Direzione e, ove necessario, alla 
elaborazione di circolari. 

01/01/2017 30/04/2017 

Aggiornamento conoscitivo stato 
elaborazione/adozione/approvazione 
piani paesaggistici. Aggiornamento 
quadro riepilogativo di sintesi 
pubblicato sul sito della Direzione 
Generale. 
 

20 

Verifica stato copianificazione 
paesaggistica nelle diverse Regioni. 
Raccolta dati ai fini della predetta verifica 
e valutazione degli elementi conoscitivi 
finalizzata ad assicurare coordinamento e 
indirizzo nell’ambito dei comitati tecnici di 
copianificazione ai quali partecipa la 
Direzione e, ove necessario, alla 
elaborazione di circolari 

01/05/2017 31/08/2017 

Aggiornamento conoscitivo stato 
elaborazione/adozione/approvazione 
piani paesaggistici. Aggiornamento 
quadro riepilogativo di sintesi 
pubblicato sul sito della Direzione 
Generale. 
 

40 

Verifica stato copianificazione 
paesaggistica nelle diverse Regioni. 
Raccolta dati ai fini della predetta verifica 
e valutazione degli elementi conoscitivi 
finalizzata ad assicurare coordinamento e 
indirizzo nell’ambito dei comitati tecnici di 
copianificazione ai quali partecipa la 
Direzione e, ove necessario, alla 
elaborazione di circolari 

01/09/2017 31/12/2017 

Aggiornamento conoscitivo stato 
elaborazione/adozione/approvazione 
piani paesaggistici. Aggiornamento 
quadro riepilogativo di sintesi 
pubblicato sul sito della Direzione 
Generale. 
 

40 



 
 

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 

Direzione Generale Archeologia Belle arti e paesaggio – Servizio II, III, IV, VI ; Istituto 
centrale archeologia  

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti  

Risorse finanziarie (€) 15.847.308 Risorse umane (AA/PP) 1015 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 - circolari di indirizzo, 
coordinamento e controllo 5 Realizzazione fisica somma 6 

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

3 Realizzazione fisica Rapporto  70% 

9 - report annuale di 
monitoraggio sui 
provvedimenti di tutela 
adottati articolati per 
tipologia (nel report dovranno 
essere specificati quali 
provvedimenti sono stati adottati 
con l’istituto del silenzio/assenso 
e quali ai sensi del D.P.R. n. 
31/2017) 

2 Realizzazione fisica somma 1 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

 

 
Fasi 

 
Data inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanzam
ento  

Istruttoria di atti di competenza attinenti 
alla tutela del patrimonio archeologico, 
architettonico, storico artistico e 
demoetnoantropologico. Esame delle 
richieste pervenute dagli uffici 
periferici. Supporto agli uffici. 

01/01/2017 30/04/2017 

Emanazione atti autorizzativi, atti 
sanzionatori sui beni di settore. Rilascio 
attestati di libera circolazione in ambito 
nazionale ed internazionale. 
Convocazione di eventuali tavoli tecnici. 
Emanazione di atti di indirizzo e 
coordinamento 

20 

Istruttoria di atti di competenza attinenti 
alla tutela del patrimonio archeologico, 
architettonico, storico artistico e 
demoetnoantropologico. Esame delle 
richieste pervenute dagli uffici 
periferici. Supporto agli uffici 

01/05/2017 31/08/2017 

Emanazione atti autorizzativi, atti 
sanzionatori sui beni di settore. Rilascio 
attestati di libera circolazione in ambito 
nazionale ed internazionale. 
Convocazione di eventuali tavoli tecnici. 
Emanazione di atti di indirizzo e 
coordinamento 

40 

Istruttoria di atti di competenza attinenti 
alla tutela del patrimonio archeologico, 
architettonico, storico artistico e 
demoetnoantropologico. Esame delle 
richieste pervenute dagli uffici 
periferici. Supporto agli uffici 
Elaborazione del report di monitoraggio 
sull’attività di tutela. 

01/09/2017 31/12/2017 

Emanazione atti autorizzativi, atti 
sanzionatori sui beni di settore. Rilascio 
attestati di libera circolazione in ambito 
nazionale ed internazionale. 
Convocazione di eventuali tavoli tecnici. 
Emanazione di atti di indirizzo e 
coordinamento. 
Report di monitoraggio sull’attività di 
tutela 

40 



 
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 

Direzione Generale Archeologia Belle arti e paesaggio; Soprintendenze archeologia 
belle arti e paesaggio  

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti  

Risorse finanziarie (€) 47.541.924 Risorse umane (AA/PP) 645 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

3 - autorizzazioni 
paesaggistiche rilasciate/ 
n. autorizzazioni da 
rilasciare 

15 Realizzazione fisica  rapporto 80% 

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

15 Realizzazione fisica rapporto 70% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data inizio 
 

Data fine 
 

Risultati attesi 
% di 

avanzam
ento 

Istruttoria degli atti di competenza 
attinenti alla tutela del patrimonio ai 
sensi della normativa vigente. 

 
 
 
01/01/2017 
 
 

 
 
 
30/04/2017 
 
 
 
 

Emanazione pareri, atti autorizzativi, 
atti concessori sulle materie di 
competenza 

30 

Istruttoria degli atti di competenza 
attinenti alla tutela del patrimonio ai 
sensi della normativa vigente. 

 
 
 
01/05/2017
 
 
 

 
 
 
31/08/2017 
 
 
 

Emanazione pareri, atti autorizzativi, 
atti concessori sulle materie di 
competenza 

35 

Istruttoria degli atti di competenza 
attinenti alla tutela del patrimonio ai 
sensi della normativa vigente. 

 
 
01/09/2017 

 
 
31/12/2017 
 
 
 

Emanazione pareri, atti autorizzativi, 
atti concessori sulle materie di 
competenza 

35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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 

Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio; Servizio I e soprintendenze 
belle arti e paesaggio; Direzione generale Bilancio; Segretariati regionali 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti  

Risorse finanziarie (€) 15.847.308 Risorse umane (AA/PP) 214 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

5 - report di monitoraggio 
sullo stato di avanzamento 
dei lavori 

2,5 Realizzazione fisica  somma 3 

6 - proposte di intervento 
esaminate/proposte di 
intervento pervenute 

5 Realizzazione fisica Rapporto  85% 

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

2,5 Realizzazione fisica 
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% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi 
 

Data inizio 
 

Data fine 
 

Risultati attesi 
% di 

avanza
mento 

Analisi delle circolari di 
monitoraggio mensile delle 
contabilità speciali e dei report 
trimestrali da parte dei Segretariati 
regionali. Ricognizione dello stato 
dei lavori dell’anno precedente. 
Analisi delle eventuali proposte di 
nuovi interventi da inserire nella 
programmazione dell’anno in corso 

 
 
 
01/01/2017 
 
 

 
 
 
30/04/2017 
 
 
 
 

Report di monitoraggio contenente la 
sintesi dei dati finanziari e lo stato dei 
lavori pubblici dell’anno precedente. 
Avvio attività istruttoria volta alla 
programmazione dell’anno in corso 

30 

Analisi delle circolari di 
monitoraggio mensile delle 
contabilità speciali e dei report 
trimestrali da parte dei Segretariati 
regionali. Ricognizione dello stato 
dei lavori dell’anno precedente. 
Emanazione del parere di 
competenza in merito alla 
programmazione dell’anno in corso. 

 
 
 
01/05/2017
 
 
 

 
 
 
31/08/2017 
 
 
 

Report di monitoraggio contenente la 
sintesi dei dati finanziari e lo stato dei 
lavori pubblici.  
Invio parere in merito alla 
programmazione dell’anno in corso. 

30 

 
Analisi delle circolari di 
monitoraggio mensili delle 
contabilità speciali. Ricognizione 
dello stato dei lavori. 

 
 
01/09/2017 

 
 
31/12/2017 
 
 
 

Report di monitoraggio contenente la 
sintesi dei dati finanziari e sullo stato 
dei lavori. 

40 

 



 
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 

Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio -Servizio III, Ufficio del 
Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24.8.2016; Segretariato 
generale; Soprintendenza ABAP per le province di Frosinone, Latina e Rieti; 
Soprintendenza ABAP per la città dell’Aquila e dei comuni del Cratere; 
Soprintendenza ABAP delle Marche; Soprintendenza ABAP dell’Umbria. 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Dipartimento protezione civile, Vigili del fuoco, Carabinieri TPC, Conferenza 
episcopale italiana, Commissario straordinario per la ricostruzione 

Risorse finanziarie (€) 15.847.308 Risorse umane (AA/PP) 215 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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. 

10 Realizzazione fisica  rapporto 70% 

     
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

 
Fasi 

 
Data inizio 

 
Data fine 

 
Risultati attesi 

% di 
avanza
mento 

Esame del danno al patrimonio 
culturale in termini di quantitativi e 
qualitativi. Partecipazione 
“Conferenza permanente” di cui 
all’art. 16 del decreto legge 17 
ottobre 2016, n.189 per la 
pianificazione degli interventi 

 
 
 
01/01/2017 
 
 

 
 
 
30/04/2017 
 
 
 
 

Rilascio autorizzazioni / pareri  
 30 

Esame del danno al patrimonio 
culturale in termini di quantitativi e 
qualitativi. Partecipazione 
“Conferenza permanente” di cui 
all’art. 16 del decreto legge 17 
ottobre 2016, n.189 per la 
pianificazione degli interventi 

 
 
 
01/05/2017
 
 
 

 
 
 
31/08/2017 
 
 
 

Rilascio autorizzazioni / pareri  
 30 

Esame del danno al patrimonio 
culturale in termini di quantitativi e 
qualitativi. Partecipazione 
“Conferenza permanente” di cui 
all’art. 16 del decreto legge 17 
ottobre 2016, n.189 per la 
pianificazione degli interventi 

 
 
01/09/2017 

 
 
31/12/2017 
 
 
 

Rilascio autorizzazioni / pareri  
Monitoraggio degli interventi avviati. 
 

40 

 






















































































































































































