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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 

Ufficio di Gabinetto 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

5.937.430 5.932.370 5.935.472 

Risorse umane (AA/PP) 93,8 93,8 93,8 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di 
calcolo 

Target 
2017 2018 2019 

1 - atti e provvedimenti 
prodotti / atti e 
provvedimenti 
programmati 

100 
Indicatore di 

risultato 
(output) 

rapporto  100% 100% 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 Ufficio di Gabinetto 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  

Risorse finanziarie (€) 5.937.430 Risorse umane (AA/PP) 93,8 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 - atti e provvedimenti prodotti /  
atti e provvedimenti programmati 

 

100 Indicatore di risultato 
(output 

rapporto percentuale tra nn 
atti e provvedimenti prodotti 

su quelli programmati 
100% 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanz
ament

o 

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

01/01/2017 30/04/2017 

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

33 

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

01/05/2017 31/08/2017 

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

33 

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

01/09/2017 31/12/2017 

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

34 

 



 

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 

Commando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale 

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

6.355.058 6.341.356 6.346.116 

Risorse umane (AA/PP) 88 88 88 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di 
calcolo 

Target 
2017 2018 2019 

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

100 
Indicatore di 

risultato 
(output 

attività 
realizzata 

rispetto all'anno 
2016 

19% 20% 20% 

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 (€) 6.355.058 Risorse umane (AA/PP) 88 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

 

100 Indicatore di risultato  
(output) 

attività realizzata rispetto 
all'anno 2016 19% 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanz
ament

o 

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

01/01/2017 30/04/2017 

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

33 

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

01/05/2017 31/08/2017 

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

33 

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

01/09/2017 31/12/2017 

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

34 

 



 

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 

Ufficio di Gabinetto 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

2.544.614 2.542.448 2.543.776 

Risorse umane (AA/PP) 40,2 40,2 40,2 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
2017 2018 2019

1 - Grado di adozione dei 
provvedimenti attuativi  

100 
Indicatore 
di risultato 

(output) 

Rapporto percentuale dei provvedimenti 
attuativi, con termine di scadenza - effettivo o 
convenzionale - nell 'anno di riferimento o 
successivi, adottati nell'anno, rapportati al 
totale dei provvedimenti con termine di 
scadenza - effettivo o convenzionale - nel 
medesimo anno e dei provvedimenti adottati in 
anticipo 

96% 96% 96% 

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

100 
Indicatore 
di risultato 

(output) 

Provvedimenti adottati nell'anno di riferimento 
entro il termine di scadenza, effettivo o 
convenzionale, rapportati al totale dei 
provvedimenti adottati nell'anno con termine di 
scadenza, effettivo o convenzionale, nel 
medesimo anno o successivi 

90% 90% 90% 

3 - Capacità di ridurre i 
provvedimenti in attesa 100 

Indicatore 
di risultato 

(output) 

Rapporto percentuale dei provvedimenti 
attuativi, con termine di scadenza - effettivo o 
convenzionale - negli anni precedenti, adottati 
nell 'anno rapportati al totale dei provvedimenti 
con termine di scadenza - effettivo o 
convenzionale - negli anni precedenti 

90% 90% 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 (€) 2.544.614 Risorse umane (AA/PP) 40,2 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 - Grado di adozione dei 
provvedimenti attuativi  100 Indicatore di risultato 

(output) 

Rapporto percentuale dei provvedimenti 
attuativi, con termine di scadenza - effettivo o 
convenzionale - nell'anno di riferimento o nei 
successivi, adottati nell'anno, rapportati al 
totale dei provvedimenti con termine di 
scadenza - effettivo o convenzionale - nel 
medesimo anno e di quelli che, pur con 
scadenze successive, siano stati adottati in 
anticipo 

96% 

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

100 
Indicatore di risultato 

(output) 

Provvedimenti adottati nell'anno di 
riferimento entro il termine di scadenza, 
effettivo o convenzionale, rapportati al totale 
dei provvedimenti adottati nell'anno di 
riferimento 

90% 

3 - Capacità di riduzione dei 
provvedimenti in attesa 100 

Indicatore di risultato 
(output) 

Rapporto percentuale dei provvedimenti 
attuativi, con termine di scadenza - effettivo o 
convenzionale - negli anni precedenti, 
adottati nell'anno di riferimento rapportati al 
totale dei provvedimenti con termine - 
effettivo o convenzionale – già scaduto negli 
anni precedenti 

90% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanz
ament

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

01/01/2017 30/04/2017 
Adozione degli eventuali 
provvedimenti attuativi delle 
disposizioni legislative 

33 

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

01/05/2017 31/08/2017 
Adozione degli eventuali 
provvedimenti attuativi delle 
disposizioni legislative 

33 

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

01/09/2017 31/12/2017 
Adozione degli eventuali 
provvedimenti attuativi delle 
disposizioni legislative 

34 
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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 Segretariato Generale 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

2.656.468 2.624.400 2.632.159 

Risorse umane (AA/PP) 13,1 13,1 13,1 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
2017 2018 2019 

1 - Istanze istruite/istanze 
pervenute (n. 12) 

30 
Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
(percentuale) 

Rapporto 90% 90% 90% 

2 - Realizzazione di giornate 
informative/conferenze 20 

Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
(quantitativo) 

Conteggio giornate 
informative realizzate 26 28 28 

3 - Adempimenti 
adottati/Adempimenti 
programmati (n. 60) 50 

Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
(percentuale) 

Rapporto 90% 90% 90% 

OBIETTIVI OPERATIVI Peso 

n. 1: Attività pertinenti le convenzioni UNESCO 30 

n. 2: Attività informativa sui Piani d'azione europei 20 

n. 3: Assegnazione risorse Legge 77/2006 50 

 



 

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 30 
Uffici del Ministero coinvolti Segretariato Generale 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  
Risorse finanziarie (€) 796.940 Risorse umane (AA/PP) 3,9 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 - Istanze istruite/istanze 
pervenute (n. 12) 

30 Indicatore di 
realizzazione fisica 

(percentuale) 

Rapporto 90% 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanza
mento 

Convenzione patrimonio mondiale UNESCO   
- Richieste di inserimento nella Lista propositiva italiana;  
- Attività collegate alla predisposizione dei documenti di 
candidatura alla Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO 
ed ai processi di valutazione 
- Istanze sullo stato di conservazione dei siti UNESCO 
 
Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio 
culturale immateriale (2003) 
- Assistenza e seguito delle procedure d’iscrizione e 
comunicazione istituzionale 
- Partecipazione agli incontri nazionali e internazionali 
dedicati alla Convenzione del 2003 (patrimonio culturale 
intangibile) e adempimento degli obblighi conseguenti. 
Attività di promozione e informazione dei valori espressi 
dalla Convenzione 

01/01/2017 30/04/2017 

Convenzione patrimonio mondiale UNESCO   
-  Istruire le proposte ricevute per l’inserimento 
nella Lista propositiva italiana 
- Avanzamento delle istruttorie per predisposizione 
dei dossier di candidatura dei PdG 
-  Rispondere alle istanze ricevute relativamente 
allo stato di conservazione dei siti UNESCO 
ricevute dal WHC (World Heritage Centre) n. 1 
 
Convenzione UNESCO per la salvaguardia del 
patrimonio culturale immateriale (2003) 
- Istruttoria relativa alla documentazione pertinente 
le candidature di elementi e aggiornamento degli 
elementi già iscritti nella Lista propositiva nazionale 
del patrimonio culturale immateriale / analisi e 
seguito delle ulteriori candidature eventualmente 
pervenute / stesura di linee guida di supporto alle 
comunità nel processo di candidatura n. 1 

30 

Convenzione patrimonio mondiale UNESCO   
- Richieste di inserimento nella Lista propositiva italiana;  
- Attività collegate alla predisposizione dei documenti di 
candidatura alla Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO 
ed ai processi di valutazione 
- Istanze sullo stato di conservazione dei siti UNESCO 
 
Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio 
culturale immateriale (2003) 
- Assistenza e seguito delle procedure d’iscrizione e 
comunicazione istituzionale 
- Partecipazione agli incontri nazionali e internazionali 
dedicati alla Convenzione del 2003 (patrimonio culturale 
intangibile) e adempimento degli obblighi conseguenti. 
Attività di promozione e informazione dei valori espressi 
dalla Convenzione 

01/05/2017 31/08/2017 

Convenzione patrimonio mondiale UNESCO   
-  Istruire le proposte ricevute per l’inserimento 
nella Lista propositiva italiana 
- Avanzamento delle istruttorie per predisposizione 
dei dossier di candidatura dei PdG 
-  Rispondere alle istanze ricevute relativamente 
allo stato di conservazione dei siti UNESCO 
ricevute dal WHC (World Heritage Centre) n. 2 
 
Convenzione UNESCO per la salvaguardia del 
patrimonio culturale immateriale (2003) 
- Istruttoria relativa alla documentazione pertinente 
le candidature di elementi e aggiornamento degli 
elementi già iscritti nella Lista propositiva nazionale 
del patrimonio culturale immateriale / analisi e 
seguito delle ulteriori candidature eventualmente 
pervenute / stesura di linee guida di supporto alle 
comunità nel processo di candidatura n. 2 

30 

Convenzione patrimonio mondiale UNESCO   
- Richieste di inserimento nella Lista propositiva italiana;  
- Attività collegate alla predisposizione dei documenti di 
candidatura alla Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO 
ed ai processi di valutazione 
- Istanze sullo stato di conservazione dei siti UNESCO 
 
Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio 
culturale immateriale (2003) 
- Assistenza e seguito delle procedure d’iscrizione e 
comunicazione istituzionale 
- Partecipazione agli incontri nazionali e internazionali 
dedicati alla Convenzione del 2003 (patrimonio culturale 
intangibile) e adempimento degli obblighi conseguenti. 
Attività di promozione e informazione dei valori espressi 
dalla Convenzione 

01/09/2017 31/12/2017 

Convenzione patrimonio mondiale UNESCO   
-  Istruire le proposte ricevute per l’inserimento 
nella Lista propositiva italiana 
- Avanzamento delle istruttorie per predisposizione 
dei dossier di candidatura dei PdG 
-  Rispondere alle istanze ricevute relativamente 
allo stato di conservazione dei siti UNESCO 
ricevute dal WHC (World Heritage Centre) n. 3 
 
Convenzione UNESCO per la salvaguardia del 
patrimonio culturale immateriale (2003) 
- Istruttoria relativa alla documentazione pertinente 
le candidature di elementi e aggiornamento degli 
elementi già iscritti nella Lista propositiva nazionale 
del patrimonio culturale immateriale / analisi e 
seguito delle ulteriori candidature eventualmente 
pervenute / stesura di linee guida di supporto alle 
comunità nel processo di candidatura n. 3 

40 

 



 

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 20 
Uffici del Ministero coinvolti Segretariato Generale 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Creative Europe Desk Italia – Ufficio Cultura 
Europe for Citizens Point Italy (Antenna del Cittadino) 
Marchio del Patrimonio Europeo e Capitale Europea della Cultura 

Risorse finanziarie (€) 531.294 Risorse umane (AA/PP) 2,6 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

2 - Realizzazione di giornate 
informative/conferenze 20 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

(quantitativo) 

Conteggio giornate 
informative realizzate 26 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanz
ament

o 
Creative Europe Desk Italia – Ufficio 
Cultura 
- Organizzazione infoday 
 
Antenna del Cittadino 
- Organizzazione giornate informative 
 
Marchio del Patrimonio Europeo e 
Capitale Europea della Cultura 
- Organizzazione giornate informative 

01/01/2017 30/04/2017 

Creative Europe Desk Italia - 
Ufficio Cultura 
- n. 2 infoday 
 
Antenna del Cittadino 
 n.  5 giornate informative 
 
Marchio del Patrimonio Europeo e 
Capitale Europea della Cultura 
- n. 1 giornata informativa 

30 

Creative Europe Desk Italia – Ufficio 
Cultura 
- Organizzazione infoday 
 
Antenna del Cittadino 
- Organizzazione giornate informative 
 
Marchio del Patrimonio Europeo e 
Capitale Europea della Cultura 
- Organizzazione giornate informative 

01/05/2017 31/08/2017 

Creative Europe Desk Italia - 
Ufficio Cultura 
- n. 2 infoday 
 
Antenna del Cittadino 
 n.  5 giornate informative 
 
Marchio del Patrimonio Europeo e 
Capitale Europea della Cultura 
- n. 1 giornata informativa 

30 

Creative Europe Desk Italia – Ufficio 
Cultura 
- Organizzazione infoday 
 
Antenna del Cittadino 
- Organizzazione giornate informative 
 
Marchio del Patrimonio Europeo e 
Capitale Europea della Cultura 
- Organizzazione giornate informative 

01/09/2017 31/12/2017 

Creative Europe Desk Italia - 
Ufficio Cultura 
- n. 3 infoday 
 
Antenna del Cittadino 
 n.  6 giornate informative 
 
Marchio del Patrimonio Europeo e 
Capitale Europea della Cultura 
- n. 1 giornata informativa 

40 



 

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 50 
Uffici del Ministero coinvolti Segretariato Generale 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  

Risorse finanziarie (€) 1.328.234 Risorse umane (AA/PP) 6,6 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

3 - Adempimenti 
adottati/Adempimenti 
programmati (n. 60) 

50 
Indicatore di 

realizzazione fisica 
(percentuale) 

Rapporto 90% 

 
 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanza
mento 

Attività connessa alla chiusura esercizio di 
bilancio  
 
Predisposizione Avviso per l’EF 2017, capitoli 
1442 e 7305 
 
Monitoraggio e valutazione delle rendicontazioni 
degli interventi finanziati fino all’EF 2016 (n. 15) 
 
 
 
Predisposizione procedure per individuazione 
interventi in favore dei SITI Italiani inseriti nella 
lista dell’UNESCO 

01/01/2017 30/04/2017 

Trasmissione dati alla ragioneria generale 
dello stato  (n. 1) 

 
Pubblicazione Avviso per l’EF 2017 (n. 1) 
 
Trasferimento fondi assegnati fino all’EEFF 
2014-2015 2016  e richiesta riassegnazione 
fondi perenti per gli EEFF precedenti (n. 15) 
 
Avvio procedure individuazione interventi 
in favore dei SITI Italiani inseriti nella lista 
dell’UNESCO (n. 1) 

30 

Valutazione ammissibilità formale proposte di 
finanziamento pervenute a valere sul cap. 1442 e 
7305 EF 2017 
 
Attività di segreteria tecnica per la commissione 
di valutazione degli interventi da Finanziare a 
valere fonti EF 2017 
 
Predisposizione atti per inoltro delle Bozze di 
decreto relative ai cap.li 1442 e 7305  agli 
organismi concertanti 
  
 
 
Monitoraggio e valutazione delle rendicontazioni 
degli interventi finanziati fino all’EF 2016 
 

01/05/2017 31/08/2017 

Individuazione degli interventi da 
ammettere alla valutazione della 
Commissione (n. 1) 
 
Individuazione degli interventi da finanziare 
sull’EF 2017, cap. 1442 e 7305 (n. 1) 
 
 
Predisposizione dei DM di assegnazione 
fondi per l’inoltro agli Enti concertanti, 
trasmissione Bozze di decreto agli 
organismi concertanti (n. 2) 
 
Trasferimento fondi assegnati fino all’EF 
2016 (relativamente agli EEFF 2014, 2015 e 
2016) e richiesta fondi perenti per gli EEFF 
precedenti (n. 15) 

30 

Acquisite le intese, predisposizione della 
documentazione e dei decreti relativi ai cap.li 
1442 e 7305 EF 2017  per la firma del Ministro e 
l’inoltro agli organismi concertanti 
 
Monitoraggio e valutazione delle rendicontazioni 
degli interventi finanziati fino all’EF 2016 
 
 
 
individuazione interventi in favore dei SITI 
Italiani inseriti nella lista dell’UNESCO 

01/09/2017 31/12/2017 

Emanazione decreti assegnazione 
finanziamenti  e invio agli organismi di 
controllo (n. 2) 
 
 
 
Trasferimento fondi assegnati fino all’EF 
2016 (relativamente agli EEFF 2014 2015 e 
2016) e richiesta fondi perenti per gli EEFF 
precedenti (n. 20) 
 
Atto di Assegnazione risorse relative agli 
interventi in favore dei SITI Italiani inseriti 
nella lista dell’UNESCO (n. 1) 

40 



 

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 

Segretario generale, Direzioni generali, Segretariati regionali, Soprintendenze 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Dipartimento protezione civile, Vigili del fuoco, Carabinieri TPC, Conferenza 
Episcopale Italiana 

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

1.057.117 1.033.272 1.036.349 

Risorse umane (AA/PP) 11,2 11,2 11,2 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
2017 2018 2019 

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

30 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 
(percentuale) 

Rapporto 90% 92% 95% 

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

40 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 
(percentuale) 

Rapporto 90% 92% 95% 

3 -  Attività di 
coordinamento realizzate/ 
attività di coordinamento 
programmate (n. 20) 

30 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 
(percentuale) 

Rapporto 90% 92% 95% 

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 

70 

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 

30 

 

 

 

 



 

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 70 
Uffici del Ministero coinvolti Segretariato generale, Segretariati regionali, Soprintendenze 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Dipartimento protezione civile, Vigili del fuoco, Carabinieri TPC, Conferenza 
Episcopale Italiana 

Risorse finanziarie (€) 396.419 Risorse umane (AA/PP) 4,2 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 -  Eventi realizzati/Eventi 
programmati (n. 4) 30 

Indicatore di 
realizzazione fisica 
(percentuale) 

Rapporto 90% 

2 - Siti esaminati/Siti da 
esaminare (n. 5) 40 

Indicatore di 
realizzazione fisica 
(percentuale) 

Rapporto 90% 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanza
mento 

Verifica dell’applicazione delle direttive 
impartite, contatti con le strutture periferiche 
(S.R.) , definizione schema del programma, 
contatti con le strutture centrali esterne al 
MiBACT,  perfezionamento del programma, 
partecipazione all’evento per n. 2 eventi di 
formazione 
 
Analisi delle condizioni di sicurezza antropica 
tramite le schede dei sopralluoghi dei 
Carabinieri TPC  ed il sistema informativo 
Securart per n.  2 siti del MiBACT 
 

01/01/2017 30/04/2017 

Verifica dell’applicazione delle direttive 
impartite ed organizzazione di n. 2  eventi 
formativi 
 
Esame di n. 2 siti 

40 

Verifica dell’applicazione ,contatti con le  
strutture periferiche (S.R.) , definizione schema 
del programma, contatti con le strutture centrali 
esterne al MiBACT,  perfezionamento del 
programma, partecipazione all’evento per n. 1 
evento di formazione 
 
Analisi delle condizioni di sicurezza antropica 
tramite le schede dei sopralluoghi dei 
Carabinieri TPC  ed il sistema informativo 
Securart per n.  1 sito del MiBACT 
 

01/05/2017 31/08/2017 

Verifica dell’applicazione delle direttive 
impartite ed organizzazione di n. 1  evento 
formativo 
 
Esame di n. 1 sito 

20 

Verifica dell’applicazione , contatti con le  
strutture periferiche (S.R.) , definizione schema 
del programma, contatti con le strutture centrali 
esterne al MiBACT,  perfezionamento del 
programma, partecipazione all’evento per n. 1 
evento di formazione 
 
Analisi delle condizioni di sicurezza antropica 
tramite le schede dei sopralluoghi dei 
Carabinieri TPC  ed il sistema informativo 
Securart per n.  2 siti del MiBACT 
 

01/09/2017 31/12/2017 

Verifica dell’applicazione delle direttive 
impartite ed  organizzazione di n. 1  evento 
formativo 
 
Esame di n. 2 siti 
 

40 

 

 



 

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 30 
Uffici del Ministero coinvolti Segretariato generale, Direzioni generali, Segretariati regionali, Soprintendenze 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Dipartimento protezione civile, Vigili del fuoco, Carabinieri TPC, Conferenza 
episcopale 

Risorse finanziarie (€) 660.698 Risorse umane (AA/PP) 7 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

3 -  Attività di coordinamento 
realizzate/ attività di 
coordinamento programmate 
(n. 20) 

30 Indicatore di 
realizzazione fisica 
(percentuale) 

Rapporto 90% 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanz
ament

o 
Verifica dell’applicazione delle direttive 
impartite, contatti con le strutture 
periferiche (Unità di crisi regionali, 
Soprintendenze), definizione 
programmi, contatti con le strutture 
centrali, contatti con il Dipartimento 
della Protezione civile, contatti con il 
Commissario di Governo per la 
ricostruzione, contatti con la 
Conferenza Episcopale Italiana. 

01/01/2017 30/04/2017 

Verifica dell’applicazione delle 
direttive impartite ed 
organizzazione rilievi dei danni, 
messe in sicurezza beni mobili, 
messa in sicurezza beni immobili, 
avvio gestione e selezione delle 
macerie. 
n. 14 

70 

Verifica dell’applicazione delle direttive 
impartite, contatti con le strutture 
periferiche (Unità di crisi regionali, 
Soprintendenze), definizione 
programmi, contatti con le strutture 
centrali, contatti con il Dipartimento 
della Protezione civile, contatti con il 
Commissario di Governo per la 
ricostruzione, contatti con la 
Conferenza Episcopale Italiana. 

01/05/2017 31/08/2017 

Verifica dell’applicazione delle 
direttive impartite, completamento 
rilievo dei danni, avanzamento 
messe in sicurezza beni mobili, 
avanzamento messa in sicurezza 
beni immobili, completamento 
gestione e selezione delle macerie.
n. 4 

20 

Verifica dell’applicazione delle direttive 
impartite, contatti con le strutture 
periferiche (Unità di crisi regionali, 
Soprintendenze), contatti con le 
strutture centrali, contatti con il 
Dipartimento della Protezione civile, 
contatti con il Commissario di 
Governo per la ricostruzione, contatti 
con la Conferenza Episcopale Italiana. 

01/09/2017 31/12/2017 Verifica di tutte le attività svolte  
n. 2 10 

 



 

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 

Segretariato Generale e tutti gli Uffici MiBACT (art. 11 DPCM 171/2014) 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Agenzia nazionale del Demanio, Provveditorati alle Opere Pubbliche, MEF , Corte 
dei conti. 

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

1.819.449 1.774.640 1.780.127 

Risorse umane (AA/PP) 21,19 21,19 21,19 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
2017 2018 2019 

1 - Atti di coordinamento  50 
Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
(quantitativo) 

Conteggio Atti di 
coordinamento ˃=20 ˃=20 20 

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

30 
Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
(percentuale) 

Rapporto tra visite 
ispettive realizzate su 
quelle programmate 

(n. 45) 
90% 90% 90% 

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

20 

Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
(percentuale) 
Indicatore di 

impatto 
(outcome) 

Rapporto tra importi 
ridotti per locazioni 
passive nell’ anno 

2017 rispetto al 2016 
(€ 250.000,00) 

1% 1% 1% 

OBIETTIVI OPERATIVI Peso 

1 - Attività di coordinamento, analisi e verifica ai sensi dell’art. 11 del DPCM 171/2014 50 

n. 2 - Attività Ispettiva 30 

n. 3 - Coordinamento nazionale per il Patrimonio immobiliare MiBACT e per il “Manutentore Unico” 20 

 

 



 

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 50
Uffici del Ministero coinvolti Segretariato generale
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  
Risorse finanziarie (€) 606.483 Risorse umane (AA/PP) 7,06

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target
1 - Atti di coordinamento  50 Indicatore di realizzazione 

fisica (quantitativo) 
Conteggio Atti di coordinamento ˃=20 

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

% 
avanza
mento 

Attività di supporto al Segretario generale per il Coordinamento dell’azione 
amministrativa nell’ambito delle competenze assegnate relativamente a: 
a) conferenze di servizi per interventi di carattere intersettoriale e di 

dimensioni sovraregionali  
b) intese istituzionali di programma;  
c) attività di tutela  
d) allocazione di risorse umane 
e) comunicazione interna 
 Avvio contatti con le strutture centrali e periferiche di livello generale 

con i Segretariati regionali e con l’Ufficio di Gabinetto; 
 Predisposizione atti propedeutici alla realizzazione Riunioni /Riunioni 

telematiche; 
 -Realizzazione riunioni; 
 Elaborazioni atti conseguenti le riunioni. 
 Analisi e verifica delle criticità  emerse 
 Emissione atti di coordinamento (Direttive – Circolari – Atti di 

concertazione   intersettoriali e sovra regionali) 
 Analisi e verifica delle criticità  emerse 
 Emissione atti di coordinamento (Direttive – Circolari – Atti di 

concertazione) 
 Monitoraggio sull’applicazione degli atti di coordinamento emessi ( 

Direttive – Circolari – Atti di concertazione   intersettoriali e sovra 
regionali) 

01/01/2017 30/04/2017 

 
 
Realizzazione del Coordinamento 
ai fini dell’unità dell’azione 
amministrativa tra le strutture 
centrali e periferiche del MiBACT, 
attraverso l’individuazione di 
criticità emergenti in attuazione di 
disposizioni 
Atti di coordinamento (Direttive – 
Circolari – Atti di concertazione) 
n. 8 
 

40 

Attività di supporto al Segretario generale  per il Coordinamento dell’azione 
amministrativa nell’ambito delle competenze assegnate relativamente a: 
f) conferenze di servizi per interventi di carattere intersettoriale e di 

dimensioni sovraregionali  
g) intese istituzionali di programma;  
h) attività di tutela  
i) allocazione di risorse umane 
j) comunicazione interna 
 Avvio contatti con le strutture centrali e periferiche di livello generale 

con i Segretariati regionali e con l’Ufficio di Gabinetto; 
 Predisposizione atti propedeutici alla realizzazione Riunioni /Riunioni 

telematiche; 
 -Realizzazione riunioni; 
 Elaborazioni atti conseguenti le riunioni. 
 Analisi e verifica delle criticità  emerse 
 Emissione atti di coordinamento (Direttive – Circolari – Atti di 

concertazione   intersettoriali e sovra regionali) 
Analisi e verifica delle criticità  emerse 
Emissione atti di coordinamento (Direttive – Circolari – Atti di 
concertazione intersettoriali e sovra regionali) 

 Monitoraggio sull’applicazione degli atti di coordinamento emessi 
(Direttive – Circolari – Atti di concertazione intersettoriali e sovra 
regionali) 

01/05/2017 31/08/2017 

Realizzazione del Coordinamento 
ai fini dell’unità dell’azione 
amministrativa tra le strutture 
centrali e periferiche del MiBACT, 
attraverso l’individuazione di 
criticità emergenti in attuazione di 
disposizioni 
Atti di coordinamento (Direttive – 
Circolari – Atti di concertazione) 
n. 5 
 

40 

Attività di supporto al Segretario generale  per il Coordinamento dell’azione 
amministrativa nell’ambito delle competenze assegnate relativamente a: 
k) conferenze di servizi per interventi di carattere intersettoriale e di 

dimensioni sovraregionali  
l) intese istituzionali di programma;  
m) attività di tutela  
n) allocazione di risorse umane 
o) comunicazione interna 
 Avvio contatti con le strutture centrali e periferiche di livello generale 

con i Segretariati regionali e con l’Ufficio di Gabinetto; 
 Predisposizione atti propedeutici alla realizzazione Riunioni /Riunioni 

telematiche; 
 -Realizzazione riunioni; 
 Elaborazioni atti conseguenti le riunioni. 
 Analisi e verifica delle criticità  emerse 
 Emissione atti di coordinamento (Direttive – Circolari – Atti di 

concertazione   intersettoriali e sovra regionali) 
Analisi e verifica delle criticità  emerse 
Emissione atti di coordinamento (Direttive – Circolari – Atti di 
concertazione   intersettoriali e sovra regionali) 

 Monitoraggio sull’applicazione degli atti di coordinamento emessi ( 
Direttive – Circolari – Atti di concertazione intersettoriali e sovra 
regionali) 

01/09/2017 31/12/2017 

Realizzazione del Coordinamento ai 
fini dell’unità dell’azione 
amministrativa tra le strutture 
centrali e periferiche del MiBACT, 
attraverso l’individuazione di 
criticità emergenti in attuazione di 
disposizioni 
Atti di coordinamento (Direttive – 
Circolari – Atti di concertazione 
n. 7 

20 

 



 

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 Segretariato generale 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  

Risorse finanziarie (€) 606.483 Risorse umane (AA/PP) 7,07 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

30 
Indicatore di 
realizzazione fisica 
(percentuale) Rapporto 90% 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanz
ament

o 

Attività ispettiva presso gli Istituti 
dipendenti e l’Istituto per il credito 
sportivo  

01/01/2017 30/04/2017 

n. 15 visite ispettive  sulla 
regolarità dell’attività e della 
gestione degli Istituti dipendenti e 
dell’Istituto per il credito sportivo; 
 
- stesura di n. 15 relazioni ispettive 

33 

Attività ispettiva presso gli Istituti 
dipendenti e l’Istituto per il credito 
sportivo 

01/05/2017 31/08/2017 

n. 15 visite ispettive  sulla 
regolarità dell’attività e della 
gestione degli Istituti dipendenti e 
dell’Istituto per il credito sportivo; 
 
- stesura di n. 15 relazioni ispettive 

33 

Attività ispettiva presso gli Istituti 
dipendenti e l’Istituto per il credito 
sportivo 

01/09/2017 31/12/2017 

n. 15 visite ispettive  sulla 
regolarità dell’attività e della 
gestione degli Istituti dipendenti e 
dell’Istituto per il credito sportivo; 
 
- stesura di n. 15 relazioni ispettive 

34 

 

 



 

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 20 
Uffici del Ministero coinvolti Segretariato generale 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Agenzia nazionale del Demanio, Provveditorati alle Opere Pubbliche, MEF , 
Corte dei conti. 

Risorse finanziarie (€) 606.483 Risorse umane (AA/PP) 7,06 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

20 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

(percentuale) 
Indicatore di impatto 

(outcome) 

Rapporto tra importi ridotti 
per locazioni passive nell’ 

anno 2017 rispetto al 2016 (€ 
250.000,00) 

1% 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanz
ament

o 
Patrimonio immobiliare 
- Riorganizzazione e  aggiornamento  
costantemente del sistema applicativo RATIO 
predisposto dall’Agenzia Nazionale del Demanio 
 
Manutentore Unico 
- Coordinamento dell’aggiornamento degli 
applicativi informatici  PTIM e SIM riferiti alle  
manutenzioni ordinarie e straordinarie sia di 
previsione che a consuntivo, nonché gli altri 
sistemi informativi predisposti dall’Agenzia 
Nazionale del Demanio 

01/01/2017 30/04/2017 

Patrimonio immobiliare 
- Sistematizzazione e aggiornamento dei 
dati relativi a tutto il Patrimonio 
immobiliare MiBACT  
 
Manutentore Unico 
- Sistematizzazione e aggiornamento dei 
dati relativi alle spese di  manutenzioni 
ordinarie  straordinarie riferite a tutto il 
Patrimonio immobiliare MiBACT 

33 

Patrimonio immobiliare 
- Programmazione di  tutte le attività di 
razionalizzazione, legate al Patrimonio 
immobiliare a qualsiasi titolo detenuto dal 
MiBACT (uso governativo, comodato d’uso, 
locazioni passive) 
 
Manutentore Unico 
- Programmazione di  tutte le attività di 
manutenzione e verifica legate al Patrimonio 
immobiliare a qualsiasi titolo detenuto dal 
MiBACT (uso governativo, comodato d’uso, 
locazioni 

01/05/2017 31/08/2017 

Patrimonio immobiliare 
- Realizzazione di progetti di 
razionalizzazione territoriali 
 
Manutentore Unico 
- Coordinare i rapporti tra il Manutentore 
Unico (Agenzia del Demanio) e tutti gli 
Istituti territoriali del MiBACT, attraverso: 
contatti costanti con l’Agenzia del 
Demanio; divulgazione  tempestiva sul 
territorio delle circolari relative a tutte le 
attività; controllo delle scadenze; 
corretta immissione dei dati sugli 
applicativi 

33 

Patrimonio immobiliare 
- Realizzazione del piano di razionalizzazione 
nazionale e messa in atto delle attività 
necessarie 
 
Manutentore Unico 
- Studio dei dati che emergono dalle schedature 01/09/2017 31/12/2017 

Patrimonio immobiliare 
- Abbattimento delle locazioni passive in 
rapporto all’anno 2016 (piano  di 
razionalizzazione 2017/19) 
- Razionalizzazione effettiva degli spazi 
 
Manutentore Unico 
- Piano di previsione di razionalizzazione 
territoriale degli interventi di manutenzione 
programmazione triennale (2017/19) 

34 

 



 

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 

Segretariato Generale 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

6.213.503 6.182.840 6.186.596 

Risorse umane (AA/PP) 14,5 14,5 14,5 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di 
calcolo 

Target 
2017 2018 2019 

1 - Procedure realizzate / 
Procedure previste (n. 
110) 

60 
Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
(percentuale) 

Rapporto 80% 80% 80% 

2 - 
Convenzioni/disciplinari 
con i soggetti attuatori 
degli interventi / Interventi 
previsti nel Piano (n. 23) 

40 

Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
(percentuale) 

Rapporto 90% 90% 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 60 
Uffici del Ministero coinvolti Segretariato Generale 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  

Risorse finanziarie (€) 3.728.102 Risorse umane (AA/PP) 8,7 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 - Procedure realizzate / 
Procedure previste (n. 110) 60 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

(percentuale) 
RAPPORTO 80% 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanza
mento 

Attuazione delle attività connesse alla 
programmazione e all’attuazione della 
programmazione strategica comunitaria e 
nazionale  in relazione sia ai programmi del 
periodo 2007-2013 sia a quelli della 
programmazione 2014-2020: selezione 
degli interventi, monitoraggio degli 
interventi finanziati, rendicontazione delle 
spese ed esame delle rendicontazioni 
presentate dalle stazioni appaltanti e 
relativi pagamenti, controlli di I livello sulle 
operazioni. 
 

01/01/2017 30/04/2017 
Attuazione degli adempimenti previsti 
dai Programmi 
(n. 35 adempimenti previsti) 

30 

Attuazione delle attività connesse alla 
programmazione e all’attuazione della 
programmazione strategica comunitaria e 
nazionale  in relazione sia ai programmi del 
periodo 2007-2013 sia a quelli della 
programmazione 2014-2020: selezione 
degli interventi, monitoraggio degli 
interventi finanziati, rendicontazione delle 
spese ed esame delle rendicontazioni 
presentate dalle stazioni appaltanti e 
relativi pagamenti, controlli di I livello sulle 
operazioni. 
 

01/05/2017 31/08/2017 
Attuazione degli adempimenti previsti 
dai Programmi 
(n. 30 adempimenti previsti) 

30 

Attuazione delle attività connesse alla 
programmazione e all’attuazione della 
programmazione strategica comunitaria e 
nazionale  in relazione sia ai programmi del 
periodo 2007-2013 sia a quelli della 
programmazione 2014-2020: selezione 
degli interventi, monitoraggio degli 
interventi finanziati, rendicontazione delle 
spese ed esame delle rendicontazioni 
presentate dalle stazioni appaltanti e 
relativi pagamenti, controlli di I livello sulle 
operazioni. 

01/09/2017 31/12/2017 
Attuazione degli adempimenti previsti 
dai Programmi 
(n. 45 adempimenti previsti) 

40 

 



 

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 40 
Uffici del Ministero coinvolti Segretariato Generale 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  

Risorse finanziarie (€) 2.485.401 Risorse umane (AA/PP) 5,8 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

2 - Convenzioni/disciplinari 
con i soggetti attuatori degli 
interventi / Interventi previsti 
nel Piano (n. 23) 

40 
Indicatore di 

realizzazione fisica 
(percentuale) 

RAPPORTO 90% 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanz
ament

o 
Attività di coordinamento e confronto 
con le strutture del MiBACT e gli altri 
soggetti territoriali per la definizione 
delle procedure di attuazione e stipula 
delle convenzioni/disciplinari con i 
soggetti beneficiari e attività di 
monitoraggio sullo stato di attuazione 
del Piano 

01/01/2017 30/04/2017 

Attività di confronto con le 
strutture beneficiarie per la 
definizione delle procedure e 
stipula di convenzioni/disciplinari 
con i soggetti beneficiari 
(n. 8 convenzioni/disciplinari 
previsti con i soggetti beneficiari) 

30 

Attività di coordinamento e assistenza 
all’espletamento delle procedure di 
gara per l’attuazione degli interventi 
finanziati 

01/05/2017 31/08/2017 
Attuazione degli adempimenti 
previsti dal Programma 
(n. 12 convenzioni/disciplinari 
previsti con i soggetti beneficiari) 

50 

Attività di monitoraggio periodica, 
esame e verifica degli stati di 
avanzamento degli interventi previsti 
dal Piano 

01/09/2017 31/12/2017 
Attuazione degli adempimenti 
previsti dal Programma 
(n. 3 convenzioni/disciplinari 
previsti con i soggetti beneficiari) 

20 

 



 

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 

Segretariato Generale e tutti gli uffici del MIBACT 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

577.464 562.872 564.659 

Risorse umane (AA/PP) 6,9 6,9 6,9 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
2017 2018 2019 

1 – Adempimenti, 
interventi realizzati / 
Adempimenti, interventi 
previsti dal Piano (n. 7) 

50 Realizzazione 
fisica  

Conteggio 
adempimenti 

90% 90% 90% 

2 – Atti di coordinamento 
(n. 4) 

50 
Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
(quantitativo) 

Somma 
Conteggio atti di 
coordinamento 

4 3 3 

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 Segretariato Generale e tutti gli uffici del MIBACT 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  

Risorse finanziarie (€) 577.464 Risorse umane (AA/PP) 6,9 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 – Adempimenti, interventi 
realizzati / Adempimenti, 
interventi previsti dal Piano 
(n. 7) 

50 Realizzazione fisica  Conteggio adempimenti 90% 

2 – Atti di coordinamento (n. 
4) 50 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

(quantitativo) 

Somma 
Conteggio atti di 
coordinamento 

4 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avan
zam
ento 

Aggiornamento del Piano 
triennale di prevenzione 
della corruzione 
 
Riunione / circolare / 
direttiva di coordinamento 
con referenti anticorruzione 

01/01/2017 30/04/2017 

Predisposizione elementi utili per la pubblicazione del 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-
2019.  
 

Predisposizione del decreto di adozione del PTPC 2017-
2019. 
 

Predisposizione di elementi utili per la redazione di 
schemi di eventi corruttivi e di misure di prevenzione per 
aree/procedimenti maggiormente esposti a rischio 
corruzione (I fase). 
 

Predisposizione di circolare per l’individuazione di 
schemi di eventi corruttivi e di misure di prevenzione. 

30 

Trattamento del rischio 
corruzione 
 
Riunione / circolare / 
direttiva di coordinamento 
con referenti anticorruzione 
 

01/05/2017 31/08/2017 

Predisposizione di ulteriori elementi per l’aggiornamento 
degli schemi di eventi corruttivi e delle misure di 
prevenzione per aree/procedimenti maggiormente esposti 
a rischio corruzione ai fini della successiva 
programmazione degli interventi di prevenzione della 
corruzione (II fase). 
 

Predisposizione di circolare per l’attuazione della II fase  
di aggiornamento degli schemi di eventi corruttivi e di 
misure di prevenzione. 
Predisposizione di circolare per l’attuazione della misura 
della rotazione degli incarichi non dirigenziali per la 
prevenzione della corruzione nelle aree/procedimenti 
maggiormente esposti a rischio corruzione (attuazione II 
fase direttiva rotazione). 

30 

Monitoraggio e relazione 
annuale 
 
Riunione / circolare / 
direttiva di coordinamento 
con referenti anticorruzione 

01/09/2017 31/12/2017 

Predisposizione di questionario di monitoraggio per la 
raccolta di dati sull’attività di prevenzione della 
corruzione. 
 

Elaborazione dati del questionario di monitoraggio 
anticorruzione. 
 

Predisposizione degli elementi necessari per la redazione 
della relazione annuale sull’attività svolta dal RPCT. 
 

Predisposizione di circolare per l’acquisizione di dati ai 
fini della relazione annuale sull’attività svolta dal RPCT. 

40 
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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:  0005 - 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 

Uffici della Direzione Generale Archivi – Istituti archivistici statali – altri uffici 
MiBACT 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti Altre amministrazioni – soggetti privati 

Risorse finanziarie (€) 2017 2018 2019 
46.854.471 42.729.953 41.187.849 

Risorse umane (AA/PP) 627,15 583,68 543,48 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
2017 2018 2019 

1 – atti d’indirizzo e 
coordinamento 15 Indicatore di 

risultato Soma atti 21 21 21 

2 – interventi di tutela 
avviati/interventi di tutela 
programmati 

10 
Indicatore di 
realizzazio-ne 

fisica 
Rapporto  85% 90% 90% 

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

10 
Indicatore di 
realizzazio-ne 

fisica 
Rapporto  72% 75% 75% 

4 – numero utenti degli 
Istituti archivistici 10 

Indicatore di 
impatto 

(outcome) 
Somma utenti 309.306 324.828 324.828 

5 - report di 
monitoraggio sullo stato 
di avanzamento dei 
lavori 

5 Realizzazio- 
ne fisica Somma report 3 3 3 

6 - proposte di intervento 
esaminate/proposte di 
intervento pervenute 

20 Realizzazio- 
ne fisica 

Rapporto 
percentuale 

90% 90% 90% 

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

15 Realizzazio- 
ne 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 - n. attività realizzate/ 
attività programmate 15 

Indicatore di 
realizzazio-ne 

fisica 
Rapporto 85% 90% 90% 



 

OBIETTIVI OPERATIVI PESO 

n. 1 - Interventi di tutela e conservazione archivi pubblici e privati, valorizzazione e fruizione del 
patrimonio archivistico 45 

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 40 

n. 3 - Favorire l’accessibilità ai luoghi della cultura aperti al pubblico da parte dei fruitori con 
esigenze specifiche 15 



 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 

Centro di responsabilità 
amministrativa:    0005 - 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 45 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Uffici della Direzione Generale Archivi – Istituti archivistici statali – altri uffici 
MiBACT 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti Altre amministrazioni – soggetti privati 
Risorse finanziarie (€) 16.399.065 Risorse umane (AA/PP) 583,68 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
1 – atti d’indirizzo e 
coordinamento 15 Risultato Soma atti 21 
2 – interventi di tutela 
avviati/interventi di tutela 
programmati 

10 Realizzazione fisica Rapporto percentuale 85% 

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

10 Realizzazione fisica Rapporto percentuale 72% 

4 -  numero di utenti degli 
istituti archivistici   10 Indicatore di impatto

(outcome) Somma utenti 309.306 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzame
nto 

 
Programmazione interventi (piani di 
conservazione e scarto delle 
amministrazioni statali e non 
statali),acquisizione degli interventi 
programmati e in corso dagli Istituti 
archivistici 
 

01/01/2017 30/04/2017 Piano generale degli 
interventi 20 

 
 
1° monitoraggio degli interventi avviati 
nell’anno e in anni precedenti 
 
 
 

01/05/2017 31/08/2017 Stato d’attuazione degli 
interventi 50 

Monitoraggio intermedio e finale degli 
interventi avviati nell’anno e in anni 
precedenti 

01/09/2017 31/12/2017 Stato d’attuazione degli 
interventi- risultati 30 



 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 
Centro di responsabilità 
amministrativa:    0005 - 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 40 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Uffici della Direzione Generale Archivi – Istituti archivistici statali – altri uffici 
MiBACT 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti Altre amministrazioni – soggetti privati 
Risorse finanziarie (€) 18.741.788 Risorse umane (AA/PP) 583,68 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
5 -  report di monitoraggio 
sullo stato di avanzamento dei 
lavori 
 

5 realizzazione fisica Somma report 3 

6 -   proposte di intervento 
esaminate/proposte di 
intervento pervenute 

20 realizzazione fisica Rapporto percentuale 90% 

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

15 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 

avanzame
nto 

Programmazione interventi(censimento, 
ordinamento, inventariazione, 
acquisizioni, vigilanza, versamenti ecc..) 

01/01/2017 30/04/2017 Piano generale degli 
interventi 35 

1° monitoraggio degli interventi avviati 
nell’anno e in anni precedenti 01/05/2017 31/08/2017 Stato d’attuazione degli 

interventi 35 

Monitoraggio intermedio e finale degli 
interventi avviati nell’anno e in anni 
precedenti 

01/09/2017 31/12/2017 Stato d’attuazione degli 
interventi - risultati 30 

 



 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 
Centro di responsabilità 
amministrativa:    0005 - 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 15 
Uffici del Ministero 
coinvolti 

Uffici della Direzione Generale Archivi – Istituti archivistici statali – altri uffici 
MiBACT 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti Altre amministrazioni – soggetti privati 
Risorse finanziarie (€) 7.028.171 Risorse umane (AA/PP) 583,68 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
8 –attività realizzate/attività 
programmate 15 realizzazione fisica rapporto percentuale 85% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzame
nto 

Individuare le iniziative da considerare 
per favorire l’accessibilità 01/01/2017 30/04/2017 Mappatura temi/progetti con 

descrizione sintetica 
30 

Verifica fondi disponibili e 
quantificazione n. di interventi possibili 
su lavori già finanziati 

01/05/2017 31/08/2017 
Stesura programma 
interventi da realizzare  30 

Avvio dei progetti e/o interventi  01/09/2017 31/12/2017 

Realizzazione dei progetti 
e/o interventi su quelli 
programmati  

40 

 



 

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:  0005 - 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 

Uffici della Direzione generale Archivi – Istituti archivistici statali – altri uffici 
MiBACT 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti Altre amministrazioni – soggetti privati 

Risorse finanziarie (€) 2017 2018 2019 
16.608.279 15.117.111 14.323.683 

Risorse umane (AA/PP) 391,97 364,14 338,38 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
2017 2018 2019 

1 – incremento accessi al 
Portale archivistico 
nazionale 

40 Indicatore di 
risultato (output) 

Rapporto tra 
numero di accessi 
al 31/12/16 e n.a. 
al 31/12/2017 

3% 3% 4% 

2 – incremento risorse 
archivistiche e digitali 60 Indicatore di 

risultato (output) 

Rapporto tra 
risorse 
archivistiche 
digitali al 31/12/16 
e al 31/12/2017 

15% 15% 17% 

OBIETTIVO OPERATIVO Peso 
n. 1 Evoluzione del Sistema Archivistico Nazionale 100 

 



 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  0005 - 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 Uffici della Direzione generale Archivi – Istituti archivistici statali – altri Uffici 

MiBACT 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti Altre amministrazioni coinvolte – soggetti privati 
Risorse finanziarie (€) 16.608.279 Risorse umane (AA/PP) 391,97 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
Incremento accessi al Portale 
Archivistico Nazionale 40 risultato Rapporto percentuale 3% 

Incremento risorse 
archivistiche digitali 60 risultato Rapporto percentuale 15% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzame
nto 

Potenziamento dell’interoperabilità tra i 
sistemi aderenti e il Sistema Archivistico 
Nazionale; incremento della qualità e 
quantità delle risorse archivistiche e 
digitali disponibili nel sistema 

01/01/2017 30/04/2017 

Evoluzione tecnologica del 
Sistema Archivistico 
Nazionale; arricchimento 
dell’offerta culturale – piano 
di sviluppo 

40 

Potenziamento dell’interoperabilità tra i 
sistemi aderenti e il Sistema Archivistico 
Nazionale; incremento della qualità e 
quantità delle risorse archivistiche e 
digitali disponibili nel sistema 

01/05/2017 31/08/2017 
Evoluzione tecnologica del 
Sistema Archivistico 
Nazionale; arricchimento 
dell’offerta culturale 

30 

Potenziamento dell’interoperabilità tra i 
sistemi aderenti e il Sistema Archivistico 
Nazionale; incremento della qualità e 
quantità delle risorse archivistiche e 
digitali disponibili nel sistema 

01/09/2017 31/12/2017 
Evoluzione tecnologica del 
Sistema Archivistico 
Nazionale; arricchimento 
dell’offerta culturale 

30 

 



 

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:  0005 - 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 Uffici della Direzione generale Archivi – Istituti archivistici statali – altri uffici 

MiBACT 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti Altre amministrazioni – soggetti privati 

Risorse finanziarie (€) 2017 2018 2019 
22.100.320 20.583.025 19.821.220 

Risorse umane (AA/PP) 365,83 340,22 316,55 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
2017 2018 2019 

1 – attività realizzate/attività 
programmate 100 Indicatore di 

risultato (output) 

Rapporto tra 
attività realizzate e 
attività 
programmate 

95% 95% 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:  0005 - 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 Uffici della Direzione generale Archivi – Istituti archivistici statali – altri uffici
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti Altre amministrazioni – soggetti privati 

Risorse finanziarie (€)  
22.100.320 Risorse umane (AA/PP) 365,83 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1- Attività realizzate/attività 
programmate 100 Realizzazione fisica Rapporto percentuale 95% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzame
nto 

Esame dei progetti presentati a seguito di 
avviso pubblico; rilevazione dei progetti di 
digitalizzazione in corso e da avviare 
presso gli Istituti archivistici 

01/01/2017 30/04/2017 Piano dei progetti in corso di 
realizzazione e da avviare 35 

Selezione dei progetti; 1° monitoraggio 
della realizzazione dei progetti di 
digitalizzazione 

01/05/2017 31/08/2017 
Stipula delle convenzioni; 
stato d’attuazione dei 
progetti degli Istituti 
archivistici 

30 

Verifica dell’avanzamento 01/09/2017 31/12/2017 
Stato d’attuazione delle 
convenzioni e dei progetti 
degli Istituti archivistici 

35 

 



 

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:  0005 - 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 

Uffici della Direzione generale Archivi – Istituti archivistici statali – altri uffici 
MiBACT 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti Altre amministrazioni – soggetti privati 

Risorse finanziarie (€) 2017 2018 2019 
28.450.840 27.377.823 26.326.769 

Risorse umane (AA/PP) 470,36 436,63 405,40 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
2017 2018 2019 

1 – numero progetti, 
interventi di 
razionalizzazione realizzati 
 

100 Realizzazione 
fisica 

Somma progetti, 
interventi 
realizzati 

3 3 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:  0005 - 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 Uffici della Direzione generale Archivi – Istituti archivistici statli – altri uffici 

MiBACT 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti Altre amministrazioni – soggetti privati 

Risorse finanziarie (€)  
28.450.840 Risorse umane (AA/PP) 436,63 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
1 – n. progetti/interventi di 
razionalizzazione realizzati 100 Indicatore di 

realizzazione fisica 
Somma dei progetti/interventi 
realizzati <3 = 3 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzame
nto 

Azioni per l’attuazione degli interventi 
previsti dal piano di razionalizzazione 
nazionale – proseguimento delle attività 
tecnico- amministrative per la gestione 
degli immobili sedi degli Istituti archivistici 

01/01/2017 30/04/2017 
Report contenenti dati di 
sintesi relativi alla gestione 
dei contratti di locazione, 
occupazioni sine titulo ecc.. 

33 

Azioni per l’attuazione degli interventi 
previsti dal piano di razionalizzazione 
nazionale – proseguimento delle attività 
tecnico- amministrative per la gestione 
degli immobili sedi degli Istituti archivistici 

01/05/2017 31/08/2017 

Report contenenti dati di 
sintesi relativi alla gestione 
dei contratti di locazione, 
occupazioni sine titulo - 
aggiornamento 

33 

Azioni per l’attuazione degli interventi 
previsti dal piano di razionalizzazione 
nazionale – proseguimento delle attività 
tecnico- amministrative per la gestione 
degli immobili sedi degli Istituti archivistici 

01/09/2017 31/12/2017 

Report contenenti dati di 
sintesi relativi alla gestione 
dei contratti di locazione, 
occupazioni sine titulo - 
verifica 

33 

 



 

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:  0005 - 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 Uffici della Direzione generale Archivi – Istituti archivistici statali – altri uffici 

MiBACT 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti Altre amministrazioni – soggetti privati 

Risorse finanziarie (€) 2017 2018 2019 
22.446.156 20.240.048 19.180.542 

Risorse umane (AA/PP) 559,12 460,89 427,92 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
2017 2018 2019 

1 – numero adempimenti 
adottati/totale adempimenti da 
adottare 

25 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

rapporto 95% 95% 95% 

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

25 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

rapporto 95% 95% 95% 

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

10 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica 
Indicatore di 
impatto 
(outcome) 

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

30 30 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 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Rapporto percentuale 90% 90% 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:  0005 - 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 Uffici della Direzione generale Archivi – Istituti archivistici statali – altri uffici 

MiBACT 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti Altre amministrazioni – soggetti privati 

Risorse finanziarie (€) 112.230.078 Risorse umane (AA/PP) 279,55 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 - Numero adempimenti 
adottati/numero adempimenti 
da adottare 

25 Realizzazione fisica Rapporto percentuale 95% 

2 - Numero adempimenti 
adottati entro i termini previsti/ 
numero adempimenti adottai 

25 Realizzazione fisica Rapporto percentuale 95% 

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:  0005 - 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 Uffici della Direzione generale Archivi – Istituti archivistici statali – altri uffici 

MiBACT 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti Altre amministrazioni – soggetti privati 

Risorse finanziarie (€) 2.244.616 Risorse umane (AA/PP) 55,84 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

10 
Indicatori di 
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 

avanzame
nto 

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:  0005 - 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 Archivi – Istituti archivistici statali – altri uffici 

MiBACT 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti Altre amministrazioni – soggetti privati 

Risorse finanziarie (€) 8.978.462,00 Risorse umane (AA/PP) 223,72 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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 Indicatore di 
realizzazione fisica Rapporto percentuale 90% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzame
nto 

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 
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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 Servizi DGBIC, Centro per il libro e la lettura 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Scuole e docenti, Enti locali, Titolari dei diritti d’autore, Istituti culturali, 
Associazioni di settore, Organismi di gestione collettiva 

Risorse finanziarie 
(€) 

2017 2018 2019 

49.758.075   48.261.100 45.813.560 

Risorse umane 
(AA/PP) 67,22 65 64 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
2017 2018 2019 

1 - Numero di 
soggetti esterni 
coinvolti 

40 Indicatore di impatto 
(outcome) 

Somma delle richieste 
e/o adesioni di 
soggetti esterni 

10.200 10.250 10.300 

2 - Accreditamenti 
erogati/ risorse 
ripartite 

30 
Indicatore di 
realizzazione 
finanziaria 

Ammontare erogato 
diviso ammontare 
disponibile 

82% 83% 84% 

3-  Certificati di 
registrazione emessi 10 Indicatore di risultato 

(output) 

Somma dei certificati 
di 
registrazione delle 
opere. 

5.500 5.550 5.600 

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

10 Indicatore di 
realizzazione fisica 

Rapporto tra numero 
pareri emessi e 
numero pareri richiesti 

90% 90% 90% 

5 - Numero eventi 
promozionali 
realizzati / numero 
eventi programmati 

5 Indicatore di 
realizzazione fisica 

Rapporto tra numero 
eventi realizzati e 
numero eventi 
programmati 

81% 82% 82% 

6 - Numero docenti 
coinvolti nella 
promozione della 
lettura tra i giovani 

5 Indicatore di impatto 
(outcome) 

Numero docenti 
partecipanti agli eventi 
di promozione della 
lettura 

2.000 2.000 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 DGBIC Servizio I 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti Istituti culturali 

Risorse finanziarie (€) 45.105.304,00 
 Risorse umane (AA/PP) 36,22 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 - Numero di soggetti 
esterni coinvolti 20 Indicatore di impatto 

(outcome) 
Somma delle richieste e/o adesioni di 
soggetti esterni 1.000 

2 - Accreditamenti 
erogati/ risorse ripartite 30 Indicatore di realizzazione 

finanziaria 
Ammontare erogato 
diviso ammontare disponibile 82% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzam
ento 

Istruttoria delle richieste di 
contributo, acquisizione e 
programmazione risorse finanziarie 

01/01/2017 30/04/2017 

Completamento istruttoria e 
istituzione commissioni; 
programmazione registrata 
UCB e avvio erogazione 
fondi 

30 

Accertamento ed erogazione residui, 
erogazione fondi di competenza, 
funzionamento commissioni 

01/05/2017 31/08/2017 
Residui erogati, competenza 
erogata al 70%, elaborazione 
piani di ripartizione 
contributi 

30 

Completamento erogazione fondi, 
approvazione piani erogazione 
contributi ed erogazione 

01/09/2017 31/12/2017 
Competenza erogata all’82%, 
residui erogati al 100%, 
erogazione contributi 2017 

40 

 



 
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 DGBIC Servizio II 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Titolari dei diritti d’autore, Associazioni di settore, Organismi di gestione 
collettiva 

Risorse finanziarie (€) 563.086,00 Risorse umane (AA/PP) 12 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 - Numero di soggetti 
esterni coinvolti 10 Indicatore di impatto 

(outcome) 
Somma delle richieste e/o adesioni di 
soggetti esterni 6.000 

3 - Certificati di 
registrazione emessi 10 Indicatore di risultato 

(output) 
Somma dei certificati di registrazione 
delle opere. 5.500 

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

10 Indicatore di realizzazione 
fisica 

Rapporto tra numero pareri emessi e 
numero pareri richiesti 90% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzam
ento 

Ricezione ed elaborazione richieste 
di parere e di registrazione opere 
protette 

01/01/2017 30/04/2017 
Pareri e certificati di 
registrazione emessi 
secondo target 

30 

Ricezione ed elaborazione richieste 
di parere e di registrazione opere 
protette 

01/05/2017 31/08/2017 
Pareri e certificati di 
registrazione emessi 
secondo target 

30 

Ricezione ed elaborazione richieste 
di parere e di registrazione opere 
protette 

01/09/2017 31/12/2017 
Pareri e certificati di 
registrazione emessi 
secondo target 

40 

 



 
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 Centro per il libro e la lettura 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti Scuole e docenti, Enti locali, Istituti culturali, Associazioni di settore 

Risorse finanziarie (€) 1.500.000,00 Risorse umane (AA/PP) 19 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 - Numero di soggetti 
esterni coinvolti 10 Indicatore di impatto 

(outcome) 
Somma delle richieste e/o adesioni di 
soggetti esterni 3.200 

5 - Numero eventi 
promozionali realizzati / 
numero eventi 
programmati 

5 Indicatore di realizzazione 
fisica 

Rapporto tra numero eventi realizzati 
e numero eventi 
programmati 

81% 

6 - Numero docenti 
coinvolti nella 
promozione della lettura 
tra i giovani 

5 Indicatore di impatto 
(outcome) 

Numero docenti partecipanti agli 
eventi di promozione della lettura 2.000 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzam
ento 

Programmazione eventi e avvio 
realizzazione, elaborazione 
campagna di promozione lettura 

01/01/2017 30/04/2017 Eventi realizzati e docenti 
coinvolti secondo target 30 

Realizzazione eventi programmati, 
realizzazione campagna di 
promozione lettura  

01/05/2017 31/08/2017 Eventi realizzati e docenti 
coinvolti secondo target 30 

Realizzazione eventi programmati, 
realizzazione campagna di 
promozione lettura 

01/09/2017 31/12/2017 Eventi realizzati e docenti 
coinvolti secondo target 40 

 



 
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 Servizi DGBIC, Biblioteche statali, Ist. centrale beni sonori e audiovisivi 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti Istituti culturali e biblioteche non statali 

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

18.335.179 18.752.648 18.355.608 

Risorse umane (AA/PP) 374,36 368 358 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
2017 2018 2019 

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

10 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Rapporto tra numero volumi (acquistati) 
catalogati e numero volumi acquistati 90% 90% 90% 

2 - Monitoraggio delle attività 
di conservazione 15 

Indicatore 
di risultato 
(output) 

Somma relazioni di monitoraggio 3 3 3 

3 - Numero di termini aggiunti 
al Nuovo Soggettario [BNCF] 10 

Indicatore 
di risultato 
(output) 

Somma dei termini aggiunti al Nuovo 
Soggettario della Biblioteca nazionale 
centrale di Firenze 

1.800 1.800 1.800 

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

10 
Indicatore 
di risultato 
(output) 

Somma delle istituzioni coinvolte dal 
piano di ampliamento del Polo 120 - - 

5 - Dati catalografici inseriti 
nel catalogo SBN 5 

Indicatore 
di risultato 
(output) 

Somma delle catalogazioni inserite in 
SBN 4.000 4.000 4.000 

6 - Autorizzazioni rilasciate / 
richieste valutate 15 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Rapporto tra numero autorizzazioni 
rilasciate e numero richieste valutate. 90% 90% 90% 

7 - Pareri emessi su richieste 
di patrocinio / richieste 
ricevute 

10 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Rapporto tra numero pareri emessi e 
numero richieste ricevute 90% 90% 90% 

8 - Rapporto di monitoraggio 
sullo stato di avanzamento dei 
lavori 

10 
Indicatore 
di risultato 
(output) 

Somma dei rapporti elaborati 3 3 3 

9 - Proposte di intervento 
esaminate/proposte di 
intervento pervenute 

5 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Rapporto tra numero proposte esaminate 
e numero proposte pervenute. 90% 90% 90% 

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

Indicatore 
di risultato 
(output) 

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% 

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 Biblioteche pubbliche statali 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti - 

Risorse finanziarie (€) 16.847.008,00 Risorse umane 
(AA/PP) 351,36 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

10 Indicatore di realizzazione fisica 
Rapporto tra numero 
volumi (acquistati) 
catalogati e numero volumi 
acquistati 

90% 

2 - Monitoraggio delle 
attività di conservazione 15 Indicatore di risultato (output) Somma relazioni di 

monitoraggio 3 

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

10 Indicatore di risultato (output) 
Somma dei termini aggiunti 
al Nuovo Soggettario della 
Biblioteca nazionale 
centrale di Firenze 

1.800 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzam
ento 

Acquisto e catalogazione volumi; 
svolgimento attività di 
conservazione; implementazione 
Nuovo soggettario 

01/01/2017 30/04/2017 

Rapporto tra volumi 
catalogati e acquistati e 
implementazione 
soggettario come da target; 
relazione su attività di 
conservazione effettuate 

30 

Acquisto e catalogazione volumi; 
svolgimento attività di 
conservazione; implementazione 
Nuovo soggettario 

01/05/2017 31/08/2017 

Rapporto tra volumi 
catalogati e acquistati e 
implementazione 
soggettario come da target; 
relazione su attività di 
conservazione effettuate 

30 

Acquisto e catalogazione volumi; 
svolgimento attività di 
conservazione; implementazione 
Nuovo soggettario 

01/09/2017 31/12/2017 

Rapporto tra volumi 
catalogati e acquistati e 
implementazione 
soggettario come da target; 
relazione su attività di 
conservazione effettuate 

40 

 



 

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 Istituto centrale beni sonori e audiovisivi 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti Istituti culturali e biblioteche non statali 

Risorse finanziarie (€) 392.295,00 Risorse umane 
(AA/PP) 5 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

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

10 Indicatore di risultato 
(output) 

Somma delle istituzioni coinvolte 
dal piano di ampliamento del Polo 120 

5 - Dati catalografici 
inseriti nel catalogo SBN 5 Indicatore di risultato 

(output) 
Somma delle catalogazioni inserite 
in SBN 4.000 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzam
ento 

Sondaggio istituzioni per adesione 
Polo; inserimento dati in SBN 01/01/2017 30/04/2017 

Contatti con istituzioni e 
dati inseriti in SBN come 
da target 

30 

Sondaggio istituzioni per adesione 
Polo; inserimento dati in SBN 01/05/2017 31/08/2017 

Contatti con istituzioni e 
dati inseriti in SBN come 
da target 

30 

Sondaggio istituzioni per adesione 
Polo; inserimento dati in SBN 01/09/2017 31/12/2017 

Contatti con istituzioni e 
dati inseriti in SBN come 
da target 

40 

 



 

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 DGBIC Servizio II 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti Istituti culturali e biblioteche non statali 

Risorse finanziarie (€) 749.744,00 Risorse umane 
(AA/PP) 9 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
6 - Autorizzazioni 
rilasciate / richieste 
valutate 

15 Indicatore di 
realizzazione fisica 

Rapporto tra numero autorizzazioni 
rilasciate e numero richieste 
valutate. 

90% 

7 - Pareri emessi su 
richieste di patrocinio / 
richieste ricevute 

10 Indicatore di 
realizzazione fisica 

Rapporto tra numero pareri emessi 
e numero richieste ricevute 90% 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanza
mento 

Acquisizione richieste di 
autorizzazione o di patrocinio, 
lavorazione 

01/01/2017 30/04/2017 
Autorizzazioni rilasciate e 
pareri emessi su richieste 
di patrocinio come da 
target 

30 

Acquisizione richieste di 
autorizzazione o di patrocinio, 
lavorazione 

01/05/2017 31/08/2017 
Autorizzazioni rilasciate e 
pareri emessi su richieste 
di patrocinio come da 
target 

30 

Acquisizione richieste di 
autorizzazione o di patrocinio, 
lavorazione 

01/09/2017 31/12/2017 
Autorizzazioni rilasciate e 
pareri emessi su richieste 
di patrocinio come da 
target 

40 

 



 

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 DGBIC Servizio I 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti - 

Risorse finanziarie (€) 346.132,00 Risorse umane 
(AA/PP) 9 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

8 - Rapporto di 
monitoraggio sullo 
stato di avanzamento 
dei lavori 

10 Indicatore di risultato 
(output) Somma dei rapporti elaborati 3 

9 - Proposte di 
intervento 
esaminate/proposte di 
intervento pervenute 

5 Indicatore di
realizzazione fisica 

Rapporto tra numero proposte 
esaminate e numero proposte 
pervenute. 

90% 

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

10 

Indicatore di risultato 
(output) 

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 

Monitoraggio lavori, esame proposte 
di intervento, monitoraggio andamento 
di cassa 

01/01/2017 30/04/2017 

un report di monitoraggio; 
rapporto tra proposte 
esaminate e pervenute e 
riduzione giacenze come 
da target 

30 

Monitoraggio lavori, esame proposte 
di intervento, monitoraggio andamento 
di cassa 

01/05/2017 31/08/2017 

un report di monitoraggio; 
rapporto tra proposte 
esaminate e pervenute e 
riduzione giacenze come 
da target 

30 

Monitoraggio lavori, esame proposte 
di intervento, monitoraggio andamento 
di cassa 

01/09/2017 31/12/2017 

un report di monitoraggio; 
rapporto tra proposte 
esaminate e pervenute e 
riduzione giacenze come 
da target 

40 

 
 



 

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 Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti - 

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

3.501.663 2.649.674 2.660.607 

Risorse umane (AA/PP) 26 24 22 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di 
calcolo 

Target 
2017 2018 2019 

1 - Numero di ricerche 
bibliografiche svolte sul 
catalogo pubblico 
nazionale 

30 
Indicatore di 
impatto 
(outcome) 

Somme delle 
ricerche 
bibliografiche. 

>=50.000.000 >=50.000.000 >=50.000.000 

2 - Nuove funzionalità 
sviluppate per il 
Sistema Bibliotecario 
Nazionale 

30 
Indicatore di 
risultato 
(output) 

Somma delle 
funzionalità di 
programma. 

>=5 >=5 >=5 

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

20 
Indicatore di 
risultato 
(output) 

Somma dei 
prodotti 
realizzati. 

>=14 >=14 >=14 

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

20 
Indicatore di 
risultato 
(output) 

Somma delle 
immagini 
digitali e dei 
nuovi link a 
risorse digitali. 

>=400.000 >=400.000 >=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 (€) 3.501.663,00 Risorse umane 
(AA/PP) 26 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 -Numero di ricerche 
bibliografiche svolte sul 
catalogo pubblico nazionale 

30 Indicatore di impatto 
(outcome) 

Somme delle ricerche 
bibliografiche. >=50.000.000 

2 - Nuove funzionalità 
sviluppate per il Sistema 
Bibliotecario Nazionale 

30 Indicatore di risultato 
(output) 

Somma delle 
funzionalità di programma. >=5 

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

20 Indicatore di risultato 
(output) 

Somma dei prodotti 
realizzati. >=14 

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

20 Indicatore di risultato 
(output) 

Somma delle immagini 
digitali e dei nuovi link a 
risorse digitali. 

>=400.000 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanza
mento 

 
Rilevazione statistiche delle 
ricerche bibliografiche, 
pianificazione e realizzazione nuove 
funzionalità, prodotti didattici, linee 
guida, corsi di formazione e 
aggiornamento; inserimento 
immagini digitali e link 

01/01/2017 30/04/2017 

Incremento dell’offerta 
culturale anche in formato 
digitale  30 

 
Rilevazione statistiche delle 
ricerche bibliografiche, 
pianificazione e realizzazione nuove 
funzionalità, prodotti didattici, linee 
guida, corsi di formazione e 
aggiornamento; inserimento 
immagini digitali e link 

01/05/2017 31/08/2017 

Incremento dell’offerta 
culturale anche in formato 
digitale  30 

 
Rilevazione statistiche delle 
ricerche bibliografiche, 
pianificazione e realizzazione nuove 
funzionalità, prodotti didattici, linee 
guida, corsi di formazione e 
aggiornamento; inserimento 
immagini digitali e link 

01/09/2017 31/12/2017 

Incremento dell’offerta 
culturale anche in formato 
digitale  40 



 

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 Biblioteche pubbliche statali, Ist. centrale beni sonori e audiovisivi 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti - 

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

61.223.582   58.116.967 58.097.444 

Risorse umane (AA/PP) 1182 1142 1105 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
2017 2018 2019 

1 - Numero di 
utenti 20 

Indicatore di 
impatto 
(outcome) 

Somma del numero di 
utenti >=900.000 >=905.000 >=910.000 

2 - Numero eventi 
culturali realizzati / 
numero eventi 
culturali 
programmati 

30 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Rapporto tra numero 
eventi realizzati e 
numero eventi 
programmati. 

>=71% >=72% >=73% 

3 - Documenti 
bibliografici 
digitalizzati 

20 

Indicatore di 
risultato (output) 
Indicatore di 
impatto 
(outcome) 

Somma del numero dei 
documenti digitalizzati. >=3.500 >=3.500 >=3.500 

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

20 Indicatore di 
risultato (output) 

Somma delle tesi 
digitalizzate >=10.000 >=10.000 >=10.000 

5 - Corsi 
specialistici sul 
trattamento degli 
audiovisivi / corsi 
previsti 

10 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Rapporto tra numero 
corsi realizzati e 
numero corsi 
programmati. 

>=80% >=80% >=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 Biblioteche pubbliche statali 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti - 

Risorse finanziarie (€) 59.839.400,00 Risorse umane 
(AA/PP) 1162 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 
Target 

1 - Numero di utenti 
20 Indicatore di impatto (outcome) Somma del numero di 

utenti >=900.000 

2 - Numero eventi 
culturali realizzati / 
numero eventi culturali 
programmati 

20 Indicatore di realizzazione fisica 
Rapporto tra numero 
eventi realizzati e 
numero eventi 
programmati. 

>=71% 

3 - Documenti 
bibliografici digitalizzati 20 Indicatore di risultato (output) 

Indicatore di impatto (outcome) 
Somma del numero dei 
documenti digitalizzati. >=3.500 

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

20 Indicatore di risultato (output) Somma delle tesi 
digitalizzate >=10.000 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzam
ento 

Implementazione e monitoraggio 
attività di fruizione e valorizzazione 
come da indicatori 

01/01/2017 30/04/2017 
Incremento dell’offerta 
culturale  30 

Implementazione e monitoraggio 
attività di fruizione e valorizzazione 
come da indicatori 

01/05/2017 31/08/2017 
Incremento dell’offerta 
culturale  30 

Implementazione e monitoraggio 
attività di fruizione e valorizzazione 
come da indicatori 

01/09/2017 31/12/2017 
Incremento dell’offerta 
culturale  40 

 





 

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 Istituto centrale beni sonori e audiovisivi 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti - 

Risorse finanziarie (€) 1.384.182,00 Risorse umane (AA/PP) 20 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

2 - Numero eventi culturali 
realizzati / numero eventi 
culturali programmati 

10 Indicatore di realizzazione fisica 
Rapporto tra numero 
eventi realizzati e 
numero eventi 
programmati. 

>=71% >

5 - Corsi specialistici sul 
trattamento degli 
audiovisivi / corsi previsti 

10 Indicatore di realizzazione fisica 
Rapporto tra numero 
corsi realizzati e numero 
corsi programmati. 

>=80% 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzam
ento 

Elaborazione programma culturale 
dell’Istituto e sua implementazione  01/01/2017 30/04/2017 Incremento dell’offerta 

culturale  30 

Implementazione del programma 
culturale dell’Istituto 01/05/2017 31/08/2017 Incremento dell’offerta 

culturale 30 

Implementazione del programma 
culturale dell’Istituto 01/09/2017 31/12/2017 Incremento dell’offerta 

culturale 40 

 



 

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 Servizi DGBIC e istituti afferenti 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti - 

Risorse finanziarie (€) 

2017 2018 2019 
8.552.073 8.539.258 8.545.648 

Risorse umane (AA/PP) 129 128 128 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
2017 2018 2019 

1 - n. adempimenti adottati / 
totale adempimenti da adottare 25 Indicatore di 

realizzazione fisica 
Rapporto tra numero 
adempimenti adottati e numero 
adempimenti da adottare. 

95% 95% 95% 

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

25 Indicatore di 
realizzazione fisica 

Rapporto tra numero 
adempimenti adottati nei termini 
e numero adempimenti adottati. 

95% 95% 95% 

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

10 
Indicatore di 
Risultato 
Indicatore di 
impatto (outcome) 

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

<=30 <=30 <=30 

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

40 
Indicatore di 
Realizz azione 
fisica 

Rapporto tra numero 
adempimenti adottati e numero 
adempimenti da adottare. 

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 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 in materia di tutela e 
conservazione del patrimonio librario. 

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 DGBIC Servizio I e istituti afferenti 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti - 

Risorse finanziarie (€) 3.238.528,00 Risorse umane (AA/PP) 18 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 - n. adempimenti adottati / 
totale adempimenti da adottare 7,5 Indicatore di 

realizzazione fisica 
Rapporto tra numero adempimenti 
adottati e numero adempimenti da 
adottare. 

95% 

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

7,5 Indicatore di 
realizzazione fisica 

Rapporto tra numero adempimenti 
adottati nei termini e numero 
adempimenti adottati. 

95% 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzam
ento 

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 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 DGBIC Servizio I e istituti afferenti 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti - 

Risorse finanziarie (€) 3.316.835,00 Risorse umane (AA/PP) 79 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

10 
Indicatore di 
Risultato 
Indicatore di impatto 
(outcome) 

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

<=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 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 DGBIC Servizio I 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti Istituti culturali 

Risorse finanziarie (€) 660.754,00 Risorse umane (AA/PP) 6 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

n. adempimenti adottati / totale 
adempimenti da adottare 7,5 Indicatore di 

realizzazione fisica 
Rapporto tra numero adempimenti 
adottati e numero adempimenti da 
adottare. 

95% 

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

7,5 Indicatore di 
realizzazione fisica 

Rapporto tra numero adempimenti 
adottati nei termini e numero 
adempimenti adottati. 

95% 

 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi % di 

avanzamento

Avvio istruttorie procedimenti 
erogazione contributi, nomina 
commissioni 

01/01/2017 30/04/2017

 

Istruttoria erogazione 
contributi  30 

Funzionamento commissioni ed 
elaborazione piani di ripartizione  01/05/2017 31/08/2017

 

Piano di ripartizione  30 

Approvazione piani ed erogazione 
risorse 01/09/2017 31/12/2017

 

Erogazione risorse 
40 

 



 

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 DGBIC Servizio I 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti Enti vigilati 

Risorse finanziarie (€) 146.918,00 Risorse umane (AA/PP) 2 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 - n. adempimenti adottati / 
totale adempimenti da adottare 10 Indicatore di 

realizzazione fisica 
Rapporto tra numero adempimenti 
adottati e numero adempimenti da 
adottare. 

95% 

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

10 Indicatore di 
realizzazione fisica 

Rapporto tra numero adempimenti 
adottati nei termini e numero 
adempimenti adottati. 

95% 

 

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 

 

 



 

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 Servizi DGBIC e Istituti afferenti 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti - 

Risorse finanziarie (€) 1.189.038,00 Risorse umane (AA/PP) 24 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

40 Indicatore di 
realizzazione fisica 

Rapporto tra numero adempimenti 
adottati e numero adempimenti da 
adottare. 

90% 

 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanz
ament

o 
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.  Coordinamento degli uffici 
periferici.  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 

Coordinamento degli uffici periferici.. 
Acquisizione dei dati riepilogativi dell’attività 
sulla trasparenza effettuata dagli uffici 
dipendenti. 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 

Coordinamento degli uffici periferici. 
Acquisizione dei dati riepilogativi dell’attività 
sulla trasparenza effettuata dagli uffici 
dipendenti. 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 
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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 Direzione generale spettacolo – Servizio I e Servizio II 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti Commissioni  

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

362.772.658 356.536.883 357.919.836 

Risorse umane 
(AA/PP) 45,75 45,75 45,75 

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 

35 

Indicatore di 
realizzazione 
finanziaria 

Rapporto tra 
risorse 
impegnate e 
risorse 
stanziate 

99% 99% 99% 

2 - Contributi 
erogati/contributi 
liquidabili 

35 
Indicatore di 
realizzazione 
finanziaria 

Rapporto tra 
importo dei 
contributi 
erogati e 
importo dei 
contributi 
liquidabili 
 

95% 97% 97% 

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

20 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Conteggio  22 22 22 

4 - Rilevazione effetti 
nuove modalità di 
sostegno 

5 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Conteggio 1 1 1 

5 – Proposta di 
schema di intervento 
normativo 

5 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica  
Indicatore di 
impatto 
(outcome) 

Conteggio 1 - - 

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 40 

n. 2: Sostegno ordinario alle Fondazioni lirico-sinfoniche 30 
n. 3: Residenze e azioni di sistema in attuazione degli artt. 45 e 46 del D.M. 1 luglio 2014 15 
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 5 
n. 5: Proposta di intervento normativo finalizzato all’introduzione di incentivi fiscali alla 
riqualificazione dei teatri 5 
n. 6: Iniziative volte ad incentivare la fruizione delle attività di spettacolo dal vivo 5 
 



 
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 40 
Uffici del Ministero 
coinvolti Direzione generale Spettacolo -  Servizio I e Servizio II 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti Commissioni 

Risorse finanziarie (€) 181.197.887 Risorse umane 
(AA/PP) 29,46 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
1 - Impegno dei fondi 
destinati al sostegno 
dello spettacolo dal vivo 
disponibili sul bilancio 
dello Stato 

20 
Indicatore di 
realizzazione 
finanziaria 

Rapporto tra risorse 
impegnate e risorse 
stanziate 

99% 

2 - Contributi 
erogati/contributi 
liquidabili 

20 
Indicatore di 
realizzazione 
finanziaria 

Rapporto tra importo dei 
contributi erogati e 
importo dei contributi 
assegnati (liquidabili) 

95% 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
percentuale 

di 
avanzamento 

a) analisi/verifica requisiti di 
ammissibilità delle richieste di 
contributo da sottoporre all’esame 
della Commissione di valutazione; b) 
determinazione anticipazioni- saldo 
dei contributi 

01/01/2017 30/04/2017 

a) individuazione 
domande aventi diritto 
da sottoporre all’esame 
della Commissione di 
valutazione; b) mandato 
di pagamento 

35 

a) impegno contabile dei contributi 
assegnati; b) provvedimenti di 
erogazione anticipazioni- saldo dei 
contributi. 

01/05/2017 31/08/2017 

a)assunzione 
dell’obbligazione 
giuridica; 
b) mandato di 
pagamento 

35 

a) impegno contabile dei contributi 
assegnati; b) determinazione 
anticipazioni- saldo dei contributi 

01/09/2017 31/12/2017 

 
a)assunzione 
dell’obbligazione 
giuridica; 
b) mandato di 
pagamento 

30 

 



 
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 30 
Uffici del Ministero 
coinvolti Direzione generale Spettacolo -  Servizio II 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti Commissioni 

Risorse finanziarie (€) 180.482.568 Risorse umane 
(AA/PP) 1,5 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
1 - Impegno dei fondi 
destinati al sostegno 
dello spettacolo dal vivo 
disponibili sul bilancio 
dello Stato 

15 
Indicatore di 
realizzazione 
finanziaria 

Rapporto tra importo delle 
risorse impegnate e 
risorse stanziate 

99% 

2 - Contributi 
erogati/contributi 
liquidabili 

15 
Indicatore di 
realizzazione 
finanziaria 

Rapporto tra importo dei 
contributi erogati e 
importo dei contributi 
assegnati (liquidabili)   

95% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
percentuale 

di 
avanzamento 

Analisi e verifica costi e ricavi delle 
14 Fondazioni; analisi e verifica della 
programmazione (valutazione 
quantitativa), ai fini delle 
assegnazioni dei contributi.  

Erogazioni dei contributi liquidabili 

01/01/2017 30/04/2017 

Proposte di decreto 
dirigenziale di 
ripartizione del 
contributo alla 
Fondazioni e proposta 
di ripartizione del 
contributo (base 
quantitativa) per 
l’esame della 
Commissione 
 
Erogazioni 

33 

Esame bilanci preventivi e 
consuntivi, coordinamento con il 
MEF; esame atti, delibere. 
Assegnazione contributi previo 
parere Commissione consultiva  

Erogazioni dei contributi liquidabili 

01/05/2017 31/08/2017 
Ripartizione quantitativa 
e qualitativa del fondo 
 
Erogazioni 

33 

Impegno contabile e saldo dei 
contributi assegnati come da norme 
di settore 
 
Erogazioni dei contributi liquidabili 

01/09/2017 31/12/2017 
Assunzione 
obbligazione giuridica 
 
Erogazioni 

34 

 



 
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 15 
Uffici del Ministero 
coinvolti Regioni, Istituzioni, operatori teatrali 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti Direzione generale Spettacolo -  Servizio I 

Risorse finanziarie (€) 99.528 Risorse umane 
(AA/PP) 1,6 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

3 - Numero progetti e 
iniziative annuali e 
triennali realizzate 

15 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

conteggio 20 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanza
mento 

Verifica rendicontazione 2016: 
- NID nuova piattaforma della 

danza italiana  
- Ecole des Maitres  
- Movin’up - mobilità artistica 

internazionale 
- Residenze artistiche  

01/01/2017 30/04/2017 Liquidazione contributo 35 

Istruttoria Progetto e Accordi 2017: 
 

- NID  nuova piattaforma della 
danza italiana 

- Ecole des Maitres 
- Movin’up - mobilità artistica 

internazionale 
- Residenze artistiche  
- Seminario Avignone 

 

01/05/2017 31/08/2017 

 
- Adesioni nuove Regioni e 

definizione accordi  
- Definizione Avvisi  

pubblici  
- Formalizzazione Accordo 

con Festival Avignone 
- Analisi candidature e 

individuazione domande 
aventi diritto 

35 

Avvio verifica e rendicontazione 
2017: 

- NID  nuova piattaforma della 
danza italiana 

- Ecole des Maitres 
- Movin’up - mobilità artistica 

internazionale 
- Residenze artistiche  
- Seminario Avignone 

 

01/09/2017 31/12/2017 
 
Liquidazione contributo 
 

30 

 



 
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 5 
Uffici del Ministero 
coinvolti Direzione generale Spettacolo -  Servizio I e II  - Osservatorio dello Spettacolo 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti Regioni, operatori teatrali 

Risorse finanziarie (€) 660.913 Risorse umane 
(AA/PP) 8,7 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

4 - Rilevazione effetti 
nuove modalità di 
sostegno 

5 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 
 

Conteggio 1 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
percentuale 

di 
avanzamento 

Progettazione studio sul primo 
biennio di applicazione del DM 1. 
7.2014 

 

01/01/2017 30/04/2017 
 

Progetto di studio 33 

 
Acquisizione dati per studio sul 
primo biennio di applicazione del 
DM 1.7.2014 

01/05/2017 31/08/2017  
Raccolta dati 33 

 
Elaborazione dati e stesura della 
relazione sul primo biennio di 
applicazione del DM 1.7.2014 

01/09/017 31/12/2017  
Relazione finale 34 

 



 
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 5 
Uffici del Ministero 
coinvolti Direzione generale spettacolo – Servizio I e II 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti Enti territoriali e Associazioni di categoria 

Risorse finanziarie (€) 199.057 Risorse umane 
(AA/PP) 2,7 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

5 – Proposta di schema 
di intervento normativo 5 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica 
Indicatore di 
impatto 
(outcome) 

Conteggio 1 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi % di 
avanzamento 

Incontri con associazioni di categoria 
e rappresentanti di Regioni ed Enti 
territoriali 

01/01/2017 30/04/2017 

Individuazione delle 
esigenze ed 
acquisizione di elementi 
informativi di dettaglio 

33 

Definizione del contesto di intervento 
 01/05/2017 31/08/2017 

Analisi generale 
fabbisogno 
riqualificazione sale 
teatrali alla luce degli 
elementi informativi 
acquisiti 

33 

Predisposizione proposta normativa 01/09/2017 31/12/2017 Predisposizione schema 
proposta normativa 34 

 



 
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 5 
Uffici del Ministero 
coinvolti Direzione generale spettacolo – Servizio I e II  
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti Istituzioni, operatori teatrali e musicali, Commissioni 

Risorse finanziarie (€) 132.705 Risorse umane 
(AA/PP) 1,8 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

3 - Numero progetti e 
iniziative realizzate 5 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Conteggio 2 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanza
mento 

- Incontri con associazioni di 
categoria e rappresentanti delle 
istituzioni per la Giornata Europea 
della Musica 

- istruttoria istanze progetto 
Migrarti seconda ed. 2017 

- avvio interlocuzione  con il 
MIUR per individuare attività rivolte 
alla formazione e alla crescita 
culturale delle nuove generazioni 

01/01/2017 30/04/2017 

Individuazione delle esigenze 
ed acquisizione di elementi 
informativi  

Istruttoria per valutazione 
Avvio attività Istruttoria 

40 

- Attività organizzative 
finalizzate alla realizzazione della 
Giornata europea della Musica 
- Istruttoria istanze progetto 
Migrarti seconda ed. 2017 e 
organizzazione vetrina precedenti 
edizioni- 

- Prosecuzione attività di 
approfondimento istruttorio con il 
MIUR per la formazione e la crescita 
culturale delle nuove generazioni 

01/05/2017 31/08/2017 

Realizzazione della Giornata 
Europea della Musica 

Organizzazione vetrina 
progetto 

Definizione di una piattaforma 
di azioni condivise tra il 
MIBAC e il MIUR per la 
crescita culturale delle 
nuove generazioni 
 

35 

- Assegnazioni contributi 
progetto Migrarti II edizione) 
- Proposta di linee guida per un 
accordo con il MIUR   

01/09/2017 31/12/2017 
Avvio attività progetti 

Mirgrarti II edizione 
Predisposizione intesa con 

MIUR 
25 

 



 
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 Direzione generale Spettacolo Servizio II 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti Uffici diretta collaborazione del Ministro, Direzione generale Bilancio, MEF 

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

10.647.350 10.590.167 15.415.190 

Risorse umane 
(AA/PP) 3,8 3,8 3,8 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di 
calcolo 

Target 
2017 2018 2019 

1 - Attività 
realizzate/attività 
programmate 

100 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Rapporto tra 
attività realizzate 
e attività 
programmate 

97% 98% 99% 

OBIETTIVO OPERATIVO Peso 

n. 1 Contributo all’attuazione della riforma sul risanamento delle Fondazioni 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 Fondazioni 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 Direzione generale Spettacolo Servizio II 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti Uffici diretta collaborazione del Ministro, Direzione generale Bilancio, MEF 

Risorse finanziarie (€) 10.647.350 Risorse umane 
(AA/PP) 3,8 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
1 - Attività 
realizzate/attività 
programmate 

100 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Conteggio atti  97% 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
percentuale 

di 
avanzamento 

Monitoraggio del settore delle 
fondazioni lirico - sinfoniche  
 

01/01/2017 30/04/2017 Report monitoraggio   40 

Analisi e valutazione della 
situazione 01/05/2017 31/08/2017 

Definizione di un sistema 
complessivo di misure per la 
riforma ed il rilancio del 
sistema nazionale musicale 
di eccellenza 

40 

Individuazione delle misure 
necessarie alla riforma e al 
rilancio del sistema nazionale 
musicale di eccellenza 

01/09/2017 31/12/2017 

Predisposizione di una 
proposta, anche di carattere 
normativo, per la riforma e il 
rilancio del sistema 
nazionale musicale di 
eccellenza 

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 Direzione generale Spettacolo -  Servizio I e Servizio II 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

472.348 415.165 415.188 

Risorse umane (AA/PP) 9.03 9.03 9.03 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di 
calcolo 

Target 
2017 2018 2019 

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

40 
Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
Rapporto 95% 97% 98% 

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

10 
Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
Rapporto 95% 97% 98% 

n. 3- Tempestività dei 
pagamenti  
(d.l.24 aprile 2014, n. 66 convertito 
nella Legge 23 giugno 2014, n. 89) 

10 

Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
Indicatore di 

impatto 
(outcome) 

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

30 30 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 
Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
Rapporto 90% 92% 92% 

*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 30 

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 Direzione generale Spettacolo -  Servizio I e Servizio II 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti  

Risorse finanziarie (€) 94.470 Risorse umane 
(AA/PP) 2,43 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
 

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

10 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Rapporto 95% 

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

10 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Rapporto 95% 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzam
ento 

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 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 Direzione generale Spettacolo -  Servizio I e Servizio II 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti  

Risorse finanziarie (€) 47.235 Risorse umane 
(AA/PP) 0,4 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
 

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

10 

Indicatore di 
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 
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 
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 
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 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 30 
Uffici del Ministero 
coinvolti Direzione generale Spettacolo – Servizio I e Servizio II 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti  

Risorse finanziarie (€) 141.704 Risorse umane 
(AA/PP) 2,00 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
 

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

30 
Indicatore di 
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 



 

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 Direzione generale Spettacolo – Servizio I e Servizio II 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti  

Risorse finanziarie (€) 188.939 Risorse umane 
(AA/PP) 4,2 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
 

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

40 
Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
Rapporto 95% 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanz
ament

o 
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 

 



 
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 Direzione generale Spettacolo - Servizio II 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Uffici di diretta collaborazione del Ministro, Direzione generale Bilancio, MEF  

 

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

221.173 192.804 192.594 

Risorse umane 
(AA/PP) 0,7 0,7 0,7 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di 
calcolo 

Target 
2017 2018 2019 

1 - Attività 
realizzate/attività 
programmate  

100 
Indicatore di 
realizzazione 

fisica 

Rapporto tra 
attività realizzate 

e attività 
programmate  

90% 90% 90% 

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 Direzione generale Spettacolo - Servizio II 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Uffici di diretta collaborazione del Ministro, Direzione generale Bilancio, MEF  

 

Risorse finanziarie (€) 221.173 Risorse umane 
(AA/PP) 0,7 

Indicatore 
Attività 

realizzate/attività 
programmate  

Peso 
 

100 

Tipologia 
 

Indicatore di 
realizzazione 

fisica  

Metodo di calcolo 
 

Rapporto tra attività 
realizzate e attività 

programmate  

Target 
 

90% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
percentuale 

di 
avanzamento 

Raccolta della normativa vigente 
 01/01/2017 30/04/2017 Schema sintetico 40 

Valutazione del contesto 01/05/2017 31/08/2017 Report 40 

Individuazione delle possibili 
azioni di sensibilizzazione da 
porre in essere  

01/09/2017 31/12/2017 

Comunicazioni alle 
Fondazioni lirico sinfoniche 
e ai teatri di tradizione, al 
fine di incrementare le 
risorse finanziarie ricevute 
da soggetti privati 

20 

 
 
 
 



 
 

 

Ministero dei Beni e delle attività culturali e del 

turismo 
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MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 
DIRETTIVA GENERALE 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 Direzione generale Cinema – Servizio I e Servizio II 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti Commissioni 

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

126.930.562 98.053.298 88.106.794 

Risorse umane 
(AA/PP) 49 49 49 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di 
calcolo 

Target 
2017 2018 2019 

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

50 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica 
(percentuale) 

Rapporto 97% 98% 99% 

2 - Contributi erogati 
su contributi 
liquidabili 

30 

Indicatore di 
realizzazione 
finanziaria 
(percentuale) 

Rapporto 97% 98% 99% 

3 - Numero atti 20 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 
(numerico) 

Conteggio atti 5 5 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 

80 

n. 2: Attività di pertinenza della Direzione generale Cinema sull’Istituto Luce – Cinecittà srl, sulla 
Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, sulla Fondazione La Biennale di Venezia 20 

 
 



 
 
 

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 80 
Uffici del Ministero 
coinvolti Direzione generale Cinema – Servizio I e Servizio II 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti Commissioni 

Risorse finanziarie (€) 126.179.772 Risorse umane (AA/PP) 46 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
1 - Numero istanze 
evase nei termini 
previsti dalla normativa 
/ numero istanze 
pervenute 

50 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica 
(percentuale) 

Rapporto 97% 

2 - Contributi erogati / 
contributi liquidabili 30 

Indicatore di 
realizzazione 
finanziaria 
(percentuale 

Rapporto 97% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
%di 

avanzame
nto 

Prima sessione deliberativa: acquisizione 
delle istanze, audizioni, deliberazioni e 
assegnazioni dei contributi; acquisizione 
delle istanze e istruttoria per le 
assegnazioni dei contributi su base non 
concorsuale 

01/01/2017 30/04/2017 
Selezione su base 
concorsuale di progetti e 
soggetti meritevoli di 
sostegno finanziario  

30 

Seconda sessione deliberativa: 
acquisizione delle istanze, audizioni, 
deliberazioni e assegnazioni dei 
contributi. Acquisizione delle istanze  e 
assegnazioni dei contributi su base non 
concorsuale 

 

01/05/2017 31/08/2017 

Selezione su base 
concorsuale di progetti e 
soggetti meritevoli di 
sostegno finanziario; 
assegnazione dei contributi 
ai fini dell’erogazione. 
Assegnazione ed eventuale 
erogazione dei contributi su 
base non concorsuale. 

30 

Terza sessione deliberativa: audizioni, 
deliberazioni e assegnazioni dei 
contributi. Acquisizione delle istanze e 
assegnazioni dei contributi su base non 
concorsuale 

01/09/2017 31/12/2017 

Selezione su base 
concorsuale di progetti e 
soggetti meritevoli di 
sostegno finanziario; 
assegnazione dei contributi 
ai fini dell’erogazione. 
Assegnazione ed eventuale 
erogazione dei contributi su 
base non concorsuale 

40 

 
 



 
 
 

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 20 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale Cinema – Servizio I  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti Commissioni 

Risorse finanziarie (€) 750.790 Risorse umane (AA/PP) 3 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

3 - Numero atti 20 
Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
(numerico) 

Conteggio atti 5 

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 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 Direzione generale Cinema – Servizio I e Servizio II 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti Commissioni 

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

267.269 241.118 241.234 

Risorse umane (AA/PP) 18 18 18 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di 
calcolo 

Target 
2017 2018 2019 

1 - n. adempimenti 
adottati/totale adempimenti 
da adottare 

25 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Rapporto 95% 97% 98% 

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

25 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Rapporto 95% 97% 98% 

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

10 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica 
Indicatore di 
impatto 
(outcome) 

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

30 30 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 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Rapporto 90% 92% 92% 

*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 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  
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 Direzione generale Cinema – Servizio I e Servizio II 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti Commissioni 

Risorse finanziarie (€) 133.634 Risorse umane 
(AA/PP) 8 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
1 - n. adempimenti 
adottati / totale 
adempimenti da 
adottare 

25 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Rapporto 95% 

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

25 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Rapporto 95% 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzam
ento 

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 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 Direzione generale Cinema – Servizio I e Servizio II 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti  

Risorse finanziarie (€) 93.544 Risorse umane 
(AA/PP) 7 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

10 

Indicatore di 
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 
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 
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 
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 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 Direzione generale Cinema – Servizio I e Servizio II 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti  

Risorse finanziarie (€) 40.090 Risorse umane 
(AA/PP) 3 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
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 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Rapporto 90% 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanz
ament

o 
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 

 



 
 
 

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 

Direzione generale Cinema – Servizio II 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti  

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

574.538 522.279 482.469 

Risorse umane 
(AA/PP) 7 7 7 

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 

50 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica  

Somma 1 1 1 

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

50 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Rapporto 95% 95% 95% 

OBIETTIVI OPERATIVI Peso 

n.1 -  Internazionalizzazione prodotto cinematografico italiano  50 

n. 2 -  Investimento capitali stranieri in Italia per la realizzazione di opere cinematografiche 50 

 



 
 
 

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 50 
Uffici del Ministero 
coinvolti Direzione generale Cinema – Servizio II 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti  

Risorse finanziarie (€) 267.269 Risorse umane 
(AA/PP) 4 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
1 - Predisposizione 
dell’atto di indirizzo 
annuale del Ministro 
con riferimento 
all’attività internazionale 
da svolgere  

50 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Somma  1 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi % di 
avanzamento 

Espletamento analisi e selezione 
progetti ammessi al finanziamento 
dei fondi di co-sviluppo Francia e 
Germania  

01/01/2017 30/04/2017 

Delibera di individuazione 
dei progetti ammessi a 
finanziamento (fondi co-
sviluppo Francia e 
Germania) 

30 

Espletamento analisi e selezione 
progetti ammessi al finanziamento 
dei fondi di co-sviluppo Cile e 
Francia      

01/05/2017 31/08/2017 
Delibera di individuazione 
die progetti ammessi a 
finanziamento (fondi co-
sviluppo Cile)  

30 

Espletamento analisi e selezione 
progetti ammessi al finanziamento 
dei fondi di co-sviluppo Francia (II 
call), Argentina, Portogallo 

01/09/2017 31/12/2017 

Delibera di individuazione 
dei progetti ammessi a 
finanziamento (fondi co-
sviluppo Francia II call) 
Argentina, Portogallo   

40 

 
 



 
 
 

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 50 
Uffici del Ministero 
coinvolti Direzione generale Cinema – Servizio II 
  

Risorse finanziarie (€) 267.269 Risorse umane 
(AA/PP) 3 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
2 - Numero istanze 
istruite/istanze 
pervenute (istanze di 
riconoscimento tax 
credit produzioni 
estere) 

50 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica  

Rapporto 95% +

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi %di 
avanzamento 

Esame ed istruttoria delle istanze 
pervenute relative alla produzione 
di film stranieri. Esame istanze a 
consuntivo per le produzioni di film 
stranieri realizzati e comunicazione 
credito d’imposta 

01/01/2017 30/04/2017 
Completamento nei 
termini delle attività 
amministrative correlate 
ai procedimenti 

30 

Esame ed istruttoria delle istanze 
pervenute relative alla produzione 
di film stranieri. Esame istanze a 
consuntivo per le produzioni di film 
stranieri realizzati e comunicazione 
credito d’imposta 

01/05/2017 31/08/2017 
Completamento nei 
termini delle attività 
amministrative correlate 
ai procedimenti 

30 

Esame ed istruttoria delle istanze 
pervenute relative alla produzione 
di film stranieri. Esame istanze a 
consuntivo per le produzioni di film 
stranieri realizzati e comunicazione 
credito d’imposta 

01/09/2017 31/12/2017 
Completamento nei 
termini delle attività 
amministrative correlate 
ai procedimenti 

40 

 
 
 
 
 



 
 
 

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 

Direzione generale Cinema – Servizio I e Servizio II 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti  

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

534.537 482.279 482.469 

Risorse umane (AA/PP) 6 6 6 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di 
calcolo 

Target 
2017 2018 2019 

1 - Numero adempimenti 
realizzati/numero 
adempimenti 
programmati 

100 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica  

Rapporto 95% 96% 97% 

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 Direzione generale Cinema – Servizio I e Servizio II 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti  

Risorse finanziarie (€) 534.537 Risorse umane 
(AA/PP) 6 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
1 - Numero adempimenti 
realizzati/numero 
adempimenti 
programmati 

100 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Rapporto 95% 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi %di 
avanzamento 

Incontri con associazioni di categoria 
e rappresentanti di Regioni ed Enti 
territoriali e predisposizione schemi 
di decreto ministeriale riguardanti le 
disposizioni attuative della legge di 
riforma del settore  

01/01/2017 30/04/2017 
Predisposizione 
schemi di decreto 
(n. 20 D.M. attuativi e 
n. 2 D.L.gs) 

40 

Predisposizione schemi di decreto 
ministeriale riguardanti le 
disposizioni attuative della legge di 
riforma del settore e avvio revisione 
dei processi connessi  

01/05/2017 31/08/2017 
Predisposizione 
schemi di decreto e 
modulistica 

40 

Predisposizione schemi di decreto 
ministeriale riguardanti le 
disposizioni attuative della legge di 
riforma del settore e avvio revisione 
dei processi connessi  
 

01/09/2017 31/12/2017 
Predisposizione 
schemi di decreto e 
modulistica 

20 

 



 
 
 

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 Direzione generale Cinema – Servizio II 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti  

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

267.268 241.035 241.234 

Risorse umane (AA/PP) 4,22 4,22 
 

4,22 
 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di 
calcolo 

Target 
2017 2018 2019 

1 - 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 Direzione generale Cinema – Servizio II 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti MIUR 

Risorse finanziarie (€) 267.268 Risorse umane 
(AA/PP) 4,22 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 - Accordo con il MIUR 100 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Conteggio 1 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzame
nto 

Incontri con MIUR e definizione del 
contesto di intervento 01/01/2017 30/04/2017 

Individuazione delle 
esigenze ed acquisizione 
di elementi informativi  

30 

Predisposizione Programma di 
intervento  01/05/2017 31/08/2017 

Schema di Accordo 
MIBACT/MIUR e 
individuazione modalità 
operative 

30 

Formalizzazione Programma 01/09/2017 31/12/2017 Accordo MIBACT/MIUR 40 
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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 Direzioni generali, Segretariati regionali e Istituti periferici 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

249.679.279 245.286.013 238.051.390

Risorse umane (AA/PP) 87,51 87,51 87,51

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
2017 2018 2019 

1) Atti di indirizzo e 
coordinamento in materia di 
programmazione 

10 
Indicatore di 

risultato  

(output) 

Somma degli atti di 
indirizzo e 

coordinamento 
4 4 4 

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

10 

Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
(percentuale) 

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% 

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

10 
Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
(percentuale) 

Rapporto 72% 75% 77% 

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 

10 Indicatore di 
risultato Somma 3 3 3 

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

20 Indicatore di 
risultato Somma 12 12 12 

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

20 
Indicatore di 
realizzazione 

finanziaria 
(percentuale) 

Rapporto 100% 100% 100% 

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

20 
Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
(percentuale) 

Rapporto 80% 80% 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 

40 

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 

20 

n. 3: Favorire l’accessibilità ai luoghi della cultura aperti al pubblico da parte dei fruitori con esigenze 
specifiche 20 

n. 4 Rimborso delle quote di capitale e degli interessi passivi sui mutui 20 

 

 

 

 



 

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 40 
Uffici del Ministero coinvolti Direzioni generali, Segretariati regionali e tutti gli istituti centrali e periferici 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  

Risorse finanziarie (€) 143.855.892 Risorse umane (AA/PP) 50,42 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
5 - Monitoraggio mensile per 
rilevare le giacenze di cassa 
per l’intero MiBACT 

20 Indicatore di risultato Somma monitoraggi 12 

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

10 

Indicatore di 
realizzazione 

finanziaria 
(percentuale) 

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% 

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 

10 Indicatore di risultato Somma monitoraggi 3 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data 
inizio 

Data 
fine Risultati attesi 

% 
avan
zame
nto 

1a) Monitoraggio e analisi delle giacenze di cassa, per 
l’intero MiBACT. 
2a) Attività amministrativa contabile degli Istituti 
aferenti al fine dell’emissione dei titoli di pagamento. 
3a) Avvio della ricognizione sullo stato 
d’avanzamento dei lavori. 

01/01/2017 30/04/2017 

1a) Relazioni periodiche sulle giacenze di cassa ed eventuali 
correttivi per l’intero MiBACT. 
2a) Monitoraggio quadrimestrale effettuato dagli Istituti afferenti 
volto alla riduzione delle giacenze di cassa nelle contabilità 
speciali 
3a) Analisi report dei Direttori generali e dei Segretari regionali. 
Report di monitoraggio contenente la sintesi dei dati finanziari e lo 
stato dei lavori. 

33 

1b) Monitoraggio e analisi delle giacenze di cassa, 
eventuali suggerimenti per correttivi per l’intero 
MiBACT. 
2b) Attività amministrativa contabile degli Istituti 
afferenti  al fine dell’emissione dei titoli di pagamento. 
3b) Ricognizione sullo stato d’avanzamento  dei 
lavori. 

01/05/2017 31/08/2017 

1b) Relazioni periodiche sulle giacenze di cassa ed eventuali 
correttivi per l’intero MiBACT.    
 2b) Monitoraggio quadrimestrale effettuato dagli Istituti afferenti 
volto alla riduzione delle giacenze di cassa nelle contabilità 
speciali 
3b) Analisi report dei Direttori generali e dei Segretari regionali. 
Verifica dello stato di attuazione del programma lavori pubblici.  
Report di monitoraggio contenente la sintesi dei dati finanziari e lo 
stato dei lavori. 

33 

1c) Monitoraggio e analisi delle giacenze di cassa, 
eventuali suggerimenti per correttivi per l’intero 
MiBACT. 
2c) Attività amministrativa contabile dei Segretariati 
regionali al fine dell’emissione dei titoli di pagamento. 
3c) Ricognizione sullo stato d’avanzamento dei lavori. 
Analisi report dei Direttori generali e dei Segretari 
regionali.   

01/09/2017 31/12/2017 

1c) Relazioni periodiche sulle giacenze di cassa e verifica 
dell’effettiva riduzione. 
2c) Monitoraggio quadrimestrale effettuato dagli Istituti afferenti 
volto alla riduzione delle giacenze di cassa nelle contabilità 
speciale. 
3c) Verifica dello stato di attuazione del programma lavori pubblici. 
Report di monitoraggio contenente la sintesi dei dati finanziari e lo 
stato dei lavori. 
Valutazioni finali 

34 



 

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 20 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione Generale Bilancio - Segretariati regionali e tutti gli istituti periferici 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  

Risorse finanziarie (€) 72.783.893 Risorse umane (AA/PP) 25,51 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1- Atti di indirizzo e 
coordinamento in materia di 
programmazione  

10 
 

Indicatore di risultato 

 

Somma 4 

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

10 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

(percentuale) 

 

Rapporto 
72% 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanz
ament

o 

1a) Attività istruttoria per la 
predisposizione del programma degli 
interventi. 
 
2a) Raccolta dati trasmessi dagli Istituti 
afferenti. 

01/01/2017 30/04/2017 

1a) Attività volta alla definizione 
del programma degli interventi. 
 
2a) Inserimento dati nel d/b. 
 

33 

1b) Definizione del programma lavori 
pubblici. 

2b) Attività di supporto alle stazioni 
appaltanti ai fini della corretta 
compilazione delle schede di cui alla 
Circ. della DG B n.42 del 12/05/2016 ed 
eventuali azioni correttive. 

01/05/2017 31/08/2017 

1b) Pubblicazione del programma 
lavori pubblici. 

 

2b) Monitoraggio interventi avviati 

 

33 

1c) Comunicazione agli uffici interessati 
ed alle DD.GG. competenti del 
trasferimento dei fondi.  

2c) Attività di supporto alle stazioni 
appaltanti ai fini della corretta 
compilazione delle schede di cui alla 
Circ. della DG B n.42 del 12/05/2016 ed 
eventuali azioni correttive. 

01/09/2017 31/12/2017 

1c) Emissione O.A. e/o O.P. della 
cassa disponibile 

 

2c) monitoraggio interventi avviati. 
Report finale sulle attività svolte 

34 



 

 
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 20 
Uffici del Ministero coinvolti Segretariati regionali, luoghi della cultura, musei, siti oggetto di restauri 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  

Risorse finanziarie (€) 23.681.157 Risorse umane (AA/PP) 8,3 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

7 - n. iniziative promosse e/o 
realizzate/programmate 20 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

(percentuale) 
Rapporto 80% 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanz
ament

o 

Individuare le iniziative da considerare 
per favorire l’accessibilità 01/01/2017 30/04/2017 Mappatura temi/progetti con 

descrizione sintetica 
30 

Verifica fondi disponibili e 
quantificazione n. di interventi possibili 
su lavori già finanziati 

01/05/2017 31/08/2017 
Stesura programma interventi da 
realizzare  30 

Avvio dei progetti e/o interventi  01/09/2017 31/12/2017 
Realizzazione dell’ 80% dei 
progetti e/o interventi su quelli 
programmati  

40 

 



 
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 20 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale Bilancio Serv. II 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti M.E.F. – Banca Intesa – Banca Depositi e Prestiti 
Risorse finanziarie (€) 9.358.337 Risorse umane (AA/PP) 3.28 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
6 - Pagamenti effettuati (per 
rimborso quote di capitale e int. 
passivi sui mutui)/risorse di 
bilancio disponibili 

20 

Indicatore di 
realizzazione 
finanziaria 
(percentuale) 

Rapporto tra risorse erogate e 
risorse disponibili 

100% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanza
mento 

Predisposizione atti per il pagamento 
delle rate con scadenza maggio, giugno 
e dicembre 2017 

01/01/2017 30/04/2017 
Elaborazione decreti di autorizzo 
per il pagamento della rata 
semestrale 

40 

Predisposizione ordinativi di pagamento 
per la rata di maggio e giugno 2017 01/05/2017 31/08/2017 

Estinzione rate con scadenza a 
maggio e giugno 30 

Predisposizione ordinativi di pagamento 
per la rata di novembre e dicembre 2017 01/09/2017 31/12/2017 

Estinzione rate con scadenze a 
novembre e dicembre 2017 30 

 



 
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 

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 Direzione generale Bilancio e tutti i Segretariati regionali 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

83.972.207 87.465.526 89.015.230 

Risorse umane (AA/PP) 449,85 449,85 449,85 

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. 

15 
Indicatore di 

realizzazione fisica 
(percentuale) 

rapporto tra il n. adempimenti 
adottati  e il n. adempimenti da 
adottare 

95% 95% 95% 

2 – n. adempimenti adottati entro 
i termini previsti /n. adempimenti 
adottati, anche per gli Enti 
direttamente vigilati dalla DG 
Bilancio.  

10 
Indicatore di 

realizzazione fisica 
(percentuale) 

rapporto tra il n. adempimenti 
adottati entro i termini previsti e il 

n. ademp imenti adottati 
95% 95% 95% 

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

10 
Indicatore di 

realizzazione fisica 
Indicatore di 

impatto (outcome) 

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

30  30 30 

4 - Tempestività del trasferimento 
dei fondi agli uffici MiBACT (entro 
60 gg dalla registrazione della 
Corte dei Conti degli atti di 
programmazione) 

25 
Indicatore di 

realizzazione fisica 
(giorni) 

Conteggio dei giorni intercorsi dal 
ricevimento della programmazione 
registrata dalla Corte dei Conti e il 

trasferimento dei fondi 

60  60 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 

40 
Indicatore di 

realizzazione fisica 
(percentuale) 

conteggio degli adempimenti e/o 
interventi realizzati 

90% 92% 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 anche in materia di 
attività di tutela svolta dai Segretari regionali. 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 
anche in materia di attività di tutela svolta dai Segretari regionali. 

Obiettivo di riferimento  n. 
199 
 

Garantire un adeguato  livello di efficienza dell’azione amministrativa mediante 
il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti  richiesti e 
per effettuare i  pagamenti  ai fornitori di beni e servizi. 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 25 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale Bilancio  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti M.E.F. 

Risorse finanziarie (€) 33.185.682 Risorse umane (AA/PP) 177.78 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1) n. adempimenti adottati / totale 
adempimenti da adottare, anche 
per gli Enti direttamente vigilati 
dalla DG Bilancio. 

15 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

(percentuale) 

rapporto tra il n. adempimenti 
adottati  e il n. adempimenti 
da adottare 95% 

2) n. adempimenti adottati entro i 
termini previsti /n. adempimenti 
adottati, anche per gli Enti 
direttamente vigilati dalla DG 
Bilancio. 

10 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

(percentuae) 

rapporto tra il n. adempimenti 
adottati entro i termini previsti 
e il n. adempimenti adottati 95% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzam
ento 

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 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, Segretariati regionali 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti M.E.F. 
  

Risorse finanziarie (€) 21.280.052 Risorse umane (AA/PP) 114 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

10 

Indicatore di 
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 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, Uffici MiBACT 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti M.E.F. 

Risorse finanziarie (€) 2.800.007 Risorse umane (AA/PP) 15 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

4 - Tempestività del 
trasferimento dei fondi agli 
uffici MiBACT (entro 60 gg 
dalla registrazione della Corte 
dei Conti degli atti di 
programmazione) 

25 

 
Indicatore di 

realizzazione fisica  
(giorni) 

Conteggio dei giorni 
intercorsi dal ricevimento 
della programmazione 
registrata dalla Corte dei 
Conti e il trasferimento dei 
fondi 

60 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanz
ament

o 
1a) Competenze accessorie al personale: 
Recepimento dati di programmazione delle 
risorse da parte degli uffici MiBACT. 
1b) Programmazione ordinaria LL.PP.: 
Recepimento richieste Uffici periferici. 
1c) Buoni pasto: Recepimento previsione 
fabbisogni. 
1d) Funzionamento: Recepimento stanziamenti. 
 

01/01/2017 30/04/2017 

1a) Competenze accessorie al personale: 
Richiesta di riparto fondi al MEF. 
1b) Programmazione ordinaria LL.PP.: 
Predisposizione istruttoria. 
1c) Buoni pasto: Previsione fabbisogno 
annuo ed emissione O/A 1° acconto. 
1d) Funzionamento: Percentualizzazione 
delle risorse ai SS.GG. e Decreti 
d’impegno. 

30 

 2a) Competenze accessorie al personale: 
Predisposizione Decreti di riparto. 
2b) Programmazione ordinaria LL.PP.: 
Predisposizione Decreto d’approvazione. 
2c)Verifica della necessità di cassa delle stazioni 
appaltanti per gli interventi di tutela (programma 
triennale fondo di tutela 2016/18 di cui alla L. 
190/2014) 
2d) Buoni pasto: Recepimento richieste per il 2° 
acconto. 
2e) Funzionamento: Gestione stanziamenti 

01/05/2017 31/08/2017 

2a) Competenze accessorie al personale: 
Assegnazione delle risorse. 
2b) Programmazione ordinaria LL.PP.: 
Trasmissione agli Organi di controllo. 
2c) Emissione O/A e O/P a favore degli 
Istituti MiBACT Inseriti nel DM del 
28/01/2016 compresi gli Istituti dotati di 
autonomia speciale. 
2d) Buoni pasto: emissione O/A 2° acconto. 
2e) Funzionamento: Emissione O/A a 
favore dei SS.RR. 

40 

3a) Competenze accessorie al personale:  
Recupero degli importi non utilizzati.  
3b) Programmazione ordinaria LL.PP.: 

Predisposizione atti volti all’impegno della 
spesa. 
3c)Verifica della necessità di cassa delle stazioni 
appaltanti per gli interventi di tutela (programma 
triennale fondo di tutela 2016/18 di cui alla L. 
190/2014) 
3d) Buoni pasto: Recepimento richieste per il 
saldo. 
3e) Funzionamento: Recepimento eventuali 
richieste ulteriori fabbisogni 

01/09/2017 31/12/2017 

3a) Competenze accessorie al personale: 
Riversamento delle somme in c/entrata per 
riutilizzo nell’esercizio successivo. 
3b) Programmazione ordinaria LL.PP.: 
Decreto d’impegno e emissione O/A. 
3c) Emissione O/A e O/P a favore degli 
Istituti MiBACT Inseriti nel DM del 
28/01/2016 compresi gli Istituti dotati di 
autonomia speciale. 
3d) Buoni pasto: emissione O/A a saldo. 
3e) Funzionamento: Eventuali emissioni 
O/A 

30 



 

 
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, Segretariati regionali 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  

Risorse finanziarie (€) 26.706.466 Risorse umane (AA/PP) 143,07 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

5 - n. adempimenti e/o 
interventi realizzati in materia 
di anticorruzione/n 
adempimenti e/o interventi 
previsti dal Piano per la 
prevenzione della corruzione 

40 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

(percentuale) 

Rapporto 

90% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanz
ament

o 
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.  Coordinamento degli uffici 
periferici.  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 

Coordinamento degli uffici periferici.. 
Acquisizione dei dati riepilogativi dell’attività 
sulla trasparenza effettuata dagli uffici 
dipendenti. 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 

Coordinamento degli uffici periferici. 
Acquisizione dei dati riepilogativi dell’attività 
sulla trasparenza effettuata dagli uffici 
dipendenti. 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 

 



 

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 

Direzione generale Bilancio Serv. II

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

M.E.F. 

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

3.607.152 3.637.626 3.629.738 

Risorse umane (AA/PP) 5,42 5,42 5,42 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
2017 2018 2019 

1 - Elaborazione dei dati e 
pubblicazione 
nell’apposita sezione del 
sito MiBACT 

70 

Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
(quantitativo) 

Verifica 
pubblicazioni 1 1 1 

2 - attività realizzate / 
attività programmate 

30 

Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
(percentuale) 

rapporto 90% 92% 95% 

OBIETTIVI OPERATIVI Peso 

n. 1 Monitoraggio delle erogazioni liberali dell’uso e della destinazione delle somme elargite 
nell’ambito dell’Art Bonus 70 

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

30 

 

 

 



 

 
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 70 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale Bilancio Serv. II 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti M.E.F. 

Risorse finanziarie (€) 2.529.000 Risorse umane (AA/PP) 3,8 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 - Elaborazione dei dati e 
pubblicazione nell’apposita 
sezione del sito MiBACT 70 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

(quantitativo) 
Somma 1 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanz
ament

o 
 
Elaborazione dati forniti dalla ALES 
S.P.A. relativi alla destinazione delle 
somme elargite nell’ambito dell’Art 
Bonus 
 

01/01/2017 30/04/2017 
 
Quadro riepilogativo somme 
elargite nel 1° quadrimestre 
 

50 

Elaborazione dati forniti dalla ALES 
S.P.A. relativi alla destinazione delle 
somme elargite nell’ambito dell’Art 
Bonus 
 

01/05/2017 31/08/2017 Quadro riepilogativo somme 
elargite nel 2° quadrimestre 

25 

 

Elaborazione dati forniti dalla ALES 
S.P.A. relativi alla destinazione delle 
somme elargite nell’ambito dell’Art 
Bonus 
 

01/09/2017 31/12/2017 

Quadro annuale delle somme 
elargite nell’ambito dell’Art Bonus 
e pubblicazione dei dati su 
apposito link all’interno del sito 
MiBACT  

 

25 



 

 
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 (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 30 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale Bilancio Serv. II 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti ALES S.p.A. – finanziatori privati 

Risorse finanziarie (€) 1.078.152 Risorse umane (AA/PP) 1,62 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

2 - attività realizzate / attività 
programmate 30 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

(percentuale) 
Rapporto 90% 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanz
ament

o 
1a) SS.RR. 
Azioni di sensibilizzazione e stimolo 
finalizzate ad incentivare il 
reperimento di risorse finanziarie 
private, aggiuntive a quelle pubbliche, 
a sostegno della cultura.  
1b) DGB 
Verifica di legittimità alla deducibilità 
fiscale ai sensi  del TUIR 917/86  

01/01/2017 30/04/2017 

1a) SS.RR. 
Relazione delle azioni intraprese  
1b)DG B. 
Monitoraggio relativo alla 
legittimità delle deducibilità fiscali 
e quantificazione delle risorse 
erogate 

50 

2a) SS.RR. 
Azioni di sensibilizzazione e stimolo 
finalizzate ad incentivare il 
reperimento di risorse finanziarie 
private, aggiuntive a quelle pubbliche, 
a sostegno della cultura.  
2b) DGB 
Verifica di legittimità alla deducibilità 
fiscale ai sensi  del TUIR 917/86 

01/05/2017 31/08/2017 

2a) SS.RR. 
Relazione delle azioni intraprese  
2b) DG B. 
Verifica delle azioni di intraprese 
dai SS.RR. 
Monitoraggio relativo alla 
legittimità delle deducibilità fiscali 
e quantificazione delle risorse 
erogate 

25 

3a) SS.RR. 
Azioni di sensibilizzazione e stimolo 
finalizzate ad incentivare il 
reperimento di risorse finanziarie 
private, aggiuntive a quelle pubbliche, 
a sostegno della cultura.  
3b) DGB 
Verifica di legittimità alla deducibilità 
fiscale ai sensi  del TUIR 917/86 

01/09/2017 31/12/2017 

3a) SS.RR. 
Relazione delle azioni intraprese  
3b) DG B. 
Verifica delle azioni di intraprese 
dai SS.RR. 
Monitoraggio relativo alla 
legittimità delle deducibilità fiscali 
e quantificazione delle risorse 
erogate. 

Report finale riepilogativo 

25 

 



 

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 

Direzione Generale Bilancio Serv. II 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

M.E.F. Ales e Biennale di Venezia

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

635.409 657.266 250.259 

Risorse umane (AA/PP) 7,68 7,68 7,68 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
2017 2018 2019 

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

60 

Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
(percentuale) 

Rapporto 90% 92% 92% 

2- Atti verificati/atti 
ricevuti 20 

Indicatore di 
realizzazione 

fisica 

(percentuale) 

Rapporto  82% 85% 85% 

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

20 

Indicatore di 
realizzazione 

fisica 

(percentuale) 

Rapporto  95% 95% 95% 

OBIETTIVI OPERATIVI Peso 

n. 1 - Principali adempimenti volti al controllo di Ales e Biennale di Venezia 60 

n. 2 - Attività di vigilanza sugli Enti d’intesa con i CRA (art.2 comma 2 D.M. 27.03.2015) 20 

n. 3 – Attività di vigilanza, di concerto con le Direzioni competenti, sui bilanci degli Istituti dotati di 
autonomia speciale  20 

 

 



 

 
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 60 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale Bilancio Serv. II 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti M.E.F. Ales e Biennale di Venezia 

Risorse finanziarie (€) 
 

297.848 
 

Risorse umane (AA/PP) 3,60 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

60 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

(percentuale) 

 

Rapporto 90% 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanz
ament

o 
 
Rilevazione adempimenti da 
realizzare nei confronti di 
Ales S.p.A. e Fondazione 
Biennale di Venezia 
 
 

01/01/2017 30/04/2017 

- Esame dei bilanci ricevuti e approvazione 
del solo bilancio Ales. Per la Biennale 
(vedere art. 16 c. 3 dello Statuto)  
- Verifica adempimenti relativi alla 
trasparenza e anticorruzione per ALES e 
Fondazione Biennale di Venezia 
- Realizzazione eventuali altri adempimenti 
rilevati 

33 

Rilevazione adempimenti da 
realizzare nei confronti di 
Ales S.p.A e Fondazione 
Biennale di Venezia 
 

01/05/2017 31/08/2017 

- Relazione al Segretario generale 
sull’attività di vigilanza svolta dalla DG  
nel corso dell’anno 2016 nei confronti 
di ALES e Biennale. 
- Approvazione bilancio consuntivo 
2016 ALES  
- Approvazione bilancio consuntivo 
Biennale previo parere del competente 
ufficio MEF 
- Realizzazione eventuali altri adempimenti 
rilevati

33 

Rilevazione adempimenti da 
realizzare nei confronti di 
Ales S.p.A e Fondazione 
Biennale di Venezia 
 

 

01/09/2017 31/12/2017 

- Relazione al Parlamento sull’attività 
svolto dalla Fondazione Biennale 
nell’anno 2016 
- Realizzazione eventuali altri adempimenti 
rilevati 
 

34 



 

 
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 20 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale Bilancio Serv. II  e tutti i CRA 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti M.E.F. 

Risorse finanziarie (€) 168.781 Risorse umane (AA/PP) 2,04 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

2 - Atti verificati/atti pervenuti 20 
Indicatore di 
realizzazione fisica 
(percentuale) 

Rapporto 82% 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanz
ament

o 

Recepimento bilanci preventivi 2017 
per i soli Enti sottoposti alla contabilità 
civilistica, per i quali è previsto tale 
adempimento 

01/01/2017 30/04/2017 
Esame dei bilanci ricevuti e 
approvazione (se prevista dalla 
normativa) previo parere del 
competente ufficio MEF 

33 

Recepimento bilanci consuntivi 2016 01/05/2017 31/08/2017 
Esame dei bilanci ricevuti e 
approvazione (se prevista dalla 
normativa) previo parere del 
competente ufficio MEF 

33 

Recepimento bilanci preventivi 2018 
per gli Enti dotati di contabilità 
pubblicistica. 

01/09/2017 31/12/2017 Esame bilanci pervenuti 34 

 

 

 

 

 



 

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 20 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale Bilancio Serv. II  e tutti i CRA 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti M.E.F. 

Risorse finanziarie (€) 168.781 Risorse umane (AA/PP) 2,04 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

20 
Indicatore di 
realizzazione fisica 
(percentuale) 

Rapporto 95% 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanz
ament

o 

Recepimento Bilanci preventivi anno 
2017 Istituti dotati di autonomia 
speciale 

01/01/2017 30/04/2017 
Esami dei bilanci e trasmissione 
pareri alle Direzioni generali di 
competenza 

33 

Recepimento Bilanci consuntivi anno 
2016 Istituti dotati di autonomia 
speciale 

01/05/2017 31/08/2017 
Esami dei bilanci e trasmissione 
pareri alle Direzioni generali di 
competenza 

33 

Recepimento Bilanci preventivi anno 
2018 Istituti dotati di autonomia 
speciale 

01/09/2017 31/12/2017 
Esami dei bilanci e trasmissione 
pareri alle Direzioni generali di 
competenza 

34 

 

 



 

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 

Direzione Generale Bilancio – Segretariato Generale – Direzione Generale 
Organizzazione 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

CONSAP S.p.A. -  SOGEI S.p.A. – Presidenza del Consiglio dei Ministri

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

290.224.659 0 0 

Risorse umane (AA/PP) 2,43   

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
2017 2018 2019 

1 - risorse 
assegnate/risorse 
richieste 

100 
Indicatore di 
realizzazione 

finanziaria 
(percentuale) 

Rapporto 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 Direzione Generale Bilancio – Segretariato Generale – Direzione Generale 

Organizzazione 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti CONSAP S.p.A. -  SOGEI S.p.A. – Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Risorse finanziarie (€) 290.224.659 Risorse umane (AA/PP) 2,43 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 - Risorse assegnate/risorse 
richieste 

100 

Indicatore di 
realizzazione 
finanziaria 
(percentuale) 

Rapporto 90% 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanz
ament

o 

Recepimento da parte della S.p.A. 
CONSAP dei dati relativi ai pagamenti 
effettuati 

01/01/2017 30/04/2017 
Report sullo stato d’avanzamento 
dei pagamenti ed effettuazione di 
eventuali versamenti a favore della 
Società 

33 

Recepimento da parte della S.p.A. 
CONSAP dei dati relativi ai pagamenti 
effettuati 

01/05/2017 31/08/2017 

Report sullo stato d’avanzamento 
dei pagamenti ed effettuazione di 
eventuali versamenti a favore della 
Società 

33 

Recepimento da parte della S.p.A. 
CONSAP dei dati relativi ai pagamenti 
effettuati 

01/09/2017 31/12/2017 

Report sullo stato d’avanzamento 
dei pagamenti ed effettuazione di 
eventuali versamenti a favore della 
Società 

34 

 

 



 

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 

Direzione Generale belle arti e paesaggio - Direzione Generale 
Organizzazione - Segretariati regionali 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

 

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

1.092.114 1.095.233 1.090.947 

Risorse umane (AA/PP) 18,31 18,31 18,31 

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 
Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
(percentuale) 

Rapporto 70% 72% 75% 

OBIETTIVO OPERATIVO Peso 

n. 1: Inserimento delle verifiche di interesse culturale 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 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 Direzione Generale belle arti e paesaggio - Direzione Generale Organizzazione - 

Segretariati regionali 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  

Risorse finanziarie (€) 1.092.114 Risorse umane (AA/PP) 18,31 

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 70% 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanz
ament

o 

Applicazione ANAC n. 831/2016 
Individuare le iniziative per 
l’inserimento delle VIC con decorrenza 
dal 10/03/2015 al 31/12/2016 

01/01/2017 30/04/2017 

Ricognizione delle Verifiche di 
Interesse Culturale di cui agli artt. 
10 c. 3;13 e 45 pari al 20% dei 
provvedimenti dal 10/03/2015 al 
31/12/2016  

20 

Avvio dell’inserimento su piattaforma 
Beni tutelati. 01/05/2017 31/08/2017 

Verifica del numero dei 
provvedimenti VIC adottati/VIC già 
inseriti pari al 20% dei 
provvedimenti dal 10/03/2015 al 
31/12/2016 

40 

Implementazione della piattaforma 
informativa Beni tutelati 01/09/2017 31/12/2017 

N. dei provvedimenti VIC 
emanati/n. totale provvedimenti 
inseriti bella piattaforma Beni 
tutelati pari al 30% dei 
provvedimenti dal 10/03/2015 al 
31/12/2016 

40 
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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 Direzione generale turismo; Segretariato generale; Direzione generale 

organizzazione 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Mepa, Consip, fornitori esterni, enti locali

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

693.490 620.154 693.490 

Risorse umane (AA/PP) 9,32 9,32 9,32 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di 
calcolo 

Target 
2017 2018 2019 

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

25 Indicatore di 
risultato rapporto 95% 95% 95% 

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

10 Indicatore di 
realizzazione fisica rapporto 95% 95% 95% 

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

10 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

Indicatore di 
impatto (outcome) 

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

=<30 =<30 =<30 

4 - Bilanci controllati/bilanci da 
controllare 

20 Indicatore di 
realizzazione fisica rapporto 95% 95% 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 

35 Indicatore di 
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 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 Direzione generale turismo; Segretariato generale; Direzione generale organizzazione

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti Mepa, Consip, fornitori esterni, enti locali 

Risorse finanziarie (€) 208.047 Risorse umane 
(AA/PP) 2,8 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target

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

20 Indicatore di 
risultato rapporto 95% 

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

10 Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
rapporto 95% 

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 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 Direzione generale turismo; Segretariato generale; Direzione generale organizzazione
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti Mepa, Consip, fornitori esterni, enti locali 

Risorse finanziarie (€) 69.349 Risorse umane (AA/PP)      0,93 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

10 
Indicatore di 

realizzazione fisica 
Indicatore di impatto 

(outcome) 

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

30 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzam
ento 

Monitoraggio dei pagamenti di competenza 
della Direzione generale 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 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 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 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 Direzione generale turismo; Direzione generale bilancio, Gabinetto 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti Ministero economia e finanze; Enti vigilati 

Risorse finanziarie (€) 173.372 Risorse umane (AA/PP) 2,33 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

5 Indicatore di 
realizzazione fisica rapporto 95% 

4 - Bilanci controllati/bilanci 
da controllare 

20 Indicatore di 
realizzazione fisica rapporto 95% 

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 



 

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 Direzione generale turismo; Segretariato generale; Direzione generale organizzazione
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti Contraenti, Enti vigilati, Organi di controllo 

Risorse finanziarie (€) 242.722 Risorse umane (AA/PP) 3,26 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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 

35 Indicatore di 
realizzazione fisica Rapporto 90% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanz
ament

o 
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 

 



 

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 Direzione generale turismo, Segretariato generale, Direzione generale 

organizzazione
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Amministrazioni centrali e territoriali, enti pubblici, enti morali e senza scopo di 
lucro, organismi internazionali, imprese turistiche 

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

1.022.093 843.646 920.292 

Risorse umane (AA/PP) 9,9 9,9 9,9 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di 
calcolo 

Target 
2016 2017 2018 

 
1 - fasi svolte/fasi previste 

 
25 

Indicatore di 
risultato Fasi svolte 80% 90% 90% 

 
2 - istanze istruite/istanze pervenute 

 
35 

Indicatore di 
risultato Istanze istruite 80% 80% 90% 

 
3 -  iniziative avviate o realizzate/n. 
iniziative individuate 

 
5 Indicatore di 

risultato Iniziative 80% 80% 90% 

 
4 - istanze esaminate/istanze 
pervenute 

 
35 

Indicatore di 
realizzazion

e fisica 
Istanze 80% 80% 80% 

OBIETTIVI OPERATIVI Peso 

n. 1: Implementazione e sostegno dell'industria turistica in Italia attraverso il monitoraggio 
dell’attività delle reti d'impresa 25 

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 

35 

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. 35 



 

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 25 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale turismo, Segretariato generale
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti imprese turistiche 

Risorse finanziarie (€) 255.523 Risorse umane (AA/PP) 2,5 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 - fasi svolte/fasi previste 25 Indicatore di risultato Fasi svolte 80% 

     
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzament
o 

Verifica dei requisiti e aggiudicazione 
definitiva del contributo, inizio attività 
operativa progetti delle reti di impresa 

01/01/2017 30/04/2017 Cronoprogramma e avvio 
fase operativa dei progetti 33 

Monitoraggio dello stato di avanzamento 
dei progetti ed eventuale erogazione 
risorse 

01/05/2017 31/08/2017 Verifica stato di 
avanzamento dei progetti 33 

Monitoraggio dello stato di avanzamento 
dei progetti, osservazioni e eventuale 
erogazione risorse 

01/09/2017 31/12/2017 Report finale attività svolte  34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 35 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale turismo, Gabinetto, Segretariato generale 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti amministrazioni territoriali, enti pubblici, enti morali e senza scopo di lucro 

Risorse finanziarie (€) 357.732 Risorse umane (AA/PP) 3,5 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

2 - istanze istruite/istanze 
pervenute 35 Indicatore di risultato Istanze istruite 80% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzame
nto 

Definizione dei criteri e sistematizzazione 
delle procedure per l’istruttoria delle 
istanze di contributo di cui alle leggi 
702/1955, 44/1982 e 174/1958 o eventuali 
altre iniziative 

01/01/2017 30/04/2017 Definizione di un iter 
operativo omogeneo 33 

Istruttoria delle istanze di contributo di cui 
alle leggi 702/1955, 44/1982 e 174/1958 01/05/2017 31/08/2017 

Predisposizione della 
documentazione per la 
valutazione del Comitato  

33 

Monitoraggio di chiusura ed eventuali 
azioni contabili 01/09/2017 31/12/2017 

Stato di avanzamento delle 
attività ed eventuale 
impegno di spesa 

34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 Direzione generale turismo, Segretariato generale, Direzione generale bilancio, 

Segretariati regionali, Altre Direzioni generali e Istituti dipendenti 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti Amministrazioni centrali e territoriali, enti locali 

Risorse finanziarie (€) 51.105 Risorse umane (AA/PP) 0,5 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

3 -  iniziative avviate o 
realizzate/n. iniziative 
individuate 

5 Indicatore di risultato Iniziative 80% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzame
nto 

Alla luce del Piano Strategico del 
Turismo, individuazione con i Segretariati 
Regionali delle iniziative di valorizzazione 
del patrimonio culturale 

01/01/2017 30/04/2017 Individuazione di strategie di 
azione e di sviluppi operativi 33 

Definizione di un quadro di attività da 
poter sviluppare a breve, medio e lungo 
termine e primo avvio 

01/05/2017 31/08/2017 Avvio delle attività 33 

Prosecuzione attività 01/09/2017 31/12/2017 
Primi esiti operativi e 
relazione di sintesi con 
eventuali riferimenti 
programmatici 

34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 35 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale turismo, Segretariato generale, Direzione generale organizzazione
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti Amministrazioni centrali e territoriali, imprese turistiche 

Risorse finanziarie (€) 357.733 Risorse umane (AA/PP) 3,4 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

4 - istanze esaminate/istanze 
pervenute 

35 Indicatore di 
realizzazione fisica Istanze 80% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzame
nto 

Impostazione generale e ricezione delle 
istanze di ammissione alla concessione 
dei crediti d’imposta 

01/01/2017 30/04/2017 
Elenco delle istanze 
presentate in ordine 
cronologico 

33 

Verifica dei requisiti di ammissibilità delle 
istanze. 01/05/2017 31/08/2017 Pubblicazione dell’elenco 

delle istanze ammesse  33 

Istruttoria finalizzata al rispetto dei limiti 
complessivi di spesa 01/09/2017 31/12/2017 Verifica dell’ammontare 

delle risorse utilizzate  34 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 Direzione generale turismo, Segretariato generale, Direzioni generali, 

Segretariati regionali 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Istituzioni, amministrazioni centrali e territoriali nonché tutte le associazioni di 
categoria, enti vigilati 

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

44.553.588 41.603.735 42.055.388 

Risorse umane (AA/PP) 7,7 7,7 7,7 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di 
calcolo 

Target 
2017 2018 2019 

1 - risorse impegnate 
rispetto a risorse disponibili 10 

Indicatore  
di realizzazione 

fisica 

Rapporto 
Risorse 95% 100% 100%

2 - n. iniziative avviate o 
realizzate/n. iniziative 
individuate 

90 
Indicatore  

di realizzazione 
fisica 

Rapporto 
Iniziative 80% 90% 90% 

OBIETTIVI OPERATIVI Peso 

n. 1: Promuovere la gestione integrata e partecipata delle attività previste dal Piano strategico per il 
Turismo 35 

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 15 

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. 

25 

n. 4: Garantire il monitoraggio del Piano Strategico del Turismo mediante la definizione condivisa di 
"indicatori di risultato" 10 

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 15 

 



 

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 35 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale turismo, Segretariato generale, Direzioni Generali, 

Segretariati regionali 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Istituzioni, amministrazioni centrali e territoriali nonché tutte le associazioni di 
categoria,enti vigilati 

Risorse finanziarie (€) 11.138.397 Risorse umane (AA/PP) 2,7 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

2 - n. iniziative avviate o 
realizzate/n. iniziative 
individuate 

35 Indicatore  
di realizzazione fisica Rapporto Iniziative 80% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanza
mento 

 
 
 
 
Individuazione delle fasi e delle misure 
operative principali da adottare per 
garantire un adeguato sistema di 
gestione 
 
 
 
 
 
 

01/01/2017 30/04/2017 

 
 
 
 
Coordinamento dei vari tavoli di 
lavoro previsti e piano operativo 
delle attività
 
 
 
 
 
 

33 

Attività di coordinamento 
 01/05/2017 31/08/2017 

Avanzamento delle attività e 
rilevazione di eventuali criticità
 

33 

Attività di coordinamento 
 01/09/2017 31/12/2017 

Avanzamento delle attività e report 
finale sui risultati conseguiti, con 
segnalazione di eventuali aspetti 
di criticità e riferimenti 
programmatici 

34 



 

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 15 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale turismo, Segretariato generale, Direzioni Generali, 

Segretariati regionali 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Istituzioni, amministrazioni centrali e territoriali nonché tutte le associazioni di 
categoria, enti vigilati 

Risorse finanziarie (€) 8.910.718 Risorse umane (AA/PP) 1,2 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 -risorse impegnate rispetto 
a risorse disponibili  

10 Indicatore  
di realizzazione fisica Rapporto Iniziative 95% 

2 - n. iniziative avviate o 
realizzate/n. iniziative 
individuate 

5 Indicatore  
di realizzazione fisica Rapporto Risorse 80% 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanza
mento 

 
 
Trasferimento delle risorse disponibili 
ad ENIT sulla base della 
regolamentazione esistente e 
partecipazione della Direzione alle 
attività internazionali promosse dagli 
organismi esteri 
 
 
 

01/01/2017 30/04/2017 

 
 
 
Presenza e contributi in ambito 
nazionale e internazionale al fine 
di affermare le strategie di azione 
previste dal Piano Strategico del 
Turismo 
 
 
 
 

33 

 
Trasferimento delle risorse disponibili 
ad ENIT sulla base della 
regolamentazione esistente e 
partecipazione della Direzione alle 
attività internazionali promosse dagli 
organismi esteri  
 
 

01/05/2017 31/08/2017 

Presenza e contributi in ambito 
nazionale e internazionale al fine 
di affermare le strategie di azione 
previste dal Piano Strategico del 
Turismo 
 

33 

Trasferimento delle risorse disponibili 
ad ENIT sulla base della 
regolamentazione esistente e 
partecipazione della Direzione alle 
attività internazionali promosse dagli 
organismi esteri 

01/09/2017 31/12/2017 

Presenza e contributi in ambito 
nazionale e internazionale al fine 
di affermare le strategie di azione 
previste dal Piano Strategico del 
Turismo 
 

34 



 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE TURISMO 

Obiettivo operativo n. 3 
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. 

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 25 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale turismo, Segretariato generale, Direzioni generali, 

Segretariati regionali 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

istituzioni, amministrazioni centrali e territoriali nonché tutte le associazioni di 
categoria, enti vigilati 

Risorse finanziarie (€) 8.910.718 Risorse umane (AA/PP) 1,9 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

2 - n. iniziative avviate o 
realizzate/n. iniziative 
individuate 

25 Indicatore  
di realizzazione fisica Rapporto Iniziative 80% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanz
ament

o 

Sintesi delle fasi e delle misure 
operative principali da adottare per 
garantire un adeguato sistema di 
gestione 

01/01/2017 30/04/2017 
Individuazione delle iniziative da 
intraprendere 
 

33 

Impostazione delle attività di raccolta 
dati sui  percorsi  e loro 
organizzazione. Avvio di intese per le 
attività di riqualificazione e di 
valorizzazione. 

01/05/2017 31/08/2017 

Costruzione di un quadro di 
sintesi delle infrastrutture legate 
alla mobilità sostenibile e dei beni 
demaniali limitrofi.   

33 

Avanzamento nella redazione 
dell’atlante dei cammini; 
predisposizione di specifiche 
campagne promozionali e di 
riqualificazione e valorizzazione del 
patrimonio immobiliare pubblico.  

01/09/2017 31/12/2017 

Valorizzazione degli itinerari 
storico-culturali presenti in Italia, 
anche attraverso la 
riqualificazione del patrimonio 
immobiliare pubblico. 

34 

 

 



 

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 10 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale turismo, Segretariato generale, Direzioni generali, 

Segretariati regionali 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Istituzioni, amministrazioni centrali e territoriali nonché tutte le associazioni di 
categoria, enti vigilati 

Risorse finanziarie (€) 11.138.397 Risorse umane (AA/PP) 0,7 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

2 - n. iniziative avviate o 
realizzate/n. iniziative 
individuate 

10 Indicatore  
di realizzazione fisica Rapporto Iniziative 80% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanz
ament

o 
 
 
 
Coordinamento delle attività finalizzate 
alla individuazione dei criteri per la 
definizione degli indicatori di risultato 
 
 
 
 

01/01/2017 30/04/2017 

 
 
Definizione criteri per 
l’individuazione degli indicatori 
 
 

33 

Coordinamento delle attività di studio 
dei possibili indicatori. 
 

01/05/2017 31/08/2017 
Prima individuazione di possibili 
indicatori 
 

33 

Coordinamento della prima 
applicazione degli indicatori 01/09/2017 31/12/2017 Avvio fase di sperimentazione 34 

 

 



 

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 15 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale turismo, Segretariato generale, Direzioni generali, 

Segretariati regionali 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Istituzioni, amministrazioni centrali e territoriali nonché tutte le associazioni di 
categoria, enti vigilati 

Risorse finanziarie (€) 4.455.359 Risorse umane (AA/PP) 1,2 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

2 - n. iniziative avviate o 
realizzate/n. iniziative 
individuate 

15 Indicatore  
di realizzazione fisica Rapporto Iniziative 80% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanz
ament

o 

1. Impostazione del gruppo di lavoro e 
condivisione dei criteri selettivi  01/01/2017 30/04/2017 

Costituzione del gruppo di lavoro 
e definizione della metodologia di 
azione.  Individuazione delle azioni 
da intraprendere 

33 

2.Coordinamento del tavolo di lavoro 
dedicato alla raccolta dei fabbisogni e 
delle proposte di sostegno all’offerta 
turistica delle aeree del centro Italia 

01/05/2017 31/08/2017 
Quadro di sintesi dei fabbisogni e 
delle proposte progettuali e avvio 
prime iniziative 

33 

3.Coordinamento del tavolo di lavoro 
dedicato alla raccolta dei fabbisogni e 
delle proposte di sostegno all’offerta 
turistica delle aeree del centro Italia e 
analisi dei risultati 

01/09/2017 31/12/2017 
Prosiegui delle iniziative e verifica 
delle attività svolte.  34 
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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 

Istituto Centrale per il catalogo e la documentazione, tutte le soprintendenze 
territoriali, Istituto Superiore per la conservazione e il restauro, Opificio delle 
Pietre Dure, Istituto Centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio 
archivistico e librario, Istituto centrale per la grafica 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

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

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 
16.186.374,00 15.104.085,00 15.105.233,00 

Risorse umane (AA/PP) 227,94 227,94 227,94 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
2017 2018 2019 

1- Incremento numero 
nuovi utenti gestiti 
all’interno dei sistemi 
informativi dell’ICCD 

10 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica 
(percentuale) 
Indicatore di 
impatto 
(outcome) 

Conteggio utenti 5% 5% 5% 

2 – Incremento n. visite 
effettuate/n. visite 
programmate (100.000) 

15 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica 
(percentuale) 

Conteggio visite 5% 5% 5% 

3 - Attività di impulso agli 
istituti centrali afferenti 
nella individuazione di 
nuove metodologie di 
conservazione e restauro 

75 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica (numerico) 

Conteggio attività 12 12 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 ICCD; soprintendenze; musei autonomi 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

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

Risorse finanziarie (€) 3.901.384,00 
 Risorse umane (AA/PP) 54,94 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 - Incremento numero 
nuovi utenti gestiti 
all’interno dei sistemi 
informativi dell’ICCD 

10 

Indicatore di risultato 
(percentuale) 
Indicatore di impatto 
(outcome) 

Conteggio utenti 5% 

2 - Incremento n. visite 
effettuate/n. visite 
programmate (100.000) 

15 Indicatore di risultato 
(percentuale) Conteggio visite 5% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanz
ament

o 
Monitoraggio accessi siti; 
pubblicazione nuove risorse digitali e 
aggiornamento. Catalogo generale dei 
beni culturali e archivio fotografico on-
line 

01/01/2017 30/04/2017 
Incremento accessi e incremento 
nuovi utenti gestiti all’interno dei 
sistemi informativi dell’ICCD 

20 

Monitoraggio accessi siti; 
pubblicazione nuove risorse digitali e 
aggiornamento. Catalogo generale dei 
beni culturali e archivio fotografico on-
line 

01/05/2017 31/08/2017 
Incremento accessi e incremento 
nuovi utenti gestiti all’interno dei 
sistemi informativi dell’ICCD 

30 

Monitoraggio accessi siti; 
pubblicazione nuove risorse digitali e 
aggiornamento. Catalogo generale dei 
beni culturali e archivio fotografico on-
line 

01/09/2017 31/12/2017 
Incremento accessi e incremento 
nuovi utenti gestiti all’interno dei 
sistemi informativi dell’ICCD 

50 



 

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 ISCR, OPD, ICRCPAL, soprintendenze 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti MIUR, Università, CNR, Enea e altri enti di ricerca, Regioni, Comuni 

Risorse finanziarie (€) 11.929.932,00 Risorse umane (AA/PP) 168 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

3 - Attività di impulso agli 
istituti centrali afferenti nella 
individuazione di nuove 
metodologie di 
conservazione e restauro 

75 
Indicatore di 
realizzazione fisica 
(numerico) 

Conteggio attività 12  

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanz
ament

o 

Attività per il coinvolgimento degli 
istituti nei programmi di Ricerca e 
sviluppo 

01/01/2017 30/04/2017 Proposte e progetti in partenariato 
con enti di ricerca 20 

Monitoraggio attività di Ricerca e 
sviluppo svolte dagli istituti. Avvio 
predisposizione sezione ricerca del 
Piano triennale formazione, ricerca e 
autovalutazione 2018-2020.  

01/05/2017 31/08/2017 Raccolta dati. Prima bozza piano 
triennale 30 

Monitoraggio attività di ricerca e 
sviluppo svolte dagli istituti. Richiesta 
pareri e conclusione sezione ricerca 
del piano triennale formazione, ricerca 
e autovalutazione 2018-2020 

01/09/2017 31/12/2017 Elaborazione dati. Pubblicazione 
piano triennale 50 

 



 

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 DG ER e istituti afferenti, Comando Carabinieri TPC, ALES, 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

MAECI, Agenzia cooperazione allo sviluppo, Piccolo Teatro di Milano, MIUR, 
Regioni  

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

6.882.114,00 6.380.914,00 6.382.260,00 

Risorse umane (AA/PP) 104,70 104,70 104,70 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
2017 2018 2019 

1 - Grado soddisfazione 
degli studenti sugli 
insegnamenti ricevuti  

10 
Indicatore di 
impatto 
(outcome) 

Gli allievi esprimono il loro 
gradimento sui docenti in 
base ad una scala di valori 
che va da 1 (insufficiente) 2 
(sufficiente) 3 (buono) 4 
(ottimo) contenuta in una 
scheda anonima. 
L’obiettivo si intende 
raggiunto quando almeno 
l’80% dei docenti raggiunge 
valutazioni pari a 3=buono. 

85% 85% 87% 

2 - Attività connesse alla 
Scuola di Matera 
realizzate /attività 
programmate 

20 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Conteggio  delle attività 

90% 90% 95% 

3 - Realizzazione corsi 
Scuola di alta formazione 

30 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica 
(numerico) 

Conteggio dei corsi  

40 40 40 

4 - Corsi di formazione 
internazionale 
realizzati/corsi di 
formazione internazionale 
programmati 

40 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica 
(numerico) 

Conteggio dei corsi  

10 10 12 

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 60 

Uffici del Ministero coinvolti ISCR, OPD, ICRCPAL 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti Discenti corsi di alta formazione, regione Basilicata, MIUR 

Risorse finanziarie (€) 6.356.259,26 Risorse umane (AA/PP) 93 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 - Grado soddisfazione degli 
studenti sugli insegnamenti 
ricevuti  

10 
Indicatore di 
impatto 
(outcome) 

Gli allievi esprimono il loro gradimento sui 
docenti in base ad una scala di valori che 
va da 1 (insufficiente) 2 (sufficiente) 3 
(buono) 4 (ottimo) contenuta in una 
scheda anonima. L’obiettivo si intende 
raggiunto quando almeno l’80% dei 
docenti raggiunge valutazioni pari a 
3=buono. 

85% 

2 - Attività connesse alla 
Scuola di Matera realizzate 
/attività programmate 

20 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Conteggio  delle attività 90% 

3 - Realizzazione corsi Scuola 
di alta formazione 30 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica (numerico) 

Conteggio dei corsi  40 

 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanza
mento 

Programmazione didattica I semestre e 
inizio didattica II semestre sedi principali 
degli istituti e sezione di Matera 

01/01/2017 30/04/2017 n. 9 corsi programmati 40 

Programmazione procedure di 
ammissione e preparazione del bando di 
concorso; individuazione dei tempi di 
didattica per il II semestre. Nuovo bando 
di concorso sedi principali degli istituti e 
sezione di Matera 

01/05/2017 31/08/2017 

Realizzazione procedure di 
ammissione e preparazione del 
bando di concorso; individuazione 
dei tempi di didattica per il II 
semestre. Nuovo bando di 
concorso 

20 

Programmazione didattica (cantieri, 
attività di laboratorio, stage formativi) 
sedi principali degli istituti e sezione di 
Matera 

01/09/2017 31/12/2017 
Risultati didattica (cantieri, attività 
di laboratorio, stage formativi) 40 



 

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 40 
Uffici del Ministero coinvolti DG ER e istituti afferenti, Comando Carabinieri TPC, ALES, 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

MAECI, Agenzia cooperazione allo sviluppo, Piccolo Teatro di Milano, MIUR, 
Regioni  

Risorse finanziarie (€) 131.463,48 Risorse umane (AA/PP) 11,7 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
4 - Corsi di formazione 
internazionale realizzati/corsi 
di formazione internazionale 
programmati 

40 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica (numerico) Conteggio dei corsi  10 

 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanz
ament

o 

Programmazione 2017 International 
Training Project e progetto speciale 
Comunità del Caribe e svolgimento 
prima fase corsi 

01/01/2017 30/04/2017  Realizzazione corsi prima fase 30 

Monitoraggio corsi svolti e avvio 
seconda fase  01/05/2017 31/08/2017 

Realizzazione corsi seconda fase 
Approvazione piano operativo di 
gestione progetto Comunità del 
Caribe 

20 

Programmazione didattica e 
conclusione 01/09/2017 31/12/2017 

Realizzazione corsi seconda fase e 
realizzazione Corsi Comunità del 
Caribe 

50 

 

 

 

 

 



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 Dg ER e istituti afferenti 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti Enti vigilati, MEF 

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

171.207,00 171.753,00 171.979,00 

Risorse umane (AA/PP) 6 6 6 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
2016 2017 2018 

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

20 
Indicatore di 
realizzazione fisica 
(percentuale) 

Rapporto. 92% 95% 95% 

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

5 
Indicatore di 
realizzazione fisica 
(percentuale) 

Rapporto  92% 92% 95% 

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

10 

Indicatore di 
realizzazione fisica 
Indicatore di 
impatto (outcome) 

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

30 30 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 

35 
Indicatore di 
realizzazione fisica 
(percentuale) 

Rapporto. 92% 94% 95% 

5  - Corsi realizzati su corsi 
programmati 30 

Indicatore di 
realizzazione fisica 
(percentuale) 

Conteggio corsi 95% 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 

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 
professionale del personale del Ministero 30 



 

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 Dg ER e istituti afferenti 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti MEF, Corte dei Conti 

Risorse finanziarie (€) 
11407,2 
 Risorse umane (AA/PP) 2 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
1 - n. adempimenti 
adottati/totale adempimenti da 
adottare, anche per gli Enti 
vigilati 

10 
Indicatore di 
realizzazione fisica 
(percentuale) 

Rapporto. 92% 

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

5 
Indicatore di 
realizzazione fisica 
(percentuale) 

Rapporto  92% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzam
ento 

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 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 Dg ER e istituti afferenti 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti MEf, Corte dei conti, creditori 

Risorse finanziarie (€) 28.584,00 Risorse umane (AA/PP) 1 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

10 

Indicatore di 
realizzazione fisica  
Indicatore di 
impatto (outcome) 

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

30 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanza
mento 

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 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 Direzione generale 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Enti vigilati 

Risorse finanziarie (€) 28.518,00 Risorse umane (AA/PP) 0,5 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

10 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica(percen
tuale) 

Rapporto. 92% 

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 

 
 
 
 
 
 
 



 
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 Dg ER e istituti afferenti, responsabile prevenzione corruzione, Segretariato 

generale, Dg OR 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti ANAC 

Risorse finanziarie (€) 19.012,00 Risorse umane (AA/PP) 0,5 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
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 

35 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica(percen
tuale) 

Rapporto. 92% 

 
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.  Coordinamento degli uffici 
periferici.  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 

Coordinamento degli uffici periferici.. Acquisizione 
dei dati riepilogativi dell’attività sulla trasparenza 
effettuata dagli uffici dipendenti. 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 

Coordinamento degli uffici periferici. Acquisizione 
dei dati riepilogativi dell’attività sulla trasparenza 
effettuata dagli uffici dipendenti. 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. 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 Dg ER, Segretariato generale, direzioni generali uffici centrali e periferici, 

ALES 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti Scuola nazionale dell’amministrazione, MEF 

Risorse finanziarie (€) 26616,80 Risorse umane (AA/PP) 2 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

5  - Corsi realizzati su corsi 
programmati 30 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica 
(percentuale
) 

Conteggio corsi 95% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanzam
ento 

Presentazione del piano annuale della 
formazione. Avvio delle giornate 
informative 

01/01/2017 30/04/2017 
Invio del piano annuale agli 
organismi competenti per il 
parere. Realizzazione delle 
giornate informative previste 

20 

Organizzazione dei corsi come da piano 
annuale. Prima fase svolgimento 01/05/2017 31/08/2017 

Adozione piano annuale. 
Realizzazione corsi 
programmati per la prima fase 

30 

Completamento piano 2017. 
Predisposizione piano 2018 01/09/2017 31/12/2017 Conclusione corsi e rilascio 

attestati 50 

 



 

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 D G ER-Direzione Generale Musei-Direzione Generale Belle Arti e 
Paesaggio-Direzione generale Archeologia-Direzione Generale Archivi- 
Istituto centrale Grafica 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti MAECI- MIUR-Università-Istituti scolastici -Regioni 

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2018 

841.697,00 842.891,00 843.878,00 

Risorse umane (AA/PP) 58,5 58,5 58,5 

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 

30 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica 
(percentuale) 

Rapporto. 87% 90% 92% 

2- n. accordi 
conclusi/accordi 
programmati 

30 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica 
(percentuale) 

Rapporto  72% 75% 80% 

3- attività realizzate/attività 
programmate 40 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica 
(percentuale) 

Rapporto 90% 90% 92% 

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 Dg Er, Consiglio superiore, Dg Musei, Dg ABAP, Istituti centrale per la grafica, 

istituti centrali  e periferici 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti MiUR, università, Istituti scolastici, associazioni 

Risorse finanziarie (€) 589.188,00 Risorse umane (AA/PP) 42 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

30 
Indicatore di 
realizzazione fisica 
(percentuale) 

Rapporto. 87% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 
avanzam
ento 

 

Elaborazione del Piano nazionale 
per l’educazione al patrimonio 
culturale. Raccolta di iniziative di 
alternanza scuola lavoro 

01/01/2017 30/04/2017 

Invio del Piano al Consiglio 
superiore per il parere.  
Pubblicazione del 
“Portolano” dell’alternanza 
scuola -lavoro 

20 

Progettazione attività di educazione 
al patrimonio. Lancio dell’offerta 
formativa. Attività coordinate con le 
Dg competenti su Giornate del 
patrimonio, Festa dei musei e Anno 
europeo del patrimonio. 

01/05/2017 31/08/2017 

Pubblicazione del Piano 
nazionale per l’educazione 
al patrimonio culturale. 
Svolgimento giornate e 
seminari di educazione al 
patrimonio. 

40 

Pubblicazione dell’offerta formativa. 
Svolgimento attività di educazione 
al patrimonio. Progettazione corsi 
di formazione per docenti 

01/09/2017 31/12/2017 

Realizzazione corsi di 
formazione per docenti. 
Monitoraggio offerta 
formativa  

40 

 



 

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 Dg Er, Istituti afferenti, istituti centrali e periferici 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti MAECI, MiUR, Università, Enti di ricerca, associazioni 

Risorse finanziarie (€) 200.509,00 Risorse umane (AA/PP) 15 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

2- n. accordi conclusi/accordi 
programmati 30 

Indicatore di 
realizzazione fisica 
(percentuale) 

Rapporto  72% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 
avanza
mento 

Programmazione ed elaborazione 
accordi  01/01/2017 30/04/2017 

Sottoscrizione accordi 
programmati (3) con 
Regione Lazio e DG 
Turismo, Università degli 
studi Tor Vergata, Università 
La Sapienza 

20 

Programmazione ed elaborazione 
accordi 01/05/2017 31/08/2017 

Sottoscrizione accordi 
programmati (3) con Liceo 
Classico Visconti di Roma 
per alternanza Scuola 
lavoro, Università LUISS, 
Università LUMSA 

30 

Programmazione ed elaborazione 
accordi 01/09/2017 31/12/2017 

Redazione accordi 
programmati (4) con Ente 
nazionale sordi, Unione 
italiana ciechi e ipovedenti, 
Federazione italiana 
istituzione pro ciechi, Scuola 
dei beni culturali e del 
turismo 

50 

 

 

 

 



 

 

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 Dg Er, ISCR, OPd, ICPAL, Dg Organizzazione, Ufficio legislativo 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Avvocatura dello stato, Associazioni di restauratori, Università e altri enti di 
formazione, 

Risorse finanziarie (€) 52.000,00 Risorse umane (AA/PP) 1,5 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

3- attività realizzate/attività 
programmate 40 

Indicatore di 
realizzazione fisica 
(percentuale) 

Rapporto 90% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 
avanza
mento 

Attività della commissione di 
valutazione. Gestione contenzioso. 01/01/2017 30/04/2017 

Incremento nella composizione 
commissione per accelerare i 
lavori 

20 

Attività della commissione di 
valutazione 01/05/2017 31/08/2017 Rapporto commissione di 

valutazione 20 

Adempimenti per accelerare la 
conclusione della procedura 01/09/2017 31/12/2017 Arginamento dei rischi di 

contenzioso 60 

 



 

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 Dg Er, Ales, Direzioni generali, istituti centrali e periferici 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti Mecenati e sponsor 

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 
215.350,00 216.017,00 216.313,00 

Risorse umane (AA/PP) 14,2 16,2 16,2 

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 Dg Er, ALES, Direzioni generali Organizzazione e Bilancio, istituti centrali e 

periferici 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti Mecenati e sponsor 

Risorse finanziarie (€) 215.350,00 Risorse umane (AA/PP) 16,2 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1- iniziative realizzate/ 
iniziative programmate 100 

Indicatore di 
realizzazione fisica 
(percentuale) 

Conteggio numero degli 
adempimenti realizzati 90% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanza
mento 

Attività di sensibilizzazione dirigenti 
MiBACT. Coordinamento iniziative 
istituti dipendenti 

01/01/2017 30/04/2017 

Organizzazione giornata di 
sensibilizzazione con ALES e 
impulso e monitoraggio istituti 
dipendenti 

20 

Organizzazione corsi di formazione in 
collaborazione con ALES 
Coordinamento iniziative istituti 
dipendenti 

01/05/2017 31/08/2017 

Svolgimento tre sessioni di 
formazione in sedi del nord, centro 
e sud e impulso e monitoraggio 
istituti dipendenti 

50 

Monitoraggio formazione. 
Coordinamento iniziative istituti 
dipendenti 

01/09/2017 31/12/2017 

Svolgimento due sessioni di 
formazione in sedi del centro e 
sud e impulso e monitoraggio 
istituti dipendenti 

30 
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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 Direzione Generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane 

(Direttore Generale/Unità di Staff - Servizio I), Segretariato Generale, altre 
Direzioni Generali Mibact, altri uffici Mibact 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Enti territoriali, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni e altri soggetti pubblici e 
privati 

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

9.558.223 9.463.797 9.516.586 

Risorse umane (AA/PP) 12,6 11,05 10,26 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di 
calcolo 

Target 
2017 2018 2019 

1 - Realizzazione Organismo 
interno e attività collegate  20  di risultato    binario    SI   SI  SI 

2 - Fondi liquidati/fondi 
disponibili 10 

Indicatore di 
realizzazione 
finanziaria  

 percentuale   92%  95%  95% 

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

30 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica  

 Somma   8  8  9  

4 - attività realizzate/attività 
programmate  40 

Indicatore di  
realizzazione 
fisica  

 percentuale   85 %   90%   93% 

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 Direzione Generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane 

(Direttore Generale/Unità di Staff), Segretariato Generale, altre Direzioni Generali 
Mibact, altri uffici Mibact 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Enti territoriali, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni e altri soggetti pubblici e 
privati 

Risorse finanziarie (€) 3.034.356,51 Risorse umane (AA/PP) 4 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 - Realizzazione Organismo 
interno e attività collegate  20  di risultato    binario   SI 

2 - Fondi liquidati/fondi  
disponibili   10 

Indicatore di  
realizzazione  
finanziaria 

 percentuale   92% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanz
ament

o 

Attività propedeutiche alla creazione dell’ 
Organismo interno e del suo 
funzionamento; Attività di 
accompagnamento informativo, di 
promozione e comunicazione 

01/01/2017 30/04/2017 
Realizzazione attività 
propedeutiche; costituzione 
dell’organismo interno e nomina 
dei membri 

30 

Predisposizione e pubblicazione bandi di 
promozione 
Approvazione delle proposte per la 
valorizzazione e l’incremento delle 
collezioni d’arte contemporanea in 
consegna agli istituti del Mibact; Attività 
di promozione e comunicazione delle 
iniziative approvate e finanziate. 
Presentazione dei risultati conseguiti 

01/05/2017 31/08/2017 

Espletamento delle procedure 
concorsuali previste dal primo 
bando; esame, valutazione e 
approvazione iniziative proposte 
Trasferimento delle risorse ai 
vincitori per la realizzazione delle 
iniziative finanziate Avvio della 
realizzazione delle attività e 
promozione delle iniziative 
programmate e presentazione 
dei risultati conseguiti 

35 

Predisposizione e pubblicazione bandi di 
promozione 
Approvazione delle proposte per la 
valorizzazione e l’incremento delle 
collezioni d’arte contemporanea in 
consegna agli istituti del Mibact; Attività 
di promozione e comunicazione delle 
iniziative approvate e finanziate. 
Presentazione dei risultati conseguiti 

01/09/2017 31/12/2017 

Espletamento delle procedure 
concorsuali previste dal secondo 
bando; esame, valutazione e 
approvazione iniziative proposte 
Trasferimento delle risorse ai 
vincitori per la realizzazione delle 
iniziative finanziate Avvio della 
realizzazione delle attività e 
promozione delle iniziative 
programmate e presentazione 
dei risultati conseguiti 

35 

 
 
 
 
 



 
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 Direzione Generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane 

(Direttore Generale/Unità di Staff - Servizio I), Segretariato Generale, altre 
Direzioni Generali Mibact, altri uffici Mibact  

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Enti territoriali, Istituzioni universitarie e culturali, Enti di ricerca, Fondazioni, 
Associazioni 

Risorse finanziarie (€) 3.261.933,25 Risorse umane (AA/PP) 4,3 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

30 
Indicatore di  
realizzazione 
fisica  

 
Somma 

 

8 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzam
ento 

Formalizzazione degli atti avviati nel 
corso del 2016. Individuazione dei progetti 
per la diffusione e promozione dell’arte e 
dell’architettura contemporanee in Italia e 
all’estero  

01/01/2017 30/04/2017 

Predisposizione piano 
d’azione; stipula degli 
accordi - atti di 
collaborazione e/o 
realizzazione di eventi  

30 

Individuazione dei progetti per la 
diffusione e promozione dell’arte e 
dell’architettura contemporanee in Italia e 
all’estero  

01/05/2017 31/08/2017 

Predisposizione piano 
d’azione; stipula degli 
accordi - atti di 
collaborazione e/o 
realizzazione di eventi  

30 

Individuazione dei progetti per la 
diffusione e promozione dell’arte e 
dell’architettura contemporanee in Italia e 
all’estero  

01/09/2017 31/12/2017 

Predisposizione piano 
d’azione e stipula degli 
accordi - atti di  
collaborazione e/o 
realizzazione di eventi; 
consuntivo finale  

40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 Direzione Generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane 

(Direttore Generale/Unità di Staff), Segretariato Generale, altre Direzioni Generali 
Mibact, altri uffici Mibact 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Enti territoriali, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni e altri soggetti pubblici e 
privati 

Risorse finanziarie (€) 3.261.933,25 Risorse umane (AA/PP) 4,3 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

4 - attività realizzate/attività 
programmate 40 Indicatore di  

realizzazione fisica   percentuale   85 %  

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzam
ento 

Redazione del progetto definitivo e 
realizzazione dell’allestimento del 
Padiglione Italia Arte 2017  
 

01/01/2017 30/04/2017 

Approvazione del progetto 
definitivo e firma della 
convenzione con Biennale 
Arte 2017 e call paper per 
Biennale Architettura 2018 
 

30  

Progettazione delle attività collegate al 
programma curatoriale del Padiglione 
Italia Arte 2017  
 

01/05/2017 31/08/2017 

Realizzazione attività 
collegate al Padiglione Italia 
Arte 2017; nomina del 
curatore di Padiglione Italia 
Architettura 2018  

35 

Realizzazione e conclusione delle attività 
collegate al programma curatoriale del 
Padiglione Italia Arte 2017.  
Realizzazione delle attività propedeutiche 
per il Padiglione Italia Architettura 2018 

01/09/2017 31/12/2017 

Rendicontazione, verifica del 
quadro economico e delle 
attività realizzate per il 
Padiglione Italia Arte 2017. 
Realizzazione delle attività 
propedeutiche per il 
Padiglione Italia Architettura 
2018 

35 

 
 
 
 
 



 
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 Direzione Generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane 

(Direttore Generale/Unità di Staff – Servizio II), Segretariato Generale, 
altre Direzioni Generali Mibact, altri Uffici Mibact 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Regioni, Aree Metropolitane, Comuni, Università, Fondazioni, 
Associazioni, Ordini professionali, altri enti/istituti pubblici e privati 

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

2.991.971 2.975.714 2.975.714 

Risorse umane (AA/PP) 6 6 6 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di 
calcolo 

Target 
2017 2018 2019 

1 - n° iniziative (eventi e/o accordi) 
realizzate 80 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica  

 

 
somma 
 

      8 
 

 9 
 

9 

2 – Realizzazione convegno sul 
tema delle periferie urbane e delle 
aree degradate 

20 di risultato binario SI SI 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 Direzione Generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane 

(Direttore Generale/Unità di Staff – Servizio II), Segretariato Generale, altre 
Direzioni Generali Mibact, altri Uffici Mibact 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Regioni, Aree Metropolitane, Comuni, Università, Fondazioni, Associazioni, 
Ordini professionali, altri enti/istituti pubblici e privati 

Risorse finanziarie (€) 997.323,67 Risorse umane (AA/PP) 2 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 - n° iniziative (eventi e/o 
accordi) realizzate 50 

 
Indicatore di  
realizzazione 
fisica  

 

 
 
somma 
 

 

 
      5

 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzame
nto 

Eventuale formalizzazione degli atti 
avviati nel corso del 2016. Individuazione 
delle iniziative da promuovere o a cui 
partecipare per la riqualificazione e 
valorizzazione delle periferie urbane e per 
programmi e piani di rigenerazione 
urbana  

01/01/2017 30/04/2017 

Predisposizione piano 
d’azione e stipula degli 
accordi - atti di 
collaborazione e/o 
realizzazione di eventi  

30 

Individuazione delle iniziative da 
promuovere o a cui partecipare per la 
riqualificazione e valorizzazione delle 
periferie urbane e per programmi e piani 
di rigenerazione urbana  

01/05/2017 31/08/2017 

Predisposizione piano 
d’azione e stipula degli 
accordi - atti di 
collaborazione e/o 
realizzazione di eventi  

30 

Individuazione delle iniziative da 
promuovere o a cui partecipare per la 
riqualificazione e valorizzazione delle 
periferie urbane e per programmi e piani 
di rigenerazione urbana  

01/09/2017 31/12/2017 

Predisposizione piano 
d’azione e stipula degli 
accordi - atti di  
collaborazione e/o 
realizzazione di eventi; 
consuntivo finale  

40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 Direzione Generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane 

(Direttore Generale/Unità di Staff – Servizio II), Segretariato Generale, altre 
Direzioni Generali Mibact, altri Uffici Mibact 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Regioni, Aree Metropolitane, Comuni, Università, Fondazioni, Associazioni, 
Ordini professionali, altri enti/istituti pubblici e privati 

Risorse finanziarie (€) 997.323,67 Risorse umane (AA/PP) 2 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 - n° iniziative (eventi e/o 
accordi) realizzate 30 

 
Indicatore di  
realizzazione 
fisica  

 
somma 
 

 

3 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzam
ento 

Eventuale formalizzazione degli atti 
avviati nel corso del 2016. 
Implementazione, aggiornamento ed 
integrazione del censimento delle 
architetture del secondo Novecento con 
riferimento alle periferie urbane; verifica 
dello stato della rilevazione; informazione 
e coordinamento con le strutture 
periferiche  

01/01/2017 30/04/2017 

Rilevazione dello stato di 
avanzamento del 
censimento delle 
architetture attivato negli 
anni precedenti e stipula 
degli accordi - atti di 
collaborazione  

30  

 
Implementazione, aggiornamento ed 
integrazione del censimento delle 
architetture del secondo Novecento con 
riferimento alle periferie urbane; 
coordinamento tecnico scientifico e 
confronto con i soggetti coinvolti nelle 
convenzioni e con gli uffici periferici del 
MIBACT  

01/05/2017 31/08/2017 
Individuazione dei progetti e 
stipula degli accordi - atti di 
collaborazione  

35  

Implementazione, aggiornamento ed 
integrazione del censimento delle 
architetture del secondo Novecento con 
riferimento alle periferie urbane; 
approvazione validazione dei dati rilevati 
e delle ricerche concluse  

01/09/2017 31/12/2017 
Individuazione dei progetti e 
stipula degli accordi - atti di 
collaborazione  

35 

 
 
 
 
 
 
 



 

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 Direzione Generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane 

(Direttore Generale/Unità di Staff – Servizio II), Segretariato Generale, altre 
Direzioni Generali Mibact, altri Uffici Mibact 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Regioni, Aree Metropolitane, Comuni, Università, Fondazioni, Associazioni, 
Ordini professionali, altri enti/istituti pubblici e privati 

Risorse finanziarie (€) 997.323,67 Risorse umane (AA/PP) 2 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

2 – Realizzazione convegno 
sul tema delle periferie urbane 
e delle aree degradate 

20 di risultato binario SI 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzam
ento 

Attività propedeutiche alla realizzazione 
del convegno di studi  01/01/2017 30/04/2017 

Strutturazione del 
programma delle attività 
individuazione dei soggetti e 
delle strutture interessate; 
Realizzazione incontri 
seminariali 
  

40 

Realizzazione convegno a attività 
collegate  01/05/2017 31/08/2017 

Realizzazione convegno sul 
tema delle periferie urbane e 
delle aree degradate, 
esposizione dei progetti di 
riqualificazione e produzione 
materiali scientifici 

40 

Consuntivo dei lavori svolti/pubblicazione 
on line dei risultati scientifici  01/09/2017 31/12/2017 

Consuntivo delle attività, 
raccolta rassegna stampa e 
pubblicazione dei risultati 
sul sito istituzionale 

20 

 
 
 
 
 
 



 
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 del
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 Direzione Generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane 

(Servizio I e Servizio II) 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti ------ 

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

1.741.684 1.734.666 1.734.666 

Risorse umane (AA/PP) 4 4 4 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
2017 2018 2019 

1 - n. adempimenti adottati / totale 
adempimenti da adottare  

40  
Indicatore di  
realizzazione 
fisica  

percentuale 95% 96%  
 

97% 
 

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

10 
Indicatore di  
realizzazione fisica percentuale 95% 96% 

 

97% 
 

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

10 Indicatore di  
realizzazione fisica 
Indicatore di 
impatto (outcome) 

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

30 30 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 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

 

percentuale 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 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 Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane – 

Servizio I 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti ----- 

Risorse finanziarie (€) 435.421 Risorse umane (AA/PP) 1 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 - n. adempimenti adottati / 
totale adempimenti da 
adottare  

10  
Indicatore di  
realizzazione 
fisica  

percentuale 95% 

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

10 
Indicatore di  
realizzazione fisica percentuale 95% 

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 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 Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane – 

Servizio I 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti ----- 

Risorse finanziarie (€) 435.421 Risorse umane (AA/PP) 1 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

 

10 

Indicatore di  
realizzazione fisica 
Indicatore di impatto 
(outcome) 

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

 

30 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzam
ento 

Monitoraggio dei pagamenti di 
competenza della Direzione generale 
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 
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 
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 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 Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane – 

Unità di staff 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti Enti e fondazioni 

Risorse finanziarie (€) 217.710,50 Risorse umane (AA/PP) 0,5 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 - n. adempimenti adottati / 
totale adempimenti da 
adottare 

30 
Indicatore di  
realizzazione 
fisica  

percentuale 95% 

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 

 
 
 
 
 



 

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 Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane – 

Servizio I e Servizio II 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti ------ 

Risorse finanziarie (€) 653.131,50 Risorse umane (AA/PP) 1,5 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 - 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 Indicatore di 
realizzazione fisica percentuale 

 

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 

 
 
 



 
MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 
OBIETTIVO STRATEGICO:  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 Direzione Generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane 

(Direttore Generale/Unità di Staff - Servizio I, Servizio II), Segretariato 
Generale, altre Direzioni Generali Mibact, altri uffici Mibact 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Enti territoriali, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni e altri soggetti 
pubblici e privati 

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

64.801 64.801 64.801 

Risorse umane (AA/PP) 0,45 0,45 0,45 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di 
calcolo 

Target 
2017 2018 2019 

1 - attività realizzate / attività 
programmate 100 

Indicatore di  
realizzazione 
fisica  

 

 
percentual
e  

90% 95% 95% 

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   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 Arte e architettura contemporanee e periferie urbane 

(Direttore Generale/Unità di Staff - Servizio I e Servizio II), Segretariato Generale, 
altre Direzioni Generali Mibact, altri uffici Mibact 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Enti territoriali, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni e altri soggetti pubblici e 
privati 

Risorse finanziarie (€) 64.801 Risorse umane (AA/PP) 0,45 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 - attività realizzate / attività 
programmate 100 

Indicatore di  
realizzazione 
fisica  

 

percentuale  
 

90% 

     
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzame
nto 

Individuazione di attività, iniziative e 
progetti finalizzati al reperimento di 
risorse finanziarie esterne, a sostegno 
della cultura 

01/01/2017 30/04/2017 

Predisposizione piano 
d’azione; stipula di eventuali 
accordi - atti di 
collaborazione e/o 
realizzazione di eventi 

30 

Individuazione di attività, iniziative e 
progetti finalizzati al reperimento di 
risorse finanziarie esterne, a sostegno 
della cultura 

01/05/2017 31/08/2017 

Predisposizione piano 
d’azione; stipula di eventuali 
accordi - atti di 
collaborazione e/o 
realizzazione di eventi  

30 

Individuazione di attività, iniziative e 
progetti finalizzati al reperimento di 
risorse finanziarie esterne, a sostegno 
della cultura 

01/09/2017 31/12/2017 

Predisposizione piano 
d’azione; stipula di eventuali 
accordi - atti di 
collaborazione e/o 
realizzazione di eventi 

40 
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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 

Direzione generale Musei: Servizio I, Servizio II e Poli museali regionali 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Enti territoriali e associazioni 

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

56.734.635,00 56.367.692,00 54.943.348,00 

Risorse umane (AA/PP) 1259 1259 1259 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di 
calcolo 

Target 
2017 2018 2019 

1 - Attività 
realizzate/attività 
programmate 

55 
Indicatore di 
realizzazione 

fisica 

Rapporto tra 
l’attività realizzata 
e l’attività 
programmata 

85% 85% 85% 

2 - Numero di accordi di 
valorizzazione 15 

Indicatore di 
realizzazione 

fisica 

Somma degli 
accordi conclusi 18 18 18 

3 – Elaborazione delle 
linee guida per la 
redazione dei siti web dei 
Poli museali regionali 

10 

Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
Indicatore di 

impatto 
(outcome) 

Somma 1   

4 - Numero progetti 
culturali pervenuti/progetti 
culturali attesi da inviare a 
Consip  

20 
Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
Rapporto  70% 72% 75% 

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. 

30 

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. 

30 

n. 3 : attivazione bandi dei servizi aggiuntivi attraverso la centrale CONSIP 20 

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 

10 

n. 5 : Favorire l’accessibilità ai luoghi della cultura aperti al pubblico da parte dei fruitori con esigenze 
specifiche 10 



 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE 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 30 
Uffici del Ministero coinvolti Servizio II e Poli museali regionali e Istituti dotati di autonomia speciale 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti Enti territoriali e associazioni 

Risorse finanziarie (€) 11.346.927 Risorse umane (AA/PP) 252 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 - Attività realizzate / attività 
programmate 15 Indicatore di 

realizzazione fisica 
Rapporto 85% 

2 - Accordi di valorizzazione 
sottoscritti 15 Indicatore di 

realizzazione fisica 
Somma 18 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanz
ament

o 

Programmazione delle attività 2017 e 
cronoprogramma 01/01/2017 30/04/2017 Avvio delle attività programmate 30 

Elaborazione di bozze di accordi di 
valorizzazione a seguito di incontri con 
i soggetti interessati 

01/05/2017 31/08/2017 Stesura bozze  35 

Perfezionamento degli accordi 
condivisi 01/09/2017 31/12/2017 Sottoscrizione documento 35 



 

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 Servizio II 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti Enti territoriali e associazioni 

Risorse finanziarie (€) 11.346.927 Risorse umane 
(AA/PP) 252 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 - Attività realizzate/attività 
programmate 20 Indicatore di realizzazione 

fisica 
Rapporto 85% 

3 – Elaborazione delle linee 
guida per la redazione dei siti 
web dei Poli museali regionali 

10 
Indicatore di realizzazione 
fisica 

Indicatore di impatto (outcome) 

Somma 
1 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanz
ament

o 

Definizione delle problematiche 01/01/2017 30/04/2017 Individuazione dell’oggetto 
specifico della linea guida 

33 

Confronto con gli stakeholder e 
stesura linee guida 01/05/2017 31/08/2017 

Stesura bozza condivisa degli 
accordi 33 

Revisione finale delle linee guida e 
redazione finale 01/09/2017 31/12/2017 Redazione finale linee guida 34 



 

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 20 
Uffici del Ministero coinvolti Servizio I, Servizio II, Poli museali regionali e Istituti dotati di autonomia 

speciale 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti Enti territoriali e associazioni 

Risorse finanziarie (€) 11.346.927 Risorse umane (AA/PP) 252 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

4 - Numero progetti culturali 
pervenuti/progetti culturali 
attesi da inviare a Consip 

20 
Indicatore di 

realizzazione fisica 
Rapporto 

70% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanz
ament

o 

Attività di coordinamento della 
Direzione, finalizzate alla raccolta della 
documentazione 

01/01/2017 30/04/2017 
Riunioni con CONSIP per la 
definizione della documentazione 
necessaria 

33 

Coordinamento della documentazione 01/05/2017 31/08/2017 
Verifica con CONSIP della 
documentazione raccolta 33 

Coordinamento della 
documentazione propedeutica alla 
emanazione del bando 

01/09/2017 31/12/2017 
Predisposizione della 
documentazione propedeutica 
alla emanazione del bando 

34 

 



 

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 10 
Uffici del Ministero coinvolti Servizio I e Servizio II  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti Enti territoriali e associazioni 

Risorse finanziarie (€) 11.346.927 Risorse umane (AA/PP) 252 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 - Attività realizzate/attività 
programmate 10 Indicatore di 

realizzazione fisica 
Rapporto 85% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanz
ament

o 

Attività di ricognizione dei costi e 
ricavi. 
Attività di ricognizione dei parametri 
qualitativi riconducibili alla definizione 
degli standard museali predisposti 
dalla DG Musei 

01/01/2017 30/04/2017 Programmazione delle attività 
2017 e cronoprogramma 

30 

Avvio delle attività per la definizione 
dei parametri qualitativi e quantitativi 
per valutare gestione siti 

01/05/2017 31/08/2017 Individuazione parametri  35 

Presentazione dei risultati 

Ipotesi di miglioramento degli stessi 01/09/2017 31/12/2017 
Presentazione modelli di 
monitoraggio di valutazione 35 

 

 



 

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 10 
Uffici del Ministero coinvolti Servizio II e Poli museali regionali e Istituti dotati di autonomia speciale 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti Enti territoriali e associazioni di categoria 

Risorse finanziarie (€) 11.346.927 Risorse umane (AA/PP) 252 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 - Attività realizzate/attività 
programmate 10 Indicatore di 

realizzazione fisica 
Rapporto 85% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanz
ament

o 

Incontri per fare il punto sulla 
accessibilità dei luoghi della cultura 
per fruitori con esigenze specifiche, 
per programmare attività 2017 e per 
avvio delle stesse 

01/01/2017 30/04/2017 Valutazione e avvio 
programmazione attività 

30 

Confronto, perfezionamento del 
programma e avvio attività per favorire 
l’accessibilità 

01/05/2017 31/08/2017 Individuazione e avvio attività 35 

Realizzazione interventi finalizzati a 
favorire l’accessibilità 01/09/2017 31/12/2017 

Attuazione interventi sugli Istituti 
o luoghi della cultura e 
implementazione del sito web 

35 

 



 

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 

Direzione generale Musei: Servizio I, Servizio II e Poli museali regionali, Musei 
dotati di autonomia speciale e Direzione generale Bilancio 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

Enti territoriali e associazioni 

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

59.720.670,00 59.334.410,00 59.334.410,00 

Risorse umane (AA/PP) 1325 1325 1325 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
2017 2018 2019 

1 – Atti di indirizzo e 
coordinamento 

45 Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
Somma  19 19 19 

2 – n. bilanci 
esaminati/bilanci 
pervenuti 

25 
Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
Rapporto 90% 90% 90% 

3 – Atti di indirizzo e 
coordinamento. 
Monitoraggio periodico 
della Direttiva destinata 
agli Istituti dotati di 
autonomia speciale 

30 
Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
Somma 66 66 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. 

35 

n. 2  -  Azioni finalizzate alla vigilanza sugli istituti dotati di autonomia speciale afferenti 35 

n. 3 - Azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dei musei autonomi di livello dirigenziale non 
generale 30 

 

 

 



 

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 35 
Uffici del Ministero coinvolti Servizio I, Servizio II, Poli museali regionali e Istituti dotati di autonomia 

speciale 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti Enti pubblici e/o privati 

Risorse finanziarie (€) 20.902.234,50 Risorse umane (AA/PP) 464 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 -  Atti di indirizzo e 
coordinamento 35  Indicatore di 

realizzazione fisica 
Somma 10 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanz
ament

o 

Incontri periodici con i Direttori dei 
musei e analisi delle criticità e delle 
possibili soluzioni 

01/01/2017 30/04/2017 Attività di coordinamento ed 
emanazione Atti di indirizzo 

20 

Incontri periodici con i Direttori dei 
musei e analisi delle criticità e delle 
possibili soluzioni 

01/05/2017 31/08/2017 
Attività di coordinamento ed 
emanazione Atti di indirizzo 40 

Incontri periodici con i Direttori dei 
musei e analisi delle criticità e delle 
possibili soluzioni 

01/09/2017 31/12/2017 

Attività di coordinamento ed 
emanazione Atti di indirizzo e 
verifica dei riscontri ottenuti 

Report di monitoraggio 

40 



 

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 35 
Uffici del Ministero coinvolti Servizio I, Poli museali regionali e musei dotati di autonomia speciale  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti Direzione generale Bilancio 

Risorse finanziarie (€) 20.902.234,50 Risorse umane (AA/PP) 464 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 – Atti di indirizzo e 
coordinamento 10 Indicatore di 

realizzazione fisica 
Somma 9 

2 - n. bilanci esaminati/bilanci 
pervenuti 25 Indicatore di 

realizzazione fisica 
Rapporto 100% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanz
ament

o 

Esame dei bilanci pervenuti, alla luce 
dei parametri di valutazione adottati e 
acquisizione del parere della Direzione 
generale Bilancio. 
Attività di sollecito per gli atti mancanti 
Analisi dei risultati di gestione 
finalizzata al riequilibrio finanziario. 

01/01/2017 30/04/2017 Esame bilanci pervenuti 
approvazioni degli stessi 

20 

Esame dei bilanci pervenuti, alla luce 
dei parametri di valutazione adottati e 
acquisizione del parere della Direzione 
generale Bilancio. 

Attività di sollecito per gli atti mancanti 

01/05/2017 31/08/2017 
Esame bilanci pervenuti 
approvazioni degli stessi 40 

Esame dei bilanci pervenuti, alla luce 
dei parametri di valutazione adottati e 
acquisizione del parere della Direzione 
generale Bilancio. 

Attività di sollecito per gli atti mancanti 

01/09/2017 31/12/2017 
Esame bilanci pervenuti 
approvazioni degli stessi 40 

 



 

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 30 
Uffici del Ministero coinvolti Servizio I, Servizio II, Istituti dotati di autonomia speciale afferenti  
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Poli museali regionali, Direzione generale Bilancio, Istituti ed enti pubblici e 
privati 

Risorse finanziarie (€) 17.916.201,00 Risorse umane (AA/PP) 397 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

3 - Atti di indirizzo e 
coordinamento. Monitoraggio 
periodico della Direttiva 
destinata agli Istituti dotati di 
autonomia speciale 

30 
Indicatore di 
realizzazione fisica 

Somma 
66 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanz
ament

o 

Attività di coordinamento e 
monitoraggio costante delle attività 
svolte dagli istituti dotati di autonomia 
speciale 

01/01/2017 30/04/2017 
Verifica dello stato di 
avanzamento dell’attività 
programmata 

33 

Attività di coordinamento e 
monitoraggio costante delle attività 
svolte dagli istituti dotati di autonomia 
speciale 

01/05/2017 31/08/2017 
Verifica dello stato di 
avanzamento dell’attività 
programmata 

33 

Attività di coordinamento e 
monitoraggio costante delle attività 
svolte dagli istituti dotati di autonomia 
speciale 

01/09/2017 31/12/2017 

Verifica dello stato di 
avanzamento dell’attività 
programmata 

Report finale sull’attività svolta 
dagli istituti dotati di autonomia 
speciale 

34 

 
 

 



 

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

OBIETTIVO STRATEGICO n. 174 -Garantire un adeguato livello di efficienza dell'azione amministrativa mediante 
il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare i pagamenti ai 
fornitori di beni e servizi. 
Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE MUSEI 

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 Direzione generale Musei: Servizio I, Servizio II e Poli museali regionali, 

Musei dotati di autonomia speciale 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Direzione generale Bilancio 

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

92.567.038,00 91.968.340,00 91.968.340,00 

Risorse umane (AA/PP) 2.054 2.054 2.054 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di 
calcolo 

Target 
2017 2018 2019 

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

30 
Indicatore di 

risultato 
(output) 

Rapporto 90% 90% 90% 

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

20 
Indicatore di 

risultato 
(output) 

Rapporto 90% 90% 90% 

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

10 

Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
Indicatore di 

impatto 
(outcome) 

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

30 30 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 

40 
Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
Conteggio 

adempimenti 
90% 90% 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 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.  
174 

Garantire un adeguato livello di efficienza dell'azione amministrativa mediante 
il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e 
per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi. 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 50 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale e uffici afferenti 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti Soggetti debitori 

Risorse finanziarie (€) 
   

32.398.463,30 
 

Risorse umane (AA/PP) 
             

719  
 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

30 

 
Indicatore di risultato 

(output) 

 
Rapporto 90% 

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

20 

 
Indicatore di risultato 

(output) 

 
Rapporto 90% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% di 

avanzam
ento 

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 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.  
174 

Garantire un adeguato livello di efficienza dell'azione amministrativa mediante 
il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e 
per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi. 

Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 10 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale e uffici afferenti 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti Soggetti debitori 

Risorse finanziarie (€) 

 

32.398.463,30  

 

Risorse umane (AA/PP) 

             

719  

 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 - Tempestività dei pagamenti 
(d.l.24 aprile 2014, n. 66 convertito 
nella Legge 23 giugno 2014, n. 89) 10 

Indicatore di 
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 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.  
174 

Garantire un adeguato livello di efficienza dell'azione amministrativa mediante 
il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e 
per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi. 

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

Risorse finanziarie (€) 
   

27.770.111,40 
 

Risorse umane (AA/PP) 
            

616  
 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 – n. adempimenti interventi 
realizzati in materia di 
anticorruzione/ n. 
adempimenti, interventi 
previsti dal Piano per la 
prevenzione della corruzione 

40 

 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

 

Conteggio adempimenti 
90% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanz
ament

o 
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 

 
 
 



 

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 Direzione generale e uffici afferenti 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Soggetti pubblici e/o privati 

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

 47.776.529,00 47.776.529,00 47.776.529,00 

Risorse umane (AA/PP) 929 929  

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
2017 2018 2019 

1– Attività realizzate/attività 
programmate 

80 Indicatore di 
risultato 
(output) 

Rapporto 80% 80% 80% 

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

20 
Indicatore di 
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% 

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.) 

70 

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 20 

n. 3 – Monitorare e revisionare la Carta dei servizi di tutti i musei. 10 
 

 

 

 



 

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 70 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale e uffici afferenti 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti Soggetti pubblici e/o privati 

Risorse finanziarie (€) 33.443.570,00 Risorse umane (AA/PP) 650 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1– Attività realizzate/attività 
programmate 70 

Indicatore di 
realizzazione 
percentuale 

Rapporto 
80% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanz
ament

o 

Analisi preliminare e avvio contatti con 
soggetti pubblici e/o privati e 
condivisione progetto 

01/01/2017 30/04/2017 
Individuazione soggetto/i per 
incrementare le risorse finanziarie 
e avvio progetto 

33 

Espletamento di tutte le attività 
necessarie per portare a buon fine il 
progetto 

01/05/2017 31/08/2017 
Completare la fase propedeutica 
del progetto 33 

Conclusione dell’iter progettuale e 
conseguimento dell’obiettivo di 
incrementare le risorse 

01/09/2017 31/12/2017 Incremento risorse finanziarie 34 



 

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 20 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale e uffici afferenti 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti Soggetti debitori 

Risorse finanziarie (€) 
      
9.555.305,80  

 
Risorse umane (AA/PP) 186 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

2 – Riduzione delle giacenze 
di cassa nelle contabilità 
speciali degli Istituti afferenti 20 

Indicatore di 
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 
% 

avanz
ament

o 

Avvio attività di analisi dello stato di 
avanzamento dei lavori,  favorendo 
altresì l’attivazione della centrale unica 
di committenza, finalizzata alla 
riduzione delle giacenze di cassa 

01/01/2017 30/04/2017 Avviare l’attività propedeutica alla 
riduzione delle giacenze di cassa 

33 

Completamento attività finalizzata alla 
riduzione delle giacenze di cassa 01/05/2017 31/08/2017 

Completare l’attività propedeutica 
alla riduzione delle giacenze di 
cassa 

33 

Attività di verifica dei livelli di 
riduzione delle giacenze di cassa 
conseguiti 

01/09/2017 31/12/2017 
Raggiungimento obiettivo della 
riduzione delle giacenze di cassa 34 



 

 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3  

Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE MUSEI  

Obiettivo operativo n. 3 Monitorare e revisionare la Carta dei servizi.  

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 10 
Uffici del Ministero coinvolti Direzione generale e uffici afferenti 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti Enti territoriali e associazioni 

Risorse finanziarie (€) 

      

4.777.652,90  

 

Risorse umane (AA/PP) 93 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1– Attività realizzate/attività 
programmate 10  Indicatore di 

realizzazione fisica 
Rapporto 80% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanz
ament

o 

Avvio attività di analisi e verifica e 
aggiornamento della Carta dei servizi 
di tutti i musei afferenti 

01/01/2017 30/04/2017 Avvio elaborazione quadro di 
riferimento 

33 

Prosecuzione dell’attività di analisi e 
verifica e aggiornamento della Carta 
dei servizi di tutti i musei afferenti. 

Avvio tavolo di concertazione con la 
DG Biblioteche e DG Archivi 

01/05/2017 31/08/2017 
Implementazione quadro di 
riferimento 33 

Conclusione attività di analisi e 
verifica e aggiornamento della Carta 
dei servizi di tutti i musei afferenti 

Prosecuzione tavolo di concertazione 
con la DG Biblioteche e DG Archivi 

01/09/2017 31/12/2017 
Monitoraggio della Carta dei 
servizi di tutti i musei afferenti 34 

 

 

 

 



 

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 

Direzione generale Musei: uffici centrali e afferenti 

Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti 

MAE ed Enti pubblici e/o privati 

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

41.804.468,00 41.534.088,00 41.534.088,00 

Risorse umane (AA/PP) 929 929 929 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di 
calcolo 

Target 
2017 2018 2019 

1 - Elaborazione mostra 
internazionale dei beni 
custoditi nei depositi 

100 
Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
somma 1   

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 Direzione generale Musei: uffici centrali e afferenti 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti MAE ed Enti pubblici e/o privati 

Risorse finanziarie (€) 41.804.468,00 Risorse umane (AA/PP) 929 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
1 – Elaborazione mostra 
internazionale dei beni 
custoditi nei depositi  

100 
Indicatore di 
realizzazione fisica Somma 1 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 
avanz
ament
o 

Relazioni con autorità cinesi 
interessate, contatti istituzionali e non, 
progetto mostra con data, sopralluoghi 
presso il Capital Museum di Pechino, 
luogo, partner, opere da esporre e 
avvio delle operazioni di 
autorizzazione e del piano di 
comunicazione 

01/01/2017 30/04/2017 Completamento fase preparatoria 33 

Relazioni con autorità cinesi 
interessate, contatti istituzionali e non, 
perfezionamento progetto mostra con 
data, nuovi sopralluoghi e 
procedimenti e provvedimenti inerenti 
alle opere da esporre, di 
autorizzazione all’uscita, assicurazione 
e messa a punto del piano di 
comunicazione 

01/05/2017 31/08/2017 
Realizzazione attività, 
procedimenti e provvedimenti 
propedeutici 

33 

Relazioni con autorità cinesi 
interessate, contatti istituzionali e non, 
realizzazione del progetto della 
mostra, perfezionamento del piano di 
comunicazione, conferma data, 
programma inaugurazione, 
sopralluoghi e tutti i procedimenti e 
provvedimenti correlati. 

01/09/2017 31/12/2017 Realizzazione mostra  34 
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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 Servizio I, Servizio II, Servizio III 

 
 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

19.959.548 19.905.528 19.959.495 

Risorse umane (AA/PP) 83 83 83 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
2017 2018 2019 

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

28 
Indicatore di 
realizzazione fisica 
(percentuale) 

Rapporto  95% 96% 97% 

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

27 
Indicatore di 
realizzazione fisica 
(percentuale) 

Rapporto  95% 96% 97% 

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

10 
Indicatore di 
realizzazione fisica  
Indicatore di impatto 
(outcome) 

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

30 30 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 

35 
 

Indicatore di risultato 
(percentuale) Rapporto  90% 92% 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 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 Servizio I, Servizio II, Servizio III 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti  

Risorse finanziarie (€) 4.989.887 Risorse umane 
(AA/PP) 20,75 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
1- n. adempimenti adottati 
/totale n. adempimenti da 
adottare 

13 
Indicatore di 
realizzazione fisica 
(percentuale) 

Rapporto  95% 

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

12 
Indicatore di 
realizzazione fisica 
(percentuale) 

Rapporto  95% 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanzam
ento 

 

Individuazione degli adempimenti di 
competenza  

01/01/2017 30/04/2017 

 

Emissione provvedimenti 

 
30 

 

Verifica dei tempi di esecuzione delle 
diverse fasi procedimentali e 
individuazione delle criticità incontrate. 

01/05/2017 31/08/2017 

 

Eventuali azioni correttive 

 
35 

 

Adozione delle misure di miglioramento e 
standardizzazione delle procedure 01/09/2017 31/12/2017 

 

Elaborazione di format e 
modulistica per le 
procedure standardizzate 

 

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 Servizio I 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti  

Risorse finanziarie (€) 1.995.955 Risorse umane 
(AA/PP) 8,30 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

10 
Indicatore di 
realizzazione fisica 
Indicatore di impatto 
(outcome) 

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

30 3

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanzam
ento 

Monitoraggio e gestione risorse finanziarie. 

Gestione fatture. 

Emissione pagamenti 

01.01.2017 30.04.2017 Rispetto dei termini dei 
pagamenti  30% 

Monitoraggio e gestione risorse finanziarie. 

Gestione fatture. 

Emissione pagamenti 
01.05.2017 31.08.2017 Rispetto dei termini dei 

pagamenti  35% 

Monitoraggio e gestione risorse finanziarie. 

Gestione fatture. 

Emissione pagamenti 

01.09.2017 31.12.2017 

 

Rispetto dei termini dei 
pagamenti 

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, trasparenza e integrità 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 Servizio I, Servizio II, Servizio III 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti  

Risorse finanziarie (€) 6.985.842 Risorse umane 
(AA/PP) 29,05 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
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 

35 
 

Indicatore di risultato 
(percentuale) Rapporto  90% 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanzam
ento 

 

Valutazione del rischio corruzione nei 
procedimenti di competenza 

01.01.2017 30.04.2017 
Mappatura dei rischi. 
Individuazione eventi 
corruttivi 

30 

 

Trattamento del rischio corruzione 
mediante adempimenti di trasparenza 01.05.2017 31.08.2017 Pubblicazione 35 

 

Monitoraggio 01.09.2017 31.12.2017 

Eventuali iniziative 
correttive per la limitazione 
del rischio 

 

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 Servizio II 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti  

Risorse finanziarie (€) 5.987.864 Risorse umane 
(AA/PP) 24,90 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
1- n. adempimenti adottati 
/totale n. adempimenti da 
adottare 

15 
Indicatore di 
realizzazione fisica 
(percentuale) 

Rapporto  95% 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi 
% 

avanzam
ento 

Attività connesse alle procedura 
concorsuali.  Primi inquadramenti 

Inquadramento del personale proveniente 
per mobilità esterna dal Corpo forestale 
dello Stato e dalle EAV 

01/01/2017 30/04/2017 Decreti di inquadramento  30 

Attività connesse alle procedura 
concorsuali.  Inquadramenti.  

Analisi e valutazioni in merito ad ulteriori 
fasi di mobilità esterna 

01/05/2017 31/08/2017 Decreti di inquadramento 35 

Ricognizione programmazione 
assunzionali. 

Eventuali ulteriori inquadramenti 
01/09/2017 31/12/2017 Decreti di inquadramento 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 Servizio I, Servizio II 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti  

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

23.298.806 23.279.158 23.298.791 

Risorse umane (AA/PP) 23,68 23,68 23,68 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di 
calcolo 

Target 
2017 2018 2019 

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

30 Indicatore fisico 
Numero 
provvedimenti 
emanati 

1 1 1 

n. 2 - n. provvedimento di 
rideterminazione pianta 
organica 

30 Indicatore fisico 
Numero 
provvedimenti 
emanati 

1 1 1 

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

40 Indicatore fisico 
Numero 
pubblicazioni 
effettuate 

95% 96% 97% 

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 Servizio II 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  

Risorse finanziarie (€) 13.979.283 Risorse umane 
(AA/PP) 14 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

30 Indicatore fisico Numero provvedimenti 
emanati 1 

n. 2 - n. provvedimento di 
rideterminazione pianta 
organica 

30 Indicatore fisico Numero provvedimenti 
emanati 1 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi % 
avanzamento 

Valutazione dei fabbisogni a seguito delle 
procedure di mobilità volontaria interna e 
delle richieste pervenute di mobilità 

01/01/2017 30/04/2017 

Eventuali 
assegnazioni risorse 
umane 

30 

Verifica delle dotazioni in essere degli 
istituti. Avvio mobilità interna.  

Revisione pianta organica 
01/05/2017 31/08/2017 

Emanazione D.M. 
pianta organica  35 

Valutazione dei fabbisogni a seguito delle 
procedure di mobilità volontaria interna.  01/09/2017 31/12/2017 

Analisi dei 
fabbisogni 35 

 
 
 



 
 

 
 

 
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 Servizio I 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  

Risorse finanziarie (€) 9.319.523 Risorse umane 
(AA/PP) 9,68 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

40 Indicatore fisico  Numero pubblicazioni 
effettuate 95% 9

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi % 
avanzamento 

Analisi delle esigenze in materia di 
comunicazione interna e delle modalità di 
realizzazione 

01/01/2016 30/04/2016 Definizione delle 
priorità di intervento 30 

Adeguamento spazio web dedicato alla 
comunicazione interna  01/05/2016 31/08/2016 Implementazione 

della pagina web 35 

Aggiornamento dei contenuti. 01/09/2016 31/12/2016  
Pubblicazioni 35 

 
 



 
 

 
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 Servizio I, Servizio II 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti  

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

4.217.836 4.206.405 4.217.824 

Risorse umane (AA/PP) 17,54 17,54 17,54 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
2017 2018 2018 

1 - Interventi avviati/ 
interventi da avviare  30 

Indicatore di 
risultato 
(percentuale)

Rapporto   95% 96% 97% 

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

30 
Indicatore di 
risultato 
(percentuale)

n. acquisti in convenzione 
Consip o mercato 
elettronico su totale acquisti 
effettuati 

95% 96% 97% 

3 – Aggiornamenti 
effettuati/aggiornamenti da 
effettuare 

40 
Indicatore di 
risultato 
(percentuale)

Rapporto  90% 92% 95% 

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 Servizio I 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  

Risorse finanziarie (€) 1.265.351 Risorse umane 
(AA.PP) 5,26 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1 - Interventi avviati/ 
interventi da avviare  30 

Indicatore di 
risultato 
(percentuale) 

Rapporto   95% 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi % 
avanzamento 

 

Procedure di acquisto di software e 
hardware. 

Incidenza ricorso mercato elettronico 
01/01/2017 30/04/2017 

 

Interventi di 
adeguamento della 
dotazione 
informatica alle 
esigenze di 
dematerializzazione 

30 

 

Attività i di formazione, attività di 
sperimentazione e collaudo. 

Incidenza ricorso mercato elettronico 
01/05/2017 31/08/2017 

 

Sperimentazione dei 
nuovi sistemi 
informatici  

 

35 

 

Attività di formazione a cascata e 
diffusione. 

Incidenza ricorso mercato elettronico 
01/09/2017 31/12/2017 

 

Addestramento del 
personale e 
diffusione del novo 
sistema. 

35 

 



 
 

 

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 Servizio I 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  

Risorse finanziarie (€) 1.265.351 Risorse umane 
(AA.PP) 5,26 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

30 
Indicatore di 
risultato 
(percentuale) 

n. acquisti in convenzione 
Consip o mercato 
elettronico su totale 
acquisti effettuati 

95% 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi % 
avanzamento 

Analisi dei fabbisogni, indagine di 
mercato. 01/01/2017 30/04/2017 

Acquisti in 
convenzione 30 

Analisi dei fabbisogni, indagine di 
mercato. 01/05/2017 31/08/2017 

Acquisti in 
convenzione 35 

Analisi dei fabbisogni, indagine di 
mercato.  01/09/2017 31/12/2017 

Acquisti in 
convenzione 35 

 



 
 

 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

Obiettivo operativo 
n. 
3 Adottare tutte le misure necessarie per l’adeguamento banca dati SIAP alla 

luce d  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 Servizio II 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  

Risorse finanziarie (€) 1.687.134 Risorse umane 
(AA.PP) 7,02 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

3 - Aggiornamenti effettuati 
(banca dati excel)/ 
aggiornamenti da effettuare  
(banca dati excel) 
 

25 
Indicatore di 
risultato 
(percentuale) 

Rapporto  
 90% 

4 - Circolare esplicativa 15 Indicatore fisico n. 1 provvedimento 1 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi % 
avanzamento 

Reperimento, analisi e riscontro 
dell’attualità dati relativi all’ufficio di 
assegnazione ai fini 
dell’adeguamento della banca dati a 
seguito degli interventi di riforma 

01/01/2017 30/04/2017 

Produzione di 
apposita banca dati 
Excel da riversare 
nel SIAP 

30 

 

Avvio delle operazioni di 
riversamento dei dati relativi 
all’ufficio di assegnazione nella 
banca dati SIAP 

 

01/05/2017 31/08/2017 
Avvio adeguamento 
SIAP 35 

Prosecuzione adeguamento SIAP - 
Analisi e proposte finalizzate 
all’individuazione di modalità più 
efficienti per l’implementazione e 
l’aggiornamento dei dati, nonché per 
l’ottimizzazione del processo 

01/09/2017 31/12/2017 

Prosecuzione 
adeguamento SIAP 

Emanazione 
circolare esplicativa 
delle modalità di  
implementazione dati 

35 

 



 
 

 
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 Servizio I 
Strutture e/o soggetti 
esterni coinvolti  

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

1.405.938 1.402.128 1.405.935 

Risorse umane (AA/PP) 5,08 5,08 5,08 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di 
calcolo 

Target 
2017 2018 2019 

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

100 
Indicatore di 
risultato 
(percentuale) 

Rapporto 70% 72% 75% 

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

Risorse finanziarie (€) 1.405.938 Risorse umane (AA/PP) 5,8 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

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

100 
Indicatore di 
risultato 
(percentuale) 

Rapporto 70% 

 
PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi % 
avanzamento 

 

Analisi dell’attuale applicativo “Beni 
tutelati”  01/01/2017 30/04/2017 

 

Individuazione 
funzioni 
migliorative 

30 

 

Ingegnerizzazione della procedura 
informatizzata 

01/05/2017 31/08/2017 

 

Rilascio applicativo 
versione test 

30 

 

Sperimentazione 01/09/2017 31/12/2017 

 

Fornitura versione 
testa ad uffici pilota 40 

 
 
 
 



 
 

 
MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

DIRETTIVA GENERALE 2017 

OBIETTIVO STRUTTURALE -  Gestione delle risorse umane e contenzioso del lavoro 

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 Servizio II, Servizio III 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  

Risorse finanziarie (€) 
2017 2018 2019 

23.298.807 23.279.158 23.298.792 

Risorse umane (AA/PP) 23 23 23 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 
2017 2018 2019 

1- n. adempimenti adottati/ n. 
adempimenti da adottare  25 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica 
(percentuale)

Rapporto  95% 96% 97% 

2 - n. Atti defensionali 
prodotti/ n. Atti defensionali 
da produrre 

25 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 
(percentuale)

Rapporto  95% 96% 97% 

3 – n. procedimenti avviati/ n. 
procedimenti da avviare 25 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica 
(percentuale)

Rapporto  90% 90% 90% 

4 – n. provvedimenti 
effettuati/ n. provvedimenti da 
effettuare 

25 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 
(percentuale)

Rapporto  90% 90% 90% 

OBIETTIVI OPERATIVI Peso 
n. 1 -  Adempimenti riferiti al regime delle assenze del personale (assenze per malattia, aspettative, 
congedi e permessi, part time)  25 

n. 2 - Trattamento del contenzioso del lavoro e gestione spese di lite 25 
n. 3 - Gestione dei procedimenti disciplinari 25 
n. 4 – Cessazione rapporto di lavoro per quiescenza 25 

 



 
 

 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

Obiettivo operativo 
n. 
1 Adempimenti riferiti al regime delle assenze del personale (assenze per malattia, 

aspettative, congedi e permessi, part time) 
Obiettivo di riferimento   Gestione delle risorse umane e contenzioso del lavoro 
Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 25 
Uffici del Ministero coinvolti Servizio III 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  

Risorse finanziarie (€) 5.824.700 Risorse umane (AA/PP) 6 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

1- n. adempimenti adottati / 
n. adempimenti da adottare  25 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica 
(percentuale) 

Rapporto  95% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 
Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi % 

avanzamento 
Acquisizione ed elaborazione dati su NoiPa 

Rilevazione ed elaborazione dati assenze 
per inserimento in PerlaPa e sito 
istituzionale 

Coordinamento e supporto tecnico per 
inserimento dati permessi legge n.104/92 in 
PerlaPa  

01/01/2017 30/04/2017 

Inserimento dati ed 
elementi nelle 
banche dati 

35 

Acquisizione ed elaborazione dati su NoiPa 

Rilevazione ed elaborazione dati assenze 
per inserimento in PerlaPa e sito 
istituzionale 

 

01/05/2017 31/08/2017 

Inserimento dati ed 
elementi nelle 
banche dati 

40 

Acquisizione ed elaborazione dati su NoiPa 

Rilevazione ed elaborazione dati assenze 
per inserimento in PerlaPa e sito 
istituzionale 

Coordinamento e supporto tecnico per 
inserimento dati permessi legge n.104/92 in 
PerlaPa 

01/09/2017 31/12/2017 

Inserimento dati ed 
elementi nelle 
banche dati 

35 

 



 
 

 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

Obiettivo operativo 
n. 
2 Trattamento del contenzioso del lavoro e gestione spese di lite 

Obiettivo di riferimento   Gestione delle risorse umane e contenzioso del lavoro 
Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 25 
Uffici del Ministero coinvolti Servizio III 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  

Risorse finanziarie (€) 5.824.700 Risorse umane (AA/PP) 6 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

2 - n. Atti defensionali 
prodotti/ n. Atti defensionali 
da produrre 

25 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 
(percentuale) 

Rapporto  95% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi % 
avanzamento 

 

 Istruzione del ricorso finalizzato alla difesa 

 
01/01/2017 30/04/2017 

 

Atto defensionale 35 

 

Istruzione del ricorso finalizzato alla difesa 01/05/2017 31/08/2017 

 

Atto defensionale 30 

 

Istruzione del ricorso finalizzato alla difesa 

Elaborazione di una relazione finale sul 
contenzioso pervenuto  

01/09/2017 31/12/2017 

 

Atto defensionale 

 Report finale sul 
contenzioso 

35 

 



 
 

 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

Obiettivo operativo 
n. 
3 Gestione dei procedimenti disciplinari 

Obiettivo di riferimento   Gestione delle risorse umane e contenzioso del lavoro 
Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 25 
Uffici del Ministero coinvolti Servizio III 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  

Risorse finanziarie (€) 5.824.700 Risorse umane (AA/PP) 5,5 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

3 – n. procedimenti avviati/ n. 
procedimenti da avviare 25 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica 
(percentuale) 

Rapporto  90% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi % 
avanzamento 

Contestazione degli addebiti disciplinari 

Istruttoria in contraddittorio 

Adozione sanzione o archiviazione del 
procedimento 

 

01/01/2017 30/04/2017 

Comunicazione 
dell’esito del 
procedimento ed 
irrogazione 
sanzione 35 

Contestazione degli addebiti disciplinari 

Istruttoria in contraddittorio 

Adozione sanzione o archiviazione del 
procedimento 

01/05/2017 31/08/2017 

Comunicazione 
dell’esito del 
procedimento ed 
irrogazione 
sanzione 

30 

Contestazione degli addebiti disciplinari 

Istruttoria in contraddittorio 

Adozione sanzione o archiviazione del 
procedimento 01/09/2017 31/12/2017 

Comunicazione 
dell’esito del 
procedimento ed 
irrogazione 
sanzione 35 

 



 
 

 
 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 4 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

Obiettivo operativo 
n. 
4 Cessazione rapporto di lavoro (Dimissioni, Quiescenza, Inabilità) 

Obiettivo di riferimento   Gestione delle risorse umane e contenzioso del lavoro 
Data inizio 01.01.2017 Data fine 31.12.2017 Peso 25 
Uffici del Ministero coinvolti Servizio II 
Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  

Risorse finanziarie (€) 5.824.707 Risorse umane (AA/PP) 5,5 

Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 

4 – n. provvedimenti 
effettuati/ n. provvedimenti 
da effettuare 

25 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 
(percentuale) 

Rapporto  90% 

PIANO ESECUTIVO DI AZIONE (PEA) 

Fasi Data inizio Data fine Risultati attesi % 
avanzamento 

Acquisizione dati 

Istruttoria pratica 01/01/2017 30/04/2017 
Adozione 
provvedimento 35 

Acquisizione dati 

Istruttoria pratica 01/05/2017 31/08/2017 
Adozione 
provvedimento 30 

Acquisizione dati 

Istruttoria pratica 01/09/2017 31/12/2017 
Adozione 
provvedimento 35 
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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 
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SEZIONE 1 - Quadri sinottici 
 
 

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

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

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

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

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

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

 

 

CENTRI DI RESPONSABILITA’ TITOLARI 

Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione Capo Gabinetto 

Segretariato generale Segretario generale 

Direzione generale archivi Direttore generale 

Direzione generale biblioteche e istituti culturali  Direttore generale 

Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio Direttore generale 

Direzione generale spettacolo Direttore generale 

Direzione generale cinema Direttore generale 

Direzione generale bilancio Direttore generale 

Direzione generale turismo Direttore generale 

Direzione generale educazione e ricerca Direttore generale 

Direzione generale arte e architettura contemporanee e 

periferie urbane 
Direttore generale 

Direzione generale musei Direttore generale 

Direzione generale organizzazione Direttore generale 
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
 Quadro sinottico degli stanziamenti di competenza 2017 divisi per missioni, programmi e  ripartiti per CRA (valore in € ) 

Missioni e Programmi Centri di Responsabilità 
Obiettivi strategici Obiettivi strutturali 

Risorse per CdR 
Totale per Missioni e 

Programmi n. Risorse n. Risorse 

017.004 - Ricerca educazione e formazione 

in materia di beni e attività culturali 

0017 - DIREZIONE GENERALE 

EDUCAZIONE E RICERCA 
5 24.296.742,00 0 0 24.296.742,00 24.296.742,00 

021.002 - Sostegno, valorizzazione e tutela 

del settore dello spettacolo 

0008 - DIREZIONE GENERALE 

SPETTACOLO 
4 374.113.529,00 0 0 374.113.529,00 374.113.529,00 

021.005 - Vigilanza, prevenzione e 

repressione in materia di patrimonio 

culturale 

0001 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA 

COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL 

MINISTRO 

0 0 1 6.355.058,00 
14.837.102,00 

6.355.058,00 (021.005) 

032.002 - Indirizzo politico 0 0 2 8.482.044,00 8.482.044,00 (032.002) 

021.006 - Tutela dei beni archeologici 
0021  - DIREZIONE GENERALE 

ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E 

PAESAGGIO 

4 79.873.502,00 1 147.120.158,00 226.993.660,00 

97.995.354,00 (021.006) 

021.012 - Tutela delle belle arti e tutela e 

valorizzazione del paesaggio 
128.998.306,00 (021,012) 

021.009 - Tutela e valorizzazione dei beni 

archivistici 
0005 - DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 5 136.460.066,00 0 0 136.460.066,00 136.460.066,00 

021.010 - Tutela e valorizzazione dei beni 

librari, promozione e sostegno del libro e 

dell'editoria 

0006 - DIREZIONE GENERALE 

BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 
1 49.758.075,00 4 91.612.497,00 141.370.572,00 141.370.572,00 

021.013 - Valorizzazione del patrimonio 

culturale e coordinamento del sistema 

museale 

0019 - DIREZIONE GENERALE MUSEI 5 298.603.346,00 0 0 298.603.346,00 298.603.346,00 

021.014 - Coordinamento ed indirizzo per 

la salvaguardia del patrimonio culturale 
0002 - SEGRETARIATO GENERALE 4 10.504.552,00 1 1.819.449,00 12.324.001,00 12.324.001,00 

021.015 - Tutela del patrimonio culturale 0015 - DIREZIONE GENERALE BILANCIO 5 628.575.411,00 1 635.409,00 629.210.820,00 629.210.820,00 

021.016 - Tutela e promozione dell'arte e 

dell'architettura contemporanee e delle 

periferie urbane 

0018 - DIREZIONE GENERALE ARTE E 

ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E 

PERIFERIE URBANE 

3 14.356.679,00 0 0 14.356.679,00 14.356.679,00 

021.018 - Sostegno, valorizzazione e tutela 

del settore cinema e audiovisivo 
0011 - DIREZIONE GENERALE CINEMA 5 128.574.174,00 0 0 128.574.174,00 128.574.174,00 

031.001 - Sviluppo e competitività del 

turismo 
0016 - DIREZIONE GENERALE TURISMO 2 45.247.078,00 1 1.022.093,00 46.269.171,00 46.269.171,00 

032.003 - Servizi e affari generali per le 

amministrazioni di competenza 

0020 - DIREZIONE GENERALE 

ORGANIZZAZIONE 
4 72.180.935,00 0 0 72.180.935,00 72.180.935,00 

                                                   Totali 47 1.862.544.089,00 11 257.046.708,00 2.119.590.797,00 2.119.590.797,00 
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Quadro sinottico degli stanziamenti di competenza 2017  suddivisi per CRA 

 
CENTRI DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA 

elencati come da “Nota integrativa” STANZIAMENTI 2017 % 

0001 - GABINETTO  14.837.102,00 0,70 

0002 - SEGRETARIATO GENERALE 12.324.001,00 0,58 

0005 - DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 136.460.066,00 6,44 

0006 - DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE  141.370.572,00 6,67 

0008 - DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 374.113.529,00 17,65 

0011 - DIREZIONE GENERALE CINEMA 128.574.174,00 6,07 

0015 - DIREZIONE GENERALE BILANCIO 629.210.820,00 29,69 

0016 - DIREZIONE GENERALE TURISMO 46.269.171,00 2,18 

0017 - DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 24.296.742,00 1,15 

0018 - DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHIT.CONTEMP.E PERIFERIE 

URBANE 

14.356.679,00 0,68 

0019 - DIREZIONE GENERALE MUSEI 298.603.346,00 14,09 

0020 - DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 72.180.935,00 3,41 

0021 - DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E 

PAESAGGIO 

226.993.660,00 10,71 

TOTALE   STANZIAMENTI  2017 2.119.590.797,00 100% 
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M I S S .  

1 7 . 0 0 4

M I S S .  

2 1 . 0 0 2

M I S S .  

2 1 . 0 0 5

M I S S .  

2 1 . 0 0 6

M I S S .  

2 1 . 0 1 2

M I S S .  

2 1 . 0 0 9

M I S S .  

2 1 . 0 1 0

M I S S .  

2 1 . 0 1 3

M I S S .  

2 1 . 0 1 4

M I S S .  

2 1 . 0 1 5

M I S S .  

2 1 . 0 1 6

M I S S .  

2 1 . 0 1 8

M I S S .  

3 1 . 0 0 1

RIPARTIZIONE RISORSE PER MISSIONI E PROGRAMMA

1,15%

17,65%

0,30%

4,62%

6,09%

6,44%

6,67%

14,09%

0,58%

29,69%

0,68%

6,07%

2,18%

0,40%

3,41%

.  - Ri er a edu azio e e for azio e i  ateria di e i e…
.  - Sosteg o, valorizzazio e e tutela del settore dello…
.  - Vigila za, preve zio e e repressio e i  ateria di…

021.006 - Tutela dei beni archeologici

.  - Tutela delle elle arti e tutela e valorizzazio e del…
021.009 - Tutela e valorizzazione dei beni archivistici

.  - Tutela e valorizzazio e dei e i li rari, pro ozio e e…
.  - Valorizzazio e del patri o io ulturale e…

.  - Coordi a e to ed i dirizzo per la salvaguardia del…
021.015 - Tutela del patrimonio culturale

.  - Tutela e pro ozio e dell'arte e dell'ar hitettura…
.  - Sosteg o, valorizzazio e e tutela del settore i e a e…

031.001 - Sviluppo e competitività del turismo

032.002 - Indirizzo politico

.  - Servizi e affari ge erali per le a i istrazio i di…

RIPARTIZIONE PERCENTUALE DELLE RISORSE SU MISSIONE E 

PROGRAMMA
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Quadro sinottico degli stanziamenti di competenza 2017 distinti per priorità politiche 
e per CRA 

 

PRIORITA' POLITICA N. 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". 

SEGRETARIATO GENERALE 

OBIETTIVI STRATEGICO STANZIAMENTO 2017 

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

SI 2.656.468 

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. 

SI 1.057.117 

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

SI 6.213.503 

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 

OBIETTIVI STRATEGICO STANZIAMENTO 2017 

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

SI 46.854.471 

155 - Sviluppare il Sistema Archivistico Nazionale  SI 16.608.279  

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

SI 22.100.320 

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 fissati 
dal Segretario generale nella sua funzione di coordinatore. 

SI 28.450.840 

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 

OBIETTIVI STRATEGICO STANZIAMENTO 2017 

123 - Sostenere la creatività e l'elaborazione culturale, la promozione del libro e dell'editoria SI 49.758.075 

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

OBIETTIVI STRATEGICO STANZIAMENTO 2017 

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. 

SI 4.833.491  

241 - Estendere l'applicazione del sistema informatico a tutti gli Uffici esportazione. SI 5.676.459  

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

SI 9.668.163 

DIREZIONE GENERALE BILANCIO 

OBIETTIVI STRATEGICO STANZIAMENTO 2017 

199 - Garantire un adeguato livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il 
puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare i  
pagamenti  ai fornitori di beni e servizi. 

SI 83.972.207 

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   

SI 3.607.152 

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

SI 290.224.659 

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 

SI 1.092.114 
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DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 

OBIETTIVI STRATEGICO STANZIAMENTO 2017 

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

SI 16.186.374 

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

SI 6.882.114 

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

SI 841.697 

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

SI 215.350 

DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE 

OBIETTIVI STRATEGICO STANZIAMENTO 2017 

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

SI 9.623.024 

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

SI 2.991.971 

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

SI 64.801 

DIREZIONE GENERALE MUSEI 

OBIETTIVI STRATEGICO STANZIAMENTO 2017 

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 

SI 56.734.635 

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

SI 59.720.670 

243 - 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 

SI 41.804.468 

TOTALE PRIORITA' POLITICA N. 1  767.773.621 

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

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

OBIETTIVI STRATEGICO STANZIAMENTO 2017 

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

SI 362.772.658 

135 - Attuare misure di riforma e risanamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche. SI 10.647.350 

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

SI 221.173 

DIREZIONE GENERALE CINEMA 

OBIETTIVI STRATEGICO STANZIAMENTO 2017 

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

SI 126.930.562 

218 - Internazionalizzazione del prodotto cinematografico italiano ed incentivazione 

all'investimento di capitali stranieri in Italia per la realizzazione di opere cinematografiche SI 574.538 

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

SI 534.537 

251 - Promuovere programmi di educazione all'immagine ed iniziative volte ad incentivare la 
fruizione del cinema 

SI 267.268 

TOTALE PRIORITA' POLITICA N. 2  501.948.086,00 
 

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

DIREZIONE GENERALE TURISMO 

OBIETTIVI STRATEGICO STANZIAMENTO 2017 

194 - Garantire un adeguato  livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il puntuale 
rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare i  pagamenti  
ai fornitori di beni e servizi. 

SI 693.490 

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. 

SI 44.553.588 

TOTALE PRIORITA' POLITICA N. 3 45.247.078,00  
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PRIORITA' POLITICA N. 4 Migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità complessiva delle strutture operative e 
dell'attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità. 

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO 

OBIETTIVI STRATEGICO STANZIAMENTO 2017 

33 - supporto all'attività di indirizzo politico e all'attività di raccordo con l'amministrazione NO 5.937.430 

36 - Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale NO 6.355.058 

221 - Miglioramento della capacità   di attuazione delle disposizioni legislative del Governo NO 2.544.614 

SEGRETARIATO GENERALE 

OBIETTIVI STRATEGICO STANZIAMENTO 2017 

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

NO 1.819.449 

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. 

SI 577.464 

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 

OBIETTIVI STRATEGICO STANZIAMENTO 2017 

191 - Garantire un adeguato livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il puntuale 
rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare i  pagamenti  
ai fornitori di beni e servizi 

SI 22.446.156 

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 

OBIETTIVI STRATEGICO STANZIAMENTO 2017 

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

NO 18.335.179 

156 - Sviluppare il Sistema Bibliotecario Nazionale attraverso il web  NO 3.501.663 

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

NO 61.223.582 

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 

NO 8.552.073 

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

OBIETTIVI STRATEGICO STANZIAMENTO 2017 

45, 91, 157 e 247-  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 

NO 158.473.079 

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. 

SI 48.342.468 

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

OBIETTIVI STRATEGICO STANZIAMENTO 2017 

180 - Garantire un adeguato  livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il puntuale 
rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare i  pagamenti  
ai fornitori di beni e servizi 

SI 472.348 

DIREZIONE GENERALE CINEMA 

OBIETTIVI STRATEGICO STANZIAMENTO 2017 

179 - Garantire un adeguato  livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il puntuale 
rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti  richiesti e per effettuare i  pagamenti  
ai fornitori di beni e servizi. 

SI 267.269 
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DIREZIONE GENERALE BILANCIO 

OBIETTIVI STRATEGICO STANZIAMENTO 2017 

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

straordinaria. Assegnare le risorse per tutti gli istituti, monitorare l'attuazione dei programmi 

e l'avanzamento dei lavori al fine di ridurre le giacenze di cassa. SI 
249.679.279 

207 Monitorare e controllare gli Enti vigilati. Vigilanza sui bilanci degli Istituti MiBACT dotati 

di autonomia speciale NO 635.409 

DIREZIONE GENERALE TURISMO 

OBIETTIVI STRATEGICO STANZIAMENTO 2017 

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

NO 1.022.093 

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 

OBIETTIVI STRATEGICO STANZIAMENTO 2017 

186 - Garantire un adeguato livello di efficienza dell’azione amministrativa mediante il puntuale 
rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare i pagamenti ai 
fornitori di beni e servizi. 

SI 171.207 

DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE 

OBIETTIVI STRATEGICO STANZIAMENTO 2017 

183 - Garantire un adeguato livello di efficienza dell’azione amministrativa mediante il puntuale 
rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare i pagamenti ai 
fornitori di beni e servizi. 

SI 1.741.684 

DIREZIONE GENERALE MUSEI 

OBIETTIVI STRATEGICO STANZIAMENTO 2017 

174 - Garantire un adeguato livello di efficienza dell’azione amministrativa mediante il puntuale 
rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare i pagamenti ai 
fornitori di beni e servizi. 

SI 92.567.038 

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 

SI 47.776.535 

 

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

OBIETTIVI STRATEGICO STANZIAMENTO 2017 

200 - Garantire un adeguato livello di efficienza dell’azione amministrativa mediante il puntuale 
rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare i pagamenti ai 
fornitori di beni e servizi. 

SI 19.959.548 

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 

SI 23.298.806 

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

SI 4.217.836 

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 
SI 1.405.938 

Gestione delle risorse umane e contenzioso del lavoro 
NO 23.298.807 

TOTALE PRIORITA' POLITICA N. 4  804.622.012 
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Di seguito sono individuate le risorse assegnate in competenza per l’anno 2017 agli obiettivi 

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

gli obiettivi vengono individuati, nell’ambito delle missioni e dei programmi in cui è articolato 

il bilancio dello Stato, in strategici e strutturali. Quest’ultimi sono associati nella presente 

direttiva alla priorità politica n. 4 “Migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità 

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

trasparenza e di integrità”. 

 
 

36,22%

23,68%

2,13%

37,96%

PRIORITA' POLITICA N. 1 PRIORITA' POLITICA N. 2 PRIORITA' POLITICA N. 3 PRIORITA' POLITICA N. 4

RIPARTIZIONE PERCENTUALE RISORSE PER PRIORITA' 

POLITICHE 
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Quadro sinottico degli stanziamenti di competenza 2017 assegnati agli obiettivi strategici e strutturali suddivisi per CRA 
MiBACT - DIRETTIVA GENERALE PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE – anno 2017 

 

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO  
Missione e programma Obiettivi Strategico Risorse 

032.002 - Indirizzo politico 
33 - Supporto all'attività di indirizzo politico e all'attività di raccordo con l'amministrazione NO 5.937.430 

221 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo NO 2.544.614 

021.005 - Vigilanza, prevenzione e 
repressione in materia di patrimonio 

culturale 

36 - Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale NO 6.355.058 

TOTALE  14.837.102 

SEGRETARIATO GENERALE 
Missione e programma Obiettivi Strategico Risorse 

021.014 - Coordinamento ed 

indirizzo per la salvaguardia del 

patrimonio culturale 

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

relative all' UNESCO, le iniziative europee, i progetti di cooperazione culturale internazionale. 
SI 2.656.468 

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 

SI 1.057.117 

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

razionalizzazione della gestione degli immobili in uso per la riduzione dei costi.  
NO 1.819.449 

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

nazionale e comunitaria. Attivare la centrale unica di committenza per gli appalti pubblici. 
SI 6.213.503 

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. 

SI 577.464 

TOTALE  12.324.001 

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 
Missione e programma Obiettivi Strategico Risorse 

021.009 - Tutela e valorizzazione dei 

beni archivistici 

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

lo stato di avanzamento della programmazione ordinaria e straordinaria. 
SI 46.854.471 

155 - Sviluppare il Sistema Archivistico Nazionale SI 16.608.279 

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

patrimonio archivistico. 
SI 22.100.320 

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 fissati dal Segretario generale nella sua funzione 

di coordinatore. 

SI 28.450.840 

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

termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi 
SI 22.446.156 

TOTALE  136.460.066 
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DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 
Missione e programma Obiettivi Strategico Risorse 

021.010 - Tutela e valorizzazione dei 

beni librari, promozione e sostegno 

del libro e dell'editoria 

123 - Sostenere la creatività e l'elaborazione culturale, la promozione del libro e dell'editoria SI 49.758.075 

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

lo stato di avanzamento della programmazione ordinaria e straordinaria 
NO 18.335.179 

156 - Sviluppare il Sistema Bibliotecario Nazionale attraverso il web NO 3.501.663 

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

fruizione anche del patrimonio librario delle Province eventualmente conferito. 
NO 61.223.582 

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 i fornitori di beni e servizi 
NO 8.552.073 

TOTALE  141.370.572 

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

Missione e programma Obiettivi 
Strategico Risorse 

021.002 - Sostegno, valorizzazione e 
tutela del settore dello spettacolo dal 

vivo 

34 - Assicurare l'attuazione delle nuove modalità   di sostegno dello spettacolo e monitorarne gli effetti. SI 362.772.658 

135 - Attuare misure di riforma e risanamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche. SI 10.647.350 

180 - Garantire un adeguato livello di efficienza dell’azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei 
termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi. 

SI 472.348 

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

cultura 

 

SI 221.173 

TOTALE  374.113.529 

DIREZIONE GENERALE CINEMA 

Missione e programma Obiettivi Strategico Risorse 

021.018 - Sostegno, valorizzazione e 

tutela del settore cinema e 

audiovisivo 

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

in ambito nazionale 
SI 126.930.562 

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

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

 

SI 267.269 

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

SI 574.538 

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

 
SI 534.537 

251 - Promuovere programmi di educazione all'immagine ed iniziative volte ad incentivare la fruizione del 

cinema SI 267.268 

TOTALE  128.574.174 
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DIREZIONE GENERALE BILANCIO 
Missione e programma Obiettivi Strategico Risorse 

021.015 - Tutela del patrimonio 

culturale 

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

Assegnare le risorse per tutti gli istituti, monitorare l'attuazione dei programmi e l'avanzamento dei lavori al 

fine di ridurre le giacenze di cassa. 

SI 249.679.279 

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

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

servizi. 

SI 83.972.207 

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   
SI 3.607.152 

207 - Monitorare e controllare gli Enti vigilati. Vigilanza sui bilanci degli Istituti MiBACT dotati di autonomia 
speciale 

NO 635.409 

220 Promozione dello sviluppo della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale per i giovani (L. 

208/2015 art. 1, c.99 e 980) 
SI 290.224.659 

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 

SI 1.092.114 

TOTALE  629.210.820 

DIREZIONE GENERALE TURISMO 
Missione e programma Obiettivi Strategico Risorse 

031.001 - Sviluppo e competitivita' 
del turismo 

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

termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare i  pagamenti  ai fornitori di beni e servizi. 
SI 693.490 

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

NO 1.022.093 

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. 

SI 44.553.588 

TOTALE  46.269.171 

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 
Missione e programma Obiettivi Strategico Risorse 

017.004 - Ricerca educazione e 
formazione in materia di beni e 

attivita' culturali 

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

ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie di conservazione e interventi di restauro degli Istituti 

afferenti alla Direzione Generale 

SI 16.186.374 

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

ruolo dell'Italia. Realizzare i corsi delle Scuole di Alta formazione negli Istituti Centrali. Avviare la Scuola di 
Matera 

SI 6.882.114 

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

termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare i  pagamenti  ai fornitori di beni e servizi. 
SI 171.207 

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

Enti di ricerca, il MAECI. Formazione e tenuta degli elenchi professionali ex lege 22 luglio 2014, n. 110. 
SI 841.697 

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

cultura  
SI 215.350 

TOTALE  24.296.742 
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DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE 
Missione e programma Obiettivi Strategico Risorse 

021.016 - Tutela e promozione 
dell'arte e dell'architettura 

contemporanea e delle periferie 

urbane 

181 - Promuovere e sostenere l'arte e l'architettura contemporanee con progetti innovativi sui territori. SI 9.558.223 

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

risorse dedicate. 
SI 2.991.971 

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

termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi. 
SI 1.741.684 

 - Favorire il reperimento di risorse finanziarie private, aggiuntive a quelle pubbliche a sostegno della cultura SI 64.801 

TOTALE  14.356.679 

DIREZIONE GENERALE MUSEI 
Missione e programma Obiettivi Strategico Risorse 

021.013 - Valorizzazione del 

patrimonio culturale e 

coordinamento del sistema museale 

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 

SI 56.734.635 

170 -  Rafforzare il nuovo sistema museale nazionale strutturato con la riforma. Supportare i musei autonomi 

favorendo la connessione con i Poli Museali regionali. Provvedere alla vigilanza, controllo e riequilibrio 

finanziario. 

SI 59.720.670 

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

termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi. 
SI 92.567.038 

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 
SI 47.776.535 

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" 

SI 41.804.468 

TOTALE  298.603.346 

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 
Missione e programma Obiettivi Strategico Risorse 

032.003 - Servizi e affari generali per 

le amministrazioni di competenza 

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

termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi. 
SI 19.959.548 

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. 

SI 23.298.806 

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

dell'informatizzazione degli uffici, dei procedimenti e la dematerializzazione della gestione documentale 
SI 4.217.836 

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 int+eresse culturale 
SI 1.405.938 

 Gestione delle risorse umane e contenzioso del lavoro NO 23.298.807 

TOTALE  72.180.935 



15 

 

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO 

Missione e programma Obiettivi Strategico Risorse 

021.006 - Tutela dei beni archeologici 

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

45, 91, 157 e 247 - 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 

NO 158.473.079 

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 
SI 48.342.468 

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 

SI 4.833.491 

241 - Estendere l'applicazione del sistema informatico a tutti gli Uffici esportazione SI 5.676.459 

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

cultura 
SI 9.668.163 

TOTALE  226.993.660 

 

 



16 

 

Quadro sinottico degli stanziamenti in ordine di assegnazione 

CENTRI DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA RISORSE 2017 % 

0015 - DIREZIONE GENERALE BILANCIO 629.210.820,00 29,69 

0008 - DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 374.113.529,00 17,65 

0019 - DIREZIONE GENERALE MUSEI 298.603.346,00 14,09 

0021 - DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E 

PAESAGGIO 

226.993.660,00 10,71 

0006 - DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE 141.370.572,00 6,67 

0005 - DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 136.460.066,00 6,44 

0011 - DIREZIONE GENERALE CINEMA 128.574.174,00 6,07 

0020 - DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 72.180.935,00 3,41 

0016 - DIREZIONE GENERALE TURISMO 46.269.171,00 2,18 

0017 - DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 24.296.742,00 1,15 

0001 - GABINETTO 14.837.102,00 0,70 

0018 - DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHIT.CONTEMP.E 

PERIFERIE URBANE 

14.356.679,00 0,68 

0002 - SEGRETARIATO GENERALE 12.324.001,00 0,58 

TOTALE   STANZIAMENTI  2017 2.119.590.797,00 100% 

 

 

29,69

17,65

14,09

10,71

6,67 6,44 6,07

3,41
2,18

1,15 0,70 0,68 0,58

RISORSE IN ORDINE DI STANZIAMENTO ESPRESSE IN PERCENTUALE 
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QUADRO SINOTTICO DEGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA 2017  

RAFFRONTATO CON GLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA 2016 

CENTRI DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA 
STANZIAMENTI 

2016 

STANZIAMENTI 

2017 

variazione in 

% 

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA 

COLLABORAZIONE ALL’OPERA DEL MINISTRO 
14.833.715,00 14.837.102,00 0,02 

SEGRETARIATO GENERALE 301.745.628,00 12.324.001,00 -2.348,44 * 

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 139.731.612,00 136.460.066,00 -2,40 

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI 
CULTURALI 

142.612.364,00 141.370.572,00 -0,88 

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 346.038.946,00 374.113.529,00 7,50 

DIREZIONE GENERALE CINEMA 129.366.048,00 128.574.174,00 -0,62 

DIREZIONE GENERALE BILANCIO 462.754.206,00 629.210.820,00 26,45 

DIREZIONE GENERALE TURISMO 41.465.122,00 46.269.171,00 10,38 

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 20.764.360,00 24.296.742,00 14,54 

DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA 

CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE 
12.802.254,00 14.356.679,00 10,83 

DIREZIONE GENERALE MUSEI 218.803.386,00 298.603.346,00 26,72 

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 17.597.735,00 72.180.935,00 75,62 

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE 
ARTI E PAESAGGIO 

279.851.347,00 226.993.660,00 -23,29 

TOTALE   STANZIAMENTI   2.128.366.723,00 2.119.590.797,00 - 0,41 

 
*La significativa diminuzione dello stanziamento attribuito nel 2017 al Segretariato generale è dovuta allo spostamento dei fondi di  € 290.000.000,00 alla 

Direzione generale Bilancio sul capitolo di spesa 1430 “somma per l'assegnazione ai cittadini che compiono diciotto anni nel 2016 di una carta elettronica da 

utilizzare per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, nonché per l'ingresso a musei, mostre, eventi culturali e spettacoli dal vivo nonché  per ecc.” 

RISORSE FINANZIARIE ANNI 2015 E 2016 

stanziamenti 2015

stanziamenti 2016



18 

SEZIONE 2 - Schede obiettivi strategici/strutturali 

 

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

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

responsabilità amministrativa hanno individuato 60 obiettivi da conseguire nell’ambito delle 

missioni e dei programmi di riferimento, di cui n. 48 strategici e n. 12 strutturali. Ai fini della 

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

Priorità politica n. 4. 

Nelle allegate schede si indicano dettagliatamente per ciascun Centro di responsabilità gli 

obiettivi strategici/strutturali collegati alla priorità politica, gli obiettivi operativi con i relativi 

piani esecutivi di azione e le risorse assegnate. La verifica del livello di conseguimento atteso 

degli obiettivi è assicurata attraverso l’individuazione di indicatori agli stessi associati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


