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Priorità politica/Area strategica 

 
1 - Tutelare i beni culturali e paesaggistici 

 

 
Priorità politica/Area strategica 

 
2 - Promuovere la conoscenza e la fruizione dei 
beni  delle attività culturali  
 

 
Priorità politica/Area strategica 

 
3 - Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia 
complessiva dell’attività istituzionale; 
razionalizzare l’attività gestionale e le strutture 
operative 

 
 
 

 
Priorità politica/Area strategica 

 
4 - Miglioramento dell’efficacia dell’attività 
istituzionale in ambito di tutela, gestione, ricerca, 
vigilanza del patrimonio culturale 

 

 

MISSIONE 
Per concretizzare il proprio mandato il Ministero si concentrerà sulle norme e le iniziative per assegnare ai beni culturali un ruolo dinamico quali fattori di unità e 

di sviluppo della collettività nel tessuto produttivo italiano. 

MANDATO ISTITUZIONALE 
Il Ministero provvede alla tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio. Promuove la diffusione dell’arte e della cultura coordinando e 

dirigendo iniziative all’interno e, salve le attribuzioni del Ministero degli affari esteri e d’intesa con lo stesso, all’estero. 
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Priorità politica/Area strategica 
1 - Tutelare i beni culturali e paesaggistici Priorità politica/Area strategica 

2 - Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni  delle 
attività culturali  

 

Priorità politica/Area strategica 
3 - Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia 

complessiva dell’attività istituzionale; razionalizzare 
l’attività gestionale e le strutture operative 

 
 
 

Priorità politica/Area strategica 
4 - Miglioramento dell’efficacia dell’attività istituzionale in 
ambito di tutela, gestione, ricerca, vigilanza del patrimonio 

culturale 
 

 22 - Scuole di alta formazione 

1 - Coordinamento delle iniziative  in materia di sicurezza del patrimonio 
culturale. 

9 - Razionalizzazione e riqualificazione delle sedi degli Istituti Archivistici 
statali 

61 - Realizzazione di interventi di tutela e di fruizione dei beni culturali 

19 - Rendere operativa l'archeologia preventiva 

61 - Realizzazione di interventi di tutela e di fruizione dei beni culturali 

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

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

6 - Favorire la realizzazione di sistemi innovativi di fruizione del patrimonio 
archivistico 

7 - Realizzazione e sviluppo del Sistema Archivistico Nazionale (SAN) 

26 - Evoluzione del Servizio Bibliotecario Nazionale attraverso il passaggio a 
SBN - WEB. 

70 - Realizzazione di interventi di tutela e di fruizione dei beni culturali. 

28 - Implementazione dei servizi di pubblicazione on-line dei dati relativi alle 
opere depositate e registrate nel Registro Pubblico Generale (RPG). 

27 - Arricchimento dell'offerta culturale e miglioramento progressivo della 
fruibilità del patrimonio librario di istituti pubblici e privati. 

10 - Editoria on line 

35 - Attuazione di misure di riforma del sostegno pubblico allo spettacolo    
dal  vivo 

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

37 - Finanziamento di opere cinematografiche di interesse culturale e delle 
attività  di diffusione del cinema italiano. 

74 - Strutturazione di un sistema informativo sull'accessibilità nei luoghi della 
cultura 

42 - Potenziare il sistema culturale italiano attraverso progetti coordinati in 
Italia e all'estero 

23 - Miglioramento delle attività di funzionamento, della  ricerca. dello 
sviluppo e diffusione di nuove metodologie e interventi di restauro degli 
istituti culturali statali. 

77 - Coordinamento miglioramento della qualità dei servizi e della 
trasparenza e integrità dell'azione amministrativa, Miglioramento della qualità 
dei servizi e della trasparenza e integrità dell'azione amministrativa 

80 - Miglioramento della qualità dei servizi e della trasparenza e integrità 
dell'azione amministrativa 

57 - Miglioramento della qualità' dei servizi e della trasparenza e integrità 
dell'azione amministrativa. 

76 - Miglioramento della qualità dei servizi e della trasparenza e integrità 
dell'azione amministrativa 

20 - Semplificazione delle procedure di rilevazione degli uffici periferici 

65 - Miglioramento della qualità dei servizi e della trasparenza e integrità 
dell'azione amministrativa. 

66 - Miglioramento della qualità dei servizi e della trasparenza ed integrità 
dell'azione amministrativa 

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

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

24 - Coordinamento ed indirizzo dell'azione amministrativa 

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

72 - Miglioramento delle condizioni di accessibilità' fisica ed all'informazione 
delle persone diversamente abili 

32 - Costituzione di strumenti organizzativi di supporto decisionale 

31 - Realizzare interventi di tutela degli archivi e delle fonti storiche 

30 - Miglioramento delle iniziative di comunicazione istituzionale 
dell'Amministrazione archivistica in Italia e all'estero. 

18 - Miglioramento dell'efficienza dell'attività amministrativa in ambito di 
ricerca, innovazione, informatizzazione. 

21 - Miglioramento dell'efficienza dell'attività amministrativa in ambito  di 
tutela, gestione e circolazione internazionale del patrimonio archeologico. 

58 - Attività di rilascio autorizzazioni amministrative e vigilanza enti di 
settore 

46 - Interventi di restauro e manutenzione con fondi ordinari a favore dei  
beni e delle attività culturali. 

44 - Sviluppare la ricerca e ammodernare le strutture. 

73 - Interventi a favore dei beni e delle attività culturali da attuarsi mediante 
la programmazione dei fondi Arcus. 

67 - Rimborso quota interesse e quota capitale. 

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

54 - Attività di supporto amministrativo ed organizzativo. 

53 - Programmazione interventi con fondi ordinari e fondi lotto volti alla 
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. 

68 - Ripartizione dei fondi per il miglioramento degli istituti del Ministero. 

39 - Ottimizzazione dei processi di lavoro 

75 - Miglioramento della qualità dei servizi e della trasparenza ed integrità 
dell'azione amministrativa 

55 - Razionalizzazione delle competenze e della distribuzione delle risorse 
umane 

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

78 - Miglioramento della qualità dei servizi e della trasparenza e integrità 
dell'azione amministrativa 

79 -  Miglioramento della qualità' dei servizi e della trasparenza e integrità 
dell'azione amministrativa. 

43 - Semplificazione delle procedure amministrative 

12 - Attività' finalizzata alla valutazione ed alla riduzione del  rischio sismico 
dei beni culturali, con particolare riferimento alla classe di edifici sensibili, 
contenitori museali ed affini, in ottemperanza alla direttiva P.C.M. 12.10.07 

45 - Assicurare la tutela del paesaggio 
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Priorità politica/Area strategica 
 

1 - Tutelare i beni culturali e 
paesaggistici 

22 - Scuole di alta formazione 
 
 
 
 
 
Risorse   euro  3.134.659,00 
Indicatore di realizzazione 
Numero corsi realizzati 
Target n.7 
 

1 - Coordinamento delle iniziative  
in materia di sicurezza del 
patrimonio culturale. 
 
 
 
 
Risorse   euro  1.004.573,00 
Indicatore di realizzazione 
Istituti rilevati/Istituti  programmati 
Target n.80% 
 

9 - Razionalizzazione e 
riqualificazione delle sedi degli 
Istituti Archivistici statali 
 
 
 
Risorse   euro  21.338.334,00 
Indicatore di realizzazione 
Grado di realizzazione del programma 
Target 70% 
 

Scuola di Alta 
Formazione 
dell’Istituto Superiore 
per la Conservazione ed 
il Restauro 

61 - Realizzazione di interventi di 
tutela e di fruizione dei beni 
culturali 
 
 
 
Risorse   euro  2.100.249,00 
Indicatore di realizzazione 
Relazione periodica 
Target  n.3 
 

19 - Rendere operativa 
l’archeologia preventiva 
 
 
Risorse   euro  2.104.343,00 
Indicatore di realizzazione 
Richieste esaminate/richieste pervenute 
Target 85% 
Numero soggetti - istituti universitari 
idonei pubblicati in rete / Numero 
soggetti - istituti universitari idonei 
Target 85% 
 

64 - Realizzazione di interventi di 
tutela e di fruizione dei beni 
culturali 
 
 
 
Risorse   euro  156.134.678,00 
Indicatore di realizzazione 
Relazione trimestrale 
Target n.4  
 

Potenziamento e sviluppo 
della banca dati della 
situazione degli impianti 
tecnologici di servizio 

Miglioramento 
dell’efficacia dei sistemi  
di sicurezza  degli istituti  
e luoghi di cultura 

proseguimento del piano 
nazionale di 
razionalizzazione degli 
spazi allocativi delle sedi 
territoriali degli Istituti 
archivistici statali 

 

Attività degli uffici 
periferici in materia di 
tutela di beni archeologici 

 

Implementazione e 
gestione dell'elenco degli 
Istituti Archeologici 
universitari e dei soggetti 
in possesso della 
necessaria qualificazione 
anche mediante 
l’emanazione di linee 
guida 
 

Coordinamento e 
monitoraggio periodico 
delle attività di tutela dei 
beni architettonici, storico 
artistici ed 
etnoantropologici, 
dell'architettura e dell'arte 
contemporanee e del 
paesaggio 

 

Scuola di alta 
formazione dell' 
Opificio delle Pietre 
Dure 

Scuola di alta 
formazione dell' Istituto 
Centrale per il Restauro 
e la Conservazione del 
patrimonio Archivistico 
e Librario 

45 - Assicurare la tutela del 
paesaggio 
 
 
 
 
Risorse   euro  75.780.076 
Indicatore di realizzazione 
Monitoraggio dell'attività 
Target n.3 
 

12 - Attività' finalizzata alla valutazione 
ed alla riduzione del  rischio sismico dei 
beni culturali, con particolare riferimento 
alla classe di edifici sensibili, contenitori 
museali ed affini, in ottemperanza alla 
direttiva P.C.M. 12.10.2007 
 
Risorse   euro  25.333.353 
Indicatore di realizzazione 
Stato di avanzamento del progetto 
Target 75% 
 

Completamento del 
progetto sisma Abruzzo 
"verifiche di vulnerabilita' '' 
sismica" (delibera cipe 
35/2005); proseguimento della 
realizzazione della prima fase 
del progetto "verifica della 
sicurezza sismica dei musei 
statali. applicazione 
OPCM 3274/2003 ED… 

 

Controllo dello stato 
di attuazione delle 
verifiche sismiche 
previste dalla OPCM 
3274/2003 ed 
eventuali azioni di 
supporto agli uffici 
periferici 

 

Attività propedeutiche 
alla definizione delle 
linee guida per l'assetto 
del territorio (ex art. 145 
del Codice dei beni 
culturali e del paesaggio) 

 

Ottimizzazione delle 
procedure di vincolo 
paesaggistico da parte 
delle soprintendenze 

 

Verifica dell'attuazione 
della copianificazione 
paesaggistica con 
particolare riferimento 
alle prescrizioni da 
integrare nei vincoli 
emanati in precedenza 
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Priorità politica/Area strategica 
 

2 - Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali  in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati 

69.Sviluppo, ricerca e 
implementazione intersettoriale del 
Sistema informativo generale del 
catalogo 
 
 
Risorse euro 2.331.230 
Indicatore di realizzazione  
n° Istituti attivati e gestiti dai Sistemi 
informativi dell'ICCD/n° Istituti 
programmati 
Target 80% 

25 - Definire e realizzare la 
cooperazione internazionale nel settore 
del restauro sostenendone la 
formazione, l'innovazione e 
l'internalizzazione 
 
Risorse   euro  683.226,00 
Indicatore di realizzazione  
N° progetti realizzati/n° progetti 
programmati 
Target 70% 

 
 
 
 

6 - favorire la realizzazione di sistemi 
innovativi di fruizione del patrimonio 
archivistico 
 
 
Risorse   euro 10.740.758,00 
Indicatore di realizzazione 
Istituti archivistici coinvolti/istituti 
archivistici totali 
Target 60% 
 
 
 
 

Formazione e 
integrazione dati 
SIGECWEB per 4 
regioni. Gestione del 
Sistema  attivato  in 
7 poli regionali 
 

7 - realizzazione e sviluppo del 
Sistema Archivistico Nazionale 
(SAN) 
 
 
Risorse   euro  24.019.474,00 
Indicatore di realizzazione  
Grado di realizzazione del programma 
Target 70% 
 

26 - Evoluzione del servizio 
bibliotecario nazionale attraverso il 
passaggio a SBN WEB 
 
 
Risorse   euro  811.880,00 
Indicatore di realizzazione  
Numero Istituti che adottano SBN-
Web/numero Istituti totali 
Target 60% 
 
 
 

70 - Realizzazione di interventi di 
tutela e di fruizione dei beni culturali 
 
 
Risorse   euro  66.324.553,00 
Indicatore di realizzazione  
Relazione quadrimestrale 
Target n.3 
 

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

 

Avvio della 
realizzazione di un 
laboratorio 
sperimentale di 
conservazione a lungo 
termine di archivi 
digitali 

Popolamento del portale 
generale SAN (Sistema 
Archivistico Nazionale) e 
dei sottoportali tematici e 
presentazione del sistema 
archivistico statale   
 

Sviluppo di nuove 
funzionalità 
dell'applicativo Sbn-
web 
 

Arricchimento 
dell'offerta culturale e 
miglioramento 
progressivo della 
fruibilità del patrimonio 
librario 

 

28 - implementazione dei servizi di 
pubblicazione on-line dei dati relativi 
alle opere depositate e registrate nel 
Registro Pubblico Generale (RPG) 
 
Risorse   euro  827.225,00 
Indicatore di realizzazione  
Numero di record verificati e pubblicati, 
nel triennio 2011-2013 su 136.000 presenti 
nel Bollettino cartaceo 
Target 67% 

 
 
 

Valorizzazione 
dell'Archivio storico 
multimediale del 
Mediterraneo ai fini 
della fruizione 
 

Tenuta del Registro 
Pubblico Generale, 
sostegno e promozione 
della creatività, 
formazione sul diritto 
d'autore 
 

Realizzazione Sistema  
di gestione  patrimonio 
immagini 

Parte 1 di 2 
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Priorità politica/Area strategica 
 

2 - Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali  in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati 

27 - Arricchimento dell'offerta culturale e 
miglioramento progressivo della fruibilità 
del patrimonio librario di istituti pubblici 
e privati 
Risorse   euro  65.771.219,00 
Indicatore di realizzazione 
Nuovi soggetti pubblico-privati coinvolti nell'anno di 
riferimento rispetto ai soggetti pubblico-privati 
coinvolti nell'anno precedente 
Target 3% 

 
 
 

10 - Editoria on line 
 
 
Risorse   euro  668.612,00 
Indicatore di realizzazione  
Acquisizione risorse digitali in rete / totale 
risorse digitali acquisite 
Target 85% 
 
 
 

35 - Attuazione di misure di riforma del 
sostegno pubblico allo spettacolo dal 
vivo 
Risorse   euro  222.774,00 
Indicatore di realizzazione  
Atti organizzativi e regolamentari 
Target n.4 
 

34 - Finanziamento e promozione dello 
spettacolo dal vivo (teatro, musica, 
danza e circhi) 
 
Risorse   euro  364.631.244,00 
Indicatore di realizzazione  
Erogazione dei fondi disponibili sul bilancio 
dello Stato 
Target 90% 
 

37 - Finanziamento di opere 
cinematografiche di interesse 
culturale e delle attività  di diffusione 
del cinema italiano 
Risorse   euro  83.998.574,00 
Indicatore di realizzazione  
Erogazione dei fondi disponibili sul 
bilancio dello Stato. 
Target 90% 
 
 

74 - Strutturazione di un sistema 
informativo sull'accessibilità nei 
luoghi della cultura 
 
Risorse euro 377,765 
Indicatore di realizzazione 
Realizzazione del sistema informativo 
Target 33% 
 
 
 
 Arricchimento 

dell'offerta culturale di 
SBN e di Internet 
Culturale 

 

Bollettino di 
archeologia on line 

 

Implementazione del sito 
web della Direzione 
Generale, del Museo 
d'Arte Orientale (MAO) e 
del Museo Preistorico ed 
Etnografico L. Pigorini di 
Roma 

 

Raccolta ed 
elaborazione di risorse 
digitali concernenti i beni 
numismatici per la 
messa on line  

 

Proposta di schemi di 
decreto riguardanti 
criteri di finanziamento 
della musica, prosa, 
danza, circhi e 
spettacolo viaggiante e 
di attuazione della 
riforma. 

 

 Selezione progetti e 
soggetti meritevoli di 
finanziamento. 

 

Ripartizione risorse FUS 
(Fondo unico dello 
Spettacolo) destinate alle 
fondazioni lirico-
sinfoniche;   Vigilanza 
sulla gestione delle 
fondazioni lirico-sinfoniche 
e dell'Istituto Nazionale per 
il Dramma Antico (INDA). 
 

Valutazione della 
spesa per il sostegno 
dello spettacolo dal 
vivo. 
 

Promozione e diffusione di 
progetti artistici in Italia e 
all'estero e attività di rete 
tra istituzioni, organismi e 
operatori italiani e stranieri;  
Amministrazione e 
gestione, posizioni 
debito/credito ex Ente 
Teatrale Italiano (ETI). 
 

Selezione su base 
concorsuale di progetti 
e soggetti meritevoli di 
sostegno finanziario. 

 

Messa in rete del DB 
unico del MIBAC di 

schede dei luoghi della 
cultura statali italiani 

 

42 - Potenziare il sistema culturale 
italiano attraverso progetti 
coordinati in Italia e all'estero 
Risorse   euro  8.004.864,00 
Indicatore di realizzazione  
Incremento annuale del numero dei 
visitatori nei musei e nelle aree 
archeologiche statali 
Target 2% 
Numero eventi/iniziative 

  

 
 

Fruizione del 
patrimonio culturale 
anche attraverso 
accordi con gli Enti 
Locali. 
 

Incremento del 
patrimonio artistico e 
archeologico ai fini 
della valorizzazione. 

 

Realizzazione del 
sistema informativo 

 

Migliorare la qualità 
dell'offerta e dei servizi 
nei luoghi della cultura 
statali. 

 

Promozione e 
comunicazione del 
patrimonio culturale 

 

Sostenere l'Arte 
contemporanea 
attraverso la 
Fondazione MAXXI. 

 

Valorizzare i siti 
Unesco italiani. 

 

Presidio delle attività 
connesse al sostegno 
finanziario, su base 
non concorsuale, del 
settore 
cinematografico. 

 

Arricchimento 
dell'offerta culturale 

nella Biblioteca 
Nazionale Centrale di 

Firenze 
 

Arricchimento 
dell'offerta culturale 
nella Biblioteca 
Nazionale Centrale di 
Roma 

 

Arricchimento 
dell'offerta culturale 
nell'Istituto Centrale per 
i Beni Sonori ed 
Audiovisivi 

 

Attività di sostegno 
attraverso l'erogazione 
di contributi e 
pubblicazione della 
rivista Accademie e 
Biblioteche 

 

Coordinamento e 
monitoraggio delle 
attività volte a favorire 
l'arricchimento 
dell'offerta culturale  

 

Promozione del Libro e 
della lettura attraverso 
iniziative realizzate in 
Italia e all'estero 

 

Parte 2 



Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
Albero della Performance 2012 - 2014 

 

  

 

Priorità politica/Area strategica 
 

3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; 
 razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative 

23 - Miglioramento delle attività di 
funzionamento, della  ricerca. dello 
sviluppo e diffusione di nuove 
metodologie e interventi di restauro degli 
istituti culturali statali 
Risorse   euro  12.405.032,00 
Indicatore di realizzazione  
Monitoraggi eseguiti 
Target n.3 
Stato avanzamento programma 
Target 70% 
 
 

77 - Coordinamento miglioramento della 
qualità dei servizi e della trasparenza e 
integrità dell'azione amministrativa. 
Miglioramento della qualità dei servizi e 
della trasparenza e integrità dell'azione 
amministrativa 
Risorse   euro  177.798,00 
Indicatore di realizzazione  
Relazione semestrale sullo stato d'avanzamento del 
programma triennale per la trasparenza e l'integrità 
Target n. 2 
 

80 - Miglioramento della qualità dei 
servizi e della trasparenza e integrità 
dell'azione amministrativa 
Risorse   euro  3.434.057,00 
Indicatore di realizzazione 
Relazione semestrale 
Target n.2 
 

 Miglioramento delle procedure 
amministrative dell’  Istituto 
Centrale per il Catalogo e la 
Documentazione 
 

57 - Miglioramento della qualità dei 
servizi e della trasparenza e integrità 
dell'azione amministrativa. 
Risorse   euro  1.348.200,00 
Indicatore di realizzazione  
Relazione quadrimestrale 
Target n.3 

76 - Miglioramento della qualità dei 
servizi e della trasparenza e integrità 
dell'azione amministrativa 
Risorse   euro  468.030,00 
Indicatore di realizzazione  
Relazione semestrale sullo stato di 
avanzamento del Programma triennale 
per la trasparenza e l’integrità 
Target n.2 

20 - Semplificazione delle procedure di 
rilevazione degli uffici periferici 
Risorse   euro  2.099.336,00 
Indicatore di realizzazione  
Raccolta e analisi dati relativi al  
personale degli uffici dipendenti utili 
anche in riferimento alle pari opportunità 
Target n.1 
Raccolta e analisi dati riferiti ai costi degli uffici 
dipendenti 
Target n.1 
 

Coordinamento della mappatura 
delle aree e procedimenti esposti a 
rischio corruzione con riferimento a 
tutti i C.R.A . e a tutte le Dir. Reg.li 
del MiBAC. Attuazione della 
trasparenza per le attività del 
Segretariato Generale sulla base del 
programma trimestrale per la 
trasparenza 
 

Coordinamento Aggiornamento 
standard di qualità e Carta dei 
servizi di tuttI i C.R.A. e di tutte le 
Direzioni Regionali del MiBAC 
 

Mappatura delle aree e 
procedimenti esposti a rischio 
corruzione anche con 
riferimento agli Enti vigilati 

Aggiornamento standard di 
qualità e carta dei servizi 
 

Aggiornamento standard di 
qualità e carta dei servizi 
 

Mappatura delle aree e 
procedimenti esposti a rischio 
corruzione anche con 
riferimento agli enti vigilati 
 

Raccolta e analisi dati riferiti 
al personale del Centro di 
Responsabilità 
Amministrativa (CRA) - 
Direzione Generale per le 
Antichità 
 

Raccolta ed analisi dati riferiti ai 
costi del Centro di Responsabilità 
Amministrativa (CRA) - Direzione 
Generale per le Antichità con 
esclusione dei costi riferiti alle 
Soprintendenze Speciali vigilate 
 

65 - Miglioramento della qualità dei 
servizi e della trasparenza e integrità 
dell'azione amministrativa 
Risorse   euro  95.772,00 
Indicatore di realizzazione 
Relazione semestrale sullo stato di 
avanzamento del Programma triennale 
per la trasparenza e l'integrità 
Target n.2 
 

66 - Miglioramento della qualità dei 
servizi e della trasparenza ed integrità 
dell'azione amministrativa 
Risorse   euro  119.019,00 
Indicatore di realizzazione  
Relazione semestrale sullo stato di 
avanzamento del Programma triennale 
per la trasparenza e l'integrità 
Target n.2 

Mappatura delle aree e dei 
procedimenti esposti a rischio 
corruzione anche con 
riferimento agli enti vigilati. 
 

Aggiornamento standard di 
qualità e Carta dei servizi. 
 

Mappatura delle aree e 
procedimenti esposti a rischio 
corruzione anche con 
riferimento agli enti vigilati. 
 

Aggiornamento standard di 
qualità e carta dei servizi. 
 

Miglioramento delle procedure 
amministrative dell’  Istituto 
Superiore per la Conservazione 
e il Restauro 

 

 Miglioramento delle procedure 
amministrative dell’  Opificio 
delle Pietre Dure 

 

 Miglioramento delle procedure 
amministrative dell’  Istituto Centrale 
per il Restauro e la Conservazione del 
Patrimonio Archivistico e Librario 

 

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

 

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

 

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

 

Mappatura delle aree e 
procedimenti esposti al rischio 
corruzione anche con 
riferimento agli enti vigilati 

 

Aggiornamento standard di 
qualità e carta dei servizi 
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Priorità politica/Area strategica 
 

3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; 
 razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative 

39 - Ottimizzazione dei processi di 
lavoro 
 
 
 
Risorse   euro  277.707,00 
Indicatore di realizzazione 
Percentuale di provvedimenti adottati nei 
termini previsti dalla normativa 
Target 90% 
Procedure di lavoro informatizzate 
Target 90% 
 
 

 

75 - Miglioramento della qualità dei 
servizi e della trasparenza ed 
integrità dell'azione amministrativa 
 
 
Risorse   euro  399.978,00 
Indicatore di realizzazione  
Relazione semestrale sullo stato di 
avanzamento del Programma triennale per 
la trasparenza e l'integrità 
Target n.2 
 
 

43 - Semplificazione delle procedure 
amministrative 
 
 
 
Risorse   euro  18.832.394,00 
Indicatore di realizzazione  
Numero procedure semplificate / numero 
procedure da semplificare 
Target 70% 
 

79 - Miglioramento della qualità dei 
servizi e della trasparenza e integrità 
dell'azione amministrativa 
 
 
Risorse   euro  12.250.222,00 
Indicatore di realizzazione  
Relazione semestrale sullo stato di 
avanzamento del programma triennale per 
la trasparenza e l'integrità 
Target n.2 
 

78 - Miglioramento della qualità dei 
servizi e della trasparenza e integrità 
dell'azione amministrativa 
 
 
Risorse   euro  273.736,00 
Indicatore di realizzazione  
Relazione semestrale sullo stato di 
avanzamento del Programma triennale per 
la trasparenza e l’integrità 
Target n.2 
 

51 - Incremento della capacità di 
spesa del Ministero, mediante 
riduzione  delle giacenze di cassa in 
contabilità speciale e conti di 
tesoreria unica 
Risorse   euro  28.869.017,00 
Indicatore di realizzazione 
Percentuale di riduzione minima pari al 
5% delle giacenze di cassa in contabilità 
speciale e conti di tesoreria unica 
Target 80% 
 

55 - Razionalizzazione delle 
competenze e della distribuzione delle 
risorse umane 
 
 
Risorse   euro  695.280,00 
Indicatore di realizzazione 
Realizzazione piano annuale della formazione 
Target n.1 
Realizzazione piano triennale di azioni positive 
Target n.1 
Realizzazione pianta organica 
Target 50% 
 

Aggiornamento  
Carta dei Servizi 
 

Mappatura delle 
aree e procedimenti 
esposti a rischio 
corruzione anche 
con riferimento ad 
enti vigilati 
 

Conseguimento 
standard di servizio 

 

Realizzazione 
Cinema On Line 
fase III 

 

Ottimizzazione 
della capacità di 
spesa nell’utilizzo 
delle risorse 
disponibili 

 

Riorganizzazione 
del sito 
istituzionale - 
sezione 
"Trasparenza, 
valutazione e 
merito" 

Completamento dello 
sviluppo dell'applicazione 
informatica per i 
procedimenti in materia di 
circolazione internazionale 
delle opere d'arte, di cui 
agli art. 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 73, e 74 del d.l.vo 
42/2004 
 

Diffusione sia agli uffici 
interni che ai soggetti 
privati dell'applicazione 
informatica per il 
procedimento di 
autorizzazione ai prestiti 
delle opere d'arte previsto 
dall'art.48 del d.lgs. 
42/2004 e successive 
modificazioni. Diffusione 
ai soggetti privati 

 

Sviluppo e 
sperimentazione 
dell'applicazione 
informatica per la gestione 
del monitoraggio della 
verifica di interesse 
culturale ex art. 10 del 
codice dei beni culturali e 
del paesaggio attraverso il 
sistema informativo beni 
tutelati 

 

Sviluppo e 
sperimentazione 
dell'applicazione 
informatica per la gestione 
informatizzata dei 
procedimenti di 
valutazione ambientale 
strategica e di valutazione 
d' impatto ambientale 
mediante l' implementazione 
del sistema informativo SITAP 

 

Aggiornamento 
standard di qualita' 
e carta dei servizi 

 

Mappatura delle 
aree e procedimenti 
esposti a rischio 
corruzione anche 
con riferimento agli 
enti vigilati 
 

Definizione  pianta 
organica – II Fase 
(limitata a 4 CDR 
dell’amministrazion
e periferica) 

 

Determinazione 
della dotazione 
organica 

 

Predisposizione 
Schema Piano 
triennale di azioni 
positive 

 

Realizzazione del 
Piano della 
formazione 
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Priorità politica/Area strategica 
 

4 -  Miglioramento dell’efficacia dell’attività istituzionale in ambito di tutela, gestione, ricerca, vigilanza del patrimonio culturale 

36 - Recupero, prevenzione e 
repressione in materia di 
patrimonio culturale 
 
 
Risorse   euro  6.292.200,00 
Indicatore di realizzazione  
Incremento attività di 
prevenzione dei reati in danno 
del patrim. cult. 
Target 12% 
 
 
 

33 - supporto all'attività di 
indirizzo politico e all'attività 
di raccordo con 
l'amministrazione 
 
Risorse   euro  9.201.683,00 
Indicatore di realizzazione  
Numero atti e provvedimenti 
prodotti/atti e provvedimenti 
programmati 
Target 100% 
 

24 - Coordinamento ed 
indirizzo dell'azione 
amministrativa 
 
 
Risorse   euro  2.947.858,00 
Indicatore di realizzazione  
Stato avanzamento programma 
Target 70%  
 
 

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

5 - Coordinamento delle 
attività internazionali connesse 
alle convenzioni UNESCO e ai 
piani d'azione europei 
 
Risorse   euro  1.868.243,00 
Indicatore di realizzazione  
Stato avanzamento programma 
Target 80% 
 

72 - Miglioramento delle 
condizioni di accessibilità fisica 
ed all'informazione delle 
persone diversamente abili 
 
Risorse   euro  8.312.502,00 
Indicatore di realizzazione  
Avanzamento di realizzazione del 
programma esecutivo 
Target 10% 
 
 

32 - costituzione di strumenti 
organizzativi di supporto 
decisionale 
 
 
Risorse   euro  10.544.795,00 
Indicatore di realizzazione  
Rilevazioni periodiche semestrali 
Target n.2  
 
 

Attività svolte dagli uffici 
di diretta collaborazione 
del ministro per il 
conseguimento della 
funzione di indirizzi 
politico-amministrativo 
 

 Verifica andamento 
attività di tutela delle 
Direzioni Regionali (DPR 
233/2007 art. 17 c. 1) 
 

Attuazione convenzione 
patrimonio mondiale 
UNESCO  
 

Accertamento del grado 
di accessibilità fisica ed 
all'informazione delle 
persone diversamente 
abili 
 

Entrata a regime del 
sistema di rilevazione dati 
gestionali 
 

31 - realizzare interventi di tutela 
degli archivi e delle fonti storiche 
 
 
 
Risorse   euro  34.800.261,00 
Indicatore di realizzazione  
n. interventi realizzati/n. interventi 
programmati 
Target 70% 
 

30 - miglioramento delle iniziative 
di comunicazione istituzionale 
dell'Amministrazione archivistica in 
Italia e all'estero 
 
Risorse   euro  14.329.914,00 
Indicatore di realizzazione 
Incremento n. accessi al sito web anno 
di riferimento/n. accessi  
Target 10% 
 
 

18 - Miglioramento dell'efficienza 
dell'attività amministrativa in ambito 
di ricerca, innovazione, 
informatizzazione 
 
Risorse   euro  1.070.228,00 
Indicatore di realizzazione  
Fondi accreditati / fondi disponibili Target 
100% 
Fondi accreditati ente vigilato / fondi 
disponibili  
Target 100% 
Rilevazione integrata anni persona 
Target n.1 
 
 

21 - Miglioramento dell'efficienza 
dell'attività amministrativa in ambito di 
tutela, gestione e circolazione 
internazionale del patrimonio 
archeologico 
Risorse   euro  203.281.572,00 
Indicatore di realizzazione  
Analisi del bilancio annuale, delle 
variazioni e del conto consuntivo 
Target  n.1 
Fondi accreditati / Fondi disponibili 
Target 100% 
Rilevazione integrata anni persona 
Target 100% 
 

Ricognizione degli 
strumenti di 
conservazione e gestione 
della documentazione 
statale e non statale, 
attivazione per la 
creazione di nuovi 
strumenti e verifica della 
produzione documentale 
in formato digitale 
 

Verifica dei 
provvedimenti di vincolo 
di archivi privati e 
monitoraggio interventi 
 

Diffusione attraverso il 
web della conoscenza 
delle funzioni istituzionali 
di tutela, conservazione e 
valorizzazione relative al 
patrimonio archivistico  
 

Accreditamento fondi 
funzionamento - 
Erogazione contributo 
della Scuola 
Archeologica Italiana di 
Atene 
 

Attività di supporto alla 
Direzione Generale per 
l'Organizzazione, gli 
affari generali, 
l'Innovazione, il bilancio 
ed il personale, ai fini 
stipendiali in merito alla 
fornitura di dati riferiti al 
personale - 
accreditamento fondi 
funzionamento 
 

Attività di supporto e 
consulenza agli uffici 
periferici in materia di 
gestione e circolazione 
internazionale del 
patrimonio archeologico, 
al fine di potenziare il 
sistema di raccolta e 
diffusione delle 
informazioni sulla 
circolazione di beni 
archeologici 
 

Attuazione convenzione 
patrimonio intangibile 
dell’UNESCO  

 

Antenna della Cultura: 
CCP(Cultural Contact 
Point) Italy programma 
cultura sostegno alle 
attività di cooperazione 
culturale 

 

Antenna del Cittadino: 
(Europe for Citizens 
Point) ECP programma 
Europa per i cittadini 

 

Marchio del Patrimonio 
Europeo e Capitale 
Europea della Cultura 

 

Miglioramento 
dell'attività ispettiva per 
la conoscenza e 
l'accertamento procedure 
amministrative 

 

Attività di controllo 
Istituti dipendenti 

 

Supporto alla Direzione 
Generale per 
l'organizzazione, gli affari 
generali, l'innovazione, il 
bilancio ed il personale ai 
finio stipendiali in merito 
alla fornitura di dati 
riferiti al personale 

 

Vigilanza ai fini 
dell'approvazione del 
bilancio di previsione, 
delle proposte di 
variazione e del conto 
consuntivo delle 
soprintendenze 
archeologiche speciali di 
Roma e di Napoli e 
Pompei 

 

Attività di supporto e 
consulenza agli uffici 
periferici in materia di tutela 
beni archeologici 
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Priorità politica/Area strategica 
 

4 - - Miglioramento dell’efficacia dell’attività istituzionale in ambito di tutela, gestione, ricerca, vigilanza del patrimonio culturale 

58 - Attività di rilascio 
autorizzazioni amministrative e 
vigilanza enti di settore 
 
 
Risorse   euro  198.360,00 
Indicatore di realizzazione  
Provvedimenti amministrativi 
adottati su provvedimenti 
amministrativi richiesti 
Target 90% 
 
 

46 - Interventi di restauro e 
manutenzione con fondi ordinari 
a favore dei beni e delle attività 
culturali 
 
Risorse   euro  8.785.104,00 
Indicatore di realizzazione  
Risorse 
programmate/Stanziamenti in 
bilancio relativi alla 
programmazione dei LL.PP. 
Target 90% 

44 - Sviluppare la ricerca e 
ammodernare le strutture 
 
 
 
Risorse   euro  5.034.115,00 
Indicatore di realizzazione  
Numero procedimenti 
reingegnerizzati/Procedimenti previsti 
Target 60% 
Procedure concluse/procedure avviate 
Target 50% 
 

73 - Interventi a favore dei beni e 
delle attività culturali da attuarsi 
mediante la programmazione dei 
fondi Arcus 
 
Risorse   euro  42.836.138,00 
Indicatore di realizzazione  
Percentuale di utilizzo 
(pagamenti e accreditamenti) 
degli stanziamenti di  bilancio 
Target 90% 
 

67 - Rimborso quota interesse e 
quota capitale 
 
 
 
Risorse   euro  16.664.510,00 
Indicatore di realizzazione  
Risorse erogate su risorse 
disponibili 
Target 100% 
 

48 - Finanziamenti interventi con 
fondi ordinari e con fondi lotto a 
favore dei beni e delle attività 
culturali 
 
Risorse   euro  183.375.096,00 
 
Indicatore di realizzazione 
Risorse 
programmate/Stanziamenti in 
bilancio relativi alla 
programmazione dei LL.PP. 
Target 90% 
 

Attività di rilascio 
autorizzazioni 
amministrative e nulla osta 
proiezioni 
 

Attività di vigilanza enti di 
settore 
 

Programmazione interventi 
volti al restauro e alla 
conservazione del 
patrimonio culturale da 
realizzarsi con fondi 
ordinari 
 

Informatizzazione dei 
procedimenti 
 

Effettuazione pagamenti e 
accreditamenti in relazione 
alle programmazioni 
approvate 
 

Rimborso delle quote di 
capitale e degli interessi 
passivi sui mutui 
 

Programmazione interventi 
da realizzarsi con fondi 
lotto assegnati sui capitoli 
della missione/programma 
 

Programmazione interventi 
da realizzarsi con fondi 
ordinari assegnati sui 
capitoli della 
missione/programma 
 

54 - Attività di supporto 
amministrativo ed organizzativo 
 
 
 
Risorse   euro  31.518.857,00 
Indicatore di realizzazione 
Relazione annuale di genere 
all’interno dei vari procedimenti 
previsti 
Target n.1 
 

53 - Programmazione interventi 
con fondi ordinari e fondi lotto 
volti alla tutela e valorizzazione 
del patrimonio culturale 
 

Risorse   euro  2.966.954,00 
Indicatore di realizzazione 
Risorse programmate/Stanziamenti in 
bilancio relativi alla programmazione dei 
fondi lotto 
Target 90% 
Risorse programmate/Stanziamenti in 
bilancio relativi alla programmazione dei 
LL.PP. 
Target 90% 
 
 

68 - Ripartizione dei fondi per il 
miglioramento degli istituti del 
Ministero 
 
 
Risorse   euro  105.311.851,00 
Indicatore di realizzazione  
Percentuale di trasferimento delle 
risorse finanziarie/Risorse 
disponibili 
Target 90% 
 

Gestione del contenzioso 
del lavoro (Cause innanzi 
al Giudice Ordinario ed al 
Giudice Amm.vo 
 

Programmazione interventi 
volti al restauro e alla 
conservazione del 
patrimonio culturale da 
realizzarsi con fondi lotto 
 

Pianificazione di progetti 
volti alla migliore fruizione 
e valorizzazione dei beni 
culturali attraverso un 
maggio coinvolgimento del 
personale 
dell'amministrazione 
 

Portale al cittadino 
 

Programmazione dei fondi 
assegnati sui capitoli della 
missione per la 
realizzazione di interventi a 
favore di beni e attività 
culturali e per provvedere a 
spese per consumi 
intermedi 

 

Gestione del personale 
 

Programmazione interventi 
volti al restauro e alla 
conservazione del 
patrimonio culturale da 
realizzarsi con fondi 
ordinari 

 


