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Nota Integrativa a Legge di bilancio per l’anno 2012 
e per il triennio 2012 – 2014 

Quadro di riferimento 

 

1. Scenario socio economico attuale e previsto nel triennio per i 
settori di intervento di specifico interesse. 

 
La sequenza degli eventi succedutisi negli ultimi mesi ha riacceso le incertezze degli 

operatori pubblici e privati in merito all’evolversi della crisi economico finanziaria e alle scelte 

strategiche da mettere in atto per arginare l’impatto negativo della recessione e poter 

innescare una plausibile crescita economica.  

Quella che sembrava una ripresa ormai avviata, seppure con diversa intensità nei vari 

settori produttivi, è stata invece rimessa in discussione dall’andamento turbolento dei mercati 

finanziari. Tuttavia i recenti esiti negativi, pur destando forti preoccupazioni, sono stati accolti 

come un’opportunità per adottare alcune decisioni difficili mirate ad attivare una politica di 

riduzione del disavanzo connessa a quel sistematico equilibrio dei conti pubblici da troppo 

tempo invocato, nonché ad uno sviluppo economico e sociale del Paese.   

Il quadro macroeconomico e le peculiarità che lo qualificano implicano una situazione 

congiunturale alquanto compromessa che prospetta anche per il MiBAC oggettive criticità 

operative. Tali circostanze rendono quindi essenziale un’applicazione maggiormente coerente 

della programmazione strategica tesa, non solo a razionalizzare e semplificare l’attività 

progettuale e gestionale degli uffici centrali e periferici ma, soprattutto a rendere l’offerta 

culturale coerente con le esigenze della domanda. 

Nel breve periodo l’Amministrazione, in relazione agli obiettivi di risparmio disciplinati dal 

“Documento di economia e finanza”, dalla manovra correttiva di luglio, dalla duplice “Manovra 

di finanza pubblica 2011-2014” varata nei mesi di agosto e settembre, nonché dalla legge di 

stabilità 2012 del 12 novembre 2011, è chiamata, pertanto, ad un impegno responsabile ed 

articolato di tutte le strutture tecnico-amministrative per affrontare con incisività un rigoroso 

percorso di gestione degli interventi correttivi volti a consolidare ulteriormente il 

contenimento della spesa corrente, l’ottimizzazione delle risorse disponibili nonché il taglio 

degli oneri burocratici e amministrativi, garantendo peraltro quell’abilità, già sperimentata, di 
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coniugare le drastiche riduzioni di costi e spese con l’azione di rilancio dell’offerta culturale e 

con il potenziamento della qualità dei servizi resi. 

L'esigenza di migliorare la funzionalità e l'efficienza operativa della pubblica 

amministrazione, delineata nel programma di Governo per la legislatura, ha costantemente 

guidato e guiderà l'azione del Ministero per i beni e le attività culturali, un'azione questa 

diretta ad uniformarsi verso obiettivi di miglioramento della performance in coerenza con le 

linee tracciate in tutti i documenti programmatici. 

L'Italia è certamente il Paese che si distingue per la bellezza e la maestosità delle sue opere 

d'arte: il nostro passato infatti è ricco di eventi e personaggi che hanno lasciato un segno 

indelebile nella storia.  

A testimoniare ciò restano, insieme ai meravigliosi monumenti, l'enorme quantità e varietà 

di beni che costituiscono il patrimonio culturale, vera risorsa creativa degli italiani. 

Tuttavia, non sempre questo prezioso capitale è stato capace di produrre il massimo 

rendimento e, sovente, in periodi di congiuntura economica negativa, le risorse destinate alla 

cultura hanno subito una drastica riduzione. 

L'Italia, il cui ruolo internazionale nel campo culturale è indiscusso, ha il dovere 

d'implementare l’offerta di cultura. 

I "beni culturali" rappresentano la testimonianza di una tappa fondamentale nel cammino 

della nostra storia e non solo esempi tangibili della creatività umana o della bellezza naturale.  

La complessità insita nelle decisioni relative a tale settore si evidenzia proprio nella difficile 

convivenza, nell'ambito di ciò che consideriamo "bene culturale", fra la categoria generale di 

"cultura" e l'aspetto necessariamente pragmatico, legato a fattori economici e a precisi vincoli 

giuridici. 

Il "bene culturale" non ha soltanto un valore estetico o contemplativo, ma anche una 

precisa rilevanza economica, utile ad incrementare il benessere, lo sviluppo e il prestigio del 

Paese. É proprio questo concetto che giustifica l'esigenza d'una gestione efficiente ed efficace 

dei beni culturali nell’ambito e nei limiti di. specifici obiettivi di carattere socioculturale.  

L'opportunità di avvicinare un vasto pubblico ai luoghi della cultura del nostro Paese ha 

reso infatti necessario ed urgente il supporto d'un approccio tendente a valorizzare il 

marketing nella gestione dei beni culturali, attuabile soltanto a partire da una serie di accordi 

collaborativi fra Stato, enti locali ed imprese, accordi finalizzati alla riqualificazione e al rilancio 

dell'intero settore culturale. 



Le potenzialità competitive del nostro Paese risiedono certamente nella capacità di 

diffondere una maggiore conoscenza dei beni culturali, mai disgiunte dalla capacità di gestire 

questi stessi beni, essenzialmente grazie alla collaborazione strategica fra cultura d'impresa e 

imprese di cultura. 

In tale contesto l'applicazione coerente della pianificazione strategico finanziaria, quindi 

l'individuazione delle politiche pubbliche di settore e dei connessi obiettivi programmatici - tesi 

non solo al miglioramento dell'attività gestionale e progettuale degli uffici centrali e periferici, 

ma soprattutto alla qualità, al risultato e al rapporto con l'utente - richiedono un'attenzione 

particolare ed un impegno articolato di tutte le strutture tecnicoamministrative. 

La consapevolezza di dover sottoporre l'operato dell'Amministrazione alla valutazione dei 

cittadini e del Parlamento, deve responsabilizzare in misura maggiore gli operatori di ciascun 

settore nella fase di pianificazione degli interventi, imponendo rigore e trasparenza nella 

gestione delle risorse e dei mezzi necessari al conseguimento dei risultati programmati. 

In siffatte condizioni assume una rilevanza peculiare il costante monitoraggio degli 

interventi pianificati ai fini di una puntuale verifica dell'effettivo ed efficiente utilizzo delle 

risorse erogate a livello territoriale. 

In tale ambito le attività svolte dai centri di responsabilità assicurano la realizzazione dei 

Programmi caratterizzanti ciascuna Missione. 

 

 

 

2. Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti 
organizzativi. 

 

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. 

Per effetto del D.P.R. n.91, del 2 luglio 2009, che ha modificato il D.P.R. n.233/2007 di 

riorganizzazione del Ministero, il MiBAC è articolato in: 

- 10 strutture di livello dirigenziale generale, individuate quali Centri di 

Responsabilità Amministrativa (otto direzioni generali, un Segretariato generale, il 

Gabinetto e gli Uffici di diretta collaborazione); 

- 17 strutture periferiche di livello dirigenziale generale (le Direzioni regionali per i 

beni culturali e paesaggistici); 

- 34 Servizi dirigenziali centrali; 



- 22 tra Istituti centrali, nazionali e Istituti dotati di speciale autonomia; 

- 124 Uffici dirigenziali di seconda fascia periferici (Soprintendenze, Biblioteche, 

Archivi di Stato, e Sovrintendenze archivistiche); 

- 100 uffici periferici non dirigenziali periferici (Archivi, Biblioteche e Sovrintendenze 

Archivistiche). 

Il Ministero esercita altresì la vigilanza sugli enti, istituti ed associazioni già attribuite nelle 

materie sopra indicate al Ministero della pubblica istruzione, alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri ed al Ministero dell’interno, e ne assicura il miglior coordinamento con le finalità 

proprie del Ministero. 

Presso il Ministero opera il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, che 

risponde funzionalmente al Ministro e che è incaricato del recupero dei beni culturali trafugati 

o illecitamente esportati, in collegamento funzionale con l’Interpol e le altre polizie 

transfrontaliere. 

In relazione all’attività normativa e regolamentare si segnalano di seguito i provvedimenti 

che hanno impegnato nel 2011 il Ministero per i beni e le attività culturali. 

 Decreto-Legge 31 marzo 2011 n. 34. 

Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e 

della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di 

disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della 

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

Abruzzo.  

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2011, n. 74. 

Il titolo del decreto legge è stato modificato dalla legge di conversione 26 maggio 2011 n. 

75. 

Gli articoli 1 e 2 del citato decreto legge, recano interventi che interessano le competenze 

istituzionali attribuite al Ministero per i Beni e le attività culturali, essendo relativi, 

rispettivamente, all’incremento degli stanziamenti finanziari in favore della cultura ed al 

potenziamento delle funzioni di tutela dell’area archeologica di Pompei. 

 D.P.R. 19-5-2011 n. 117 

Regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento a favore delle fondazioni lirico-

sinfoniche di forme organizzative speciali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del 

decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 

2010, n. 100. 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 22 luglio 2011, n. 169. 

Il regolamento reca le disposizioni per la disciplina dei presupposti e dei requisiti richiesti 

alle fondazioni lirico sinfoniche ai fini del riconoscimento del diritto di dotarsi di forme 

organizzative speciali. Definisce e disciplina altresì i contenuti  e le modalità di attuazione 

delle forme organizzative speciali contemplate dall’art. 1, comma 1, lettera f), del Decreto 

Legge 30 aprile 2010 n. 64 convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2010 n. 

100. 



 Disegno di legge: modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche 

professionali di restauratore dei beni culturali e di collaboratore-restauratore di beni 

culturali. 

Il provvedimento modifica l’art. 182 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, ed in 

particolare i commi da 1 a 1-quinquies. 

Approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 5 ottobre 2011, il Ddl rappresenta un 

nuovo passo verso una compiuta disciplina delle figure professionali che operano nel settore 

del restauro e della conservazione dei beni culturali, colmando aspetti lasciati irrisolti dalla 

regolazione preesistente e risolvendo alcuni problemi sorti nel corso delle procedure di 

selezione avviate nella fase transitoria che ha fatto seguito all'entrata in vigore del Codice dei 

beni culturali. Obiettivo principale è di potenziare il settore e mantenerne l'eccellenza 

riconosciuta a livello mondiale. Il Ddl disciplina le procedure di selezione pubblica per il 

riconoscimento delle qualifiche professionali di restauratore e di collaboratore restauratore dei 

beni culturali e stabilisce con certezza i requisiti richiesti a tale fine. Il provvedimento ha 

ricevuto il parere della Conferenza Stato-Regioni. 

Sono inoltre all’esame i sotto elencati disegni di legge: 

 disegno di legge recante disposizioni in materia di attività cinematografiche ed 

istituzioni culturali (AS 2324); 

 disegno di legge quadro sulla qualità architettonica (AS 1264). 

 

 



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2012 - 2014 
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione
Programma

(Centro di Responsabilità)
Obiettivo

Previsioni  2012 Previsioni 2013 Previsioni 2014

Stanziamenti in
c/competenza

Stanziamenti in
c/competenza

Costi Totali
(budget)

Costi Totali
(budget)

Costi Totali
(budget)

Stanziamenti in
c/competenza

 1.473.920.845  1.465.753.836  1.451.068.7361 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)  1.474.341.463  1.469.512.450  1.447.394.348

 449.543.450  443.179.587  439.206.7161.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (021.002)  447.960.743  443.024.334  440.208.139

(DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA)

 83.998.574  82.389.086  81.792.05137 Finanziamento di opere cinematografiche di interesse 
culturale e delle attività  di diffusione del cinema italiano.

 277.707  256.124  255.56639 Ottimizzazione dei processi di lavoro

 198.360  182.945  182.54658 Attività di rilascio autorizzazioni amministrative e 
vigilanza enti di settore

 119.019  109.768  109.52966 Migioramento della qualità dei servizi e della trasparenza 
ed integrità dell'azione amministrativa

(DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO)

 364.631.244  359.952.947  356.577.97934 Finanziamento e promozione dello spettacolo dal vivo 
(teatro, musica, danza e circi).

 222.774  201.892  202.12335 Attuazione di misure di riforma del sostegno pubblico allo 
spettacolo dal vivo

 95.772  86.825  86.92265 Miglioramento della qualità dei servizi e della trasparenza 
e integrità dell'azione amministrativa

 6.292.200  6.130.504  5.903.8481.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (021.005)  16.388.093  16.388.093  16.380.450

(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)

 6.292.200  6.130.504  5.903.84836 Recupero, prevenzione e repressione in materia di 
patrimonio culturale

 210.053.530  209.349.335  209.057.3801.6 Tutela dei beni archeologici (021.006)  251.944.605  252.157.455  244.753.365

(DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA')

 2.104.343  2.103.763  2.102.95019 Rendere operativa l'archeologia preventiva

 2.099.336  2.099.336  2.099.33620 semplificazione delle procedure di rilevazione degli uffici 
periferici

 203.281.572  202.577.957  202.286.81521 Miglioramento dell'efficienza dell'attività amministrativa in 
ambito  di tutela, gestione e circolazione internazionale del 
patrimonio archeologico.

 2.100.249  2.100.249  2.100.24961 Realizzazione di interventi di tutela e di fruizione dei beni 
culturali



Missione
Programma

(Centro di Responsabilità)
Obiettivo

Previsioni  2012 Previsioni 2013 Previsioni 2014

Stanziamenti in
c/competenza

Stanziamenti in
c/competenza

Costi Totali
(budget)

Costi Totali
(budget)

Costi Totali
(budget)

Stanziamenti in
c/competenza

 468.030  468.030  468.03076 Miglioramento della qualità dei servizi e della trasparenza 
e integrità dell'azione amministrativa

 116.779.337  115.271.622  114.842.3541.9 Tutela dei beni archivistici (021.009)  134.317.946  133.244.918  133.465.440

(DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI)

 24.019.474  23.659.405  23.526.9257 realizzazione e sviluppo del Sistema Archivistico 
Nazionale (SAN)

 21.338.334  21.057.245  21.009.9679 razionalizzazione e riqualificazione delle sedi degli Istituti 
Archivistici statali

 14.329.914  14.123.341  14.057.12330 miglioramento delle iniziative di comunicazione 
istituzionale dell'Amministrazione archivistica in Italia e 
all'estero.

 34.800.261  34.459.496  34.332.81231 realizzare interventi di tutela degli archivi e delle fonti 
storiche

 10.544.795  10.413.327  10.396.54932 costituzione di strumenti organizzativi di supporto 
decisionale

 8.312.502  8.197.401  8.166.34772 miglioramento delle condizioni di accessibilita' fisica ed 
all'informazione delle persone diversamente abili

 3.434.057  3.361.407  3.352.63180 miglioramento della qualità dei servizi e della trasparenza 
e integrità dell'azione amministrativa

 134.271.197  127.303.583  121.120.3111.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (021.010)  144.065.059  137.898.663  127.844.773

(DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO 
D'AUTORE)

 65.771.219  59.367.101  54.678.79127 ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA CULTURALE E 
MIGLIORAMENTO PROGRESSIVO DELLA FRUIBILITA' 
DEL PATRIMONIO LIBRARIO DI ISTITUTI PUBBLICI E 
PRIVATI.

 827.225  817.71028 IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICAZIONE 
ON-LINE DEI DATI RELATIVI ALLE OPERE DEPOSITATE 
E REGISTRATE NEL REGISTRO PUBBLICO GENERALE 
(RPG).

 1.348.200  1.346.496  1.344.10857 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI E 
DELLA TRASPARENZA E INTEGRITA' DELL'AZIONE 
AMMINISTRATIVA.

 66.324.553  65.772.276  65.097.41270 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI TUTELA E DI 
FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI.

 269.498.329  270.206.396  269.248.0441.12 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e 
valorizzazione del paesaggio (021.012)

 319.825.284  321.365.800  321.605.621

(DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E 
L'ARTE CONTEMPORANEE)



Missione
Programma

(Centro di Responsabilità)
Obiettivo

Previsioni  2012 Previsioni 2013 Previsioni 2014

Stanziamenti in
c/competenza

Stanziamenti in
c/competenza

Costi Totali
(budget)

Costi Totali
(budget)

Costi Totali
(budget)

Stanziamenti in
c/competenza

 25.333.353  25.231.602  25.189.01612 ATTIVITA' 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.

 75.780.076  75.474.826  75.347.07445 ASSICURARE LA TUTELA DEL PAESAGGIO

 156.134.678  157.300.622  156.533.90064 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI TUTELA E DI 
FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI

 12.250.222  12.199.346  12.178.05479 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI E 
DELLA TRASPARENZA E INTEGRITA' DELL'AZIONE 
AMMINISTRATIVA

 8.782.607  7.816.099  6.741.1061.13 Valorizzazione del patrimonio culturale (021.013)  7.787.337  7.170.510  6.270.176

(DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE)

 8.004.864  7.038.356  6.018.97742 Potenziare il sistema culturale italiano attraverso progetti 
coordinati in Italia e all'estero

 377.765  377.765  322.15174 Strutturazione di un sistema informativo sull'accessibilità 
nei luoghi della cultura

 399.978  399.978  399.97875 Miglioramento della qualità dei servizi e della trasparenza 
ed integrità dell'azione amministrativa

 6.681.698  6.654.652  6.595.4271.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)  5.640.926  5.630.997  5.351.861

(SEGRETARIATO GENERALE)

 1.004.573  1.003.477  998.4251 Coordinamento delle iniziative  in materia di sicurezza del 
patrimonio culturale.

 1.868.243  1.843.827  1.803.7415 Coordinamento delle attività internazionali connesse alle 
convenzioni UNESCO e ai piani d'azione europei

 2.947.858  2.946.458  2.934.12224 Coordinamento ed indirizzo dell'azione amministrativa

 683.226  683.177  682.17125 Definire e realizzare la cooperazione internazionale nel 
settore del restauro sostenendone la formazione, 
l'innovazione e l'internalizzazione.

 177.798  177.713  176.96877 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

 272.018.497  279.842.058  278.353.5501.15 Tutela del patrimonio culturale (021.015)  146.411.470  152.631.680  151.514.523

(DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, 
L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE)

 183.375.096  194.522.096  194.522.09648 Finanziamenti interventi con fondi ordinari e con fondi 
lotto a favore dei beni e delle attività culturali.



Missione
Programma

(Centro di Responsabilità)
Obiettivo

Previsioni  2012 Previsioni 2013 Previsioni 2014

Stanziamenti in
c/competenza

Stanziamenti in
c/competenza

Costi Totali
(budget)

Costi Totali
(budget)

Costi Totali
(budget)

Stanziamenti in
c/competenza

 28.869.017  25.545.577  25.211.34851 Incremento della capacità di spesa del Ministero, 
mediante riduzione  delle giacenze di cassa in contabilità 
speciale e conti di tesoreria unica.

 16.664.510  16.664.511  15.510.23267 Rimborso quota interesse e quota capitale.

 42.836.138  42.836.138  42.836.13873 Interventi a favore dei beni e delle attività culturali da 
attuarsi mediante la programmazione dei fondi Arcus.

 273.736  273.736  273.73678 Miglioramento della qualità dei servizi e della trasparenza 
e integrità dell'azione amministrativa.

 63.814.012  60.677.410  59.987.1122 Ricerca e innovazione (017)  66.069.967  66.231.227  66.155.143

 63.814.012  60.677.410  59.987.1122.1 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali (017.004)  66.069.967  66.231.227  66.155.143

(DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI)

 10.740.758  10.704.997  10.655.7366 favorire la realizzazione di sistemi innovativi di fruizione del 
patrimonio archivistico

(DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E 
L'ARTE CONTEMPORANEE)

 18.832.394  18.806.629  18.770.50743 SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE 
AMMINISTRATIVE

(DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA')

 668.612  657.312  641.47210 Editoria on line

 1.070.228  1.058.930  1.043.09118 Miglioramento dell'efficienza dell'attività amministrativa in 
ambito di ricerca, innovazione, informatizzazione.

(DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO 
D'AUTORE)

 811.880  799.351  781.78826 EVOLUZIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO 
NAZIONALE ATTRAVERSO IL PASSAGGIO A SBN WEB.

(DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, 
L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE)

 5.034.115  1.884.018  1.651.92644 Sviluppare la ricerca e ammodernare le strutture.

 8.785.104  9.126.374  9.126.37446 Interventi di restauro e manutenzione con fondi ordinari a 
favore dei beni e delle attività culturali.

(SEGRETARIATO GENERALE)

 3.134.659  3.094.284  3.037.44022 Scuole di alta formazione

 12.405.032  12.262.460  12.062.47823 Miglioramento delle attività di funzionamento, della  
ricerca. dello sviluppo e diffusione di nuove metodologie e 
interventi di restauro degli istituti culturali statali

 2.331.230  2.283.055  2.216.30069 Sviluppo, ricerca e implementazione intersettoriale del 
Sistema informativo generale del catalogo

 44.382.774  41.589.090  39.104.3843 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)  33.183.214  32.078.346  31.899.416

 9.201.683  9.159.892  9.101.3143.1 Indirizzo politico (032.002)  13.420.794  13.384.604  13.293.189



Missione
Programma

(Centro di Responsabilità)
Obiettivo

Previsioni  2012 Previsioni 2013 Previsioni 2014

Stanziamenti in
c/competenza

Stanziamenti in
c/competenza

Costi Totali
(budget)

Costi Totali
(budget)

Costi Totali
(budget)

Stanziamenti in
c/competenza

(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)

 9.201.683  9.159.892  9.101.31433 supporto all'attività di indirizzo politico e all'attività di 
raccordo con l'amministrazione

 35.181.091  32.429.198  30.003.0703.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)  19.762.420  18.693.742  18.606.227

(DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, 
L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE)

 2.966.954  2.966.155  2.965.03953 Programmazione interventi con fondi ordinari e fondi lotto 
volti alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

 31.518.857  28.770.160  26.348.49754 Attività di supporto amministrativo ed organizzativo.

 695.280  692.883  689.53455 Razionalizzazione delle competenze e della distribuzione 
delle risorse umane.

 105.311.851  105.068.133  104.726.5054 Fondi da ripartire (033)  0  0  0

 105.311.851  105.068.133  104.726.5054.1 Fondi da assegnare (033.001)  0  0  0

(DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, 
L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE)

 105.311.851  105.068.133  104.726.50568 Ripartizione dei fondi per il miglioramento degli istituti del 
Ministero.



NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2012-2014
140 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Schede obiettivo

DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVOCentro di 
Responsabilità

Missione 

Programma

1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (021.002)

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

Nel rispetto del principio costituzionale di promozione e tutela della cultura, la missione della Direzione 
Generale è indirizzata alla valorizzazione e al sostegno delle attività culturali e artistiche in Italia. 
L'Amministrazione inoltre incentiva la partecipazione dei privati al sostegno del settore dello spettacolo dal 
vivo, composto dalle attività di danza, musicali, teatrali di prosa, circensi e di spettacolo viaggiante, e dalle 
attività delle fondazioni lirico-sinfoniche. Gli obiettivi operativi al supporto strategico saranno la selezione di 
progetti e soggetti meritevoli di finanziamento e la valutazione della spesa per il sostegno dello spettacolo dal 
vivo.

Descrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaSi

No Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo.

2012 2013 2014

 356.577.979 359.952.947 364.631.244Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod

Erogazione dei fondi disponibili sul 
bilancio dello Stato

Indicatore di realizzazione 
finanziaria 90% 90% 90% 2

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

recenti leggi hanno modificato la normativa sul sostegno allo spettacolo dal vivo, riordinando le fondazioni 
lirico-sinfoniche (D.L. n. 64/2010)e sopprimendo l'Ente Teatrale Italiano (D.L. 78/2010), trasferendone 
funzioni e risorse al Ministero. Queste norme, finalizzate a una migliore e più efficace utilizzazione delle 
risorse finanziarie stanziate e a una più efficiente razionalizzazione ed ottimizzazione delle capacità 
organizzativo-gestionali dei vari soggetti ammessi al contributo, devono essere attuate mediante specifici atti 
regolamentari e organizzativi. Allo stesso tempo, in attesa dell'emanazione delle leggi di riordino del 
finanziamento allo spettacolo dal vivo, è necessario aggiornare le modalità, i criteri, i tempi e i principi di 
ripartizione del sostegno finanziario dello Stato ai diversi settori dello spettacolo dal vivo, contenuti  nei 
decreti ministeriali adottati nel 2007, così da consentire una distribuzione dei finanziamenti più efficiente ed 
efficace.

Descrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaSi

No Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo.

2012 2013 2014

 202.123 201.892 222.774Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod

Atti organizzativi e regolamentari Indicatore di realizzazione 
fisica 4 4 4 3



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

Attuazione del Programma triennale della trasparenza (l'obiettivo è trasversale a più CRA e sarà coordinato 
dal Segretario generale)

Descrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaSi

No Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

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

2012 2013 2014

 86.922 86.825 95.772Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod

Relazione semestrale sullo stato di 
avanzamento del Programma triennale 

Indicatore di realizzazione 
fisica 2 2 2 1

DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMACentro di 
Responsabilità

Missione 

Programma

1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (021.002)

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

La Direzione Generale sostiene la produzione cinematografica con contributi sugli incassi, contributi agli 
autori di opere prime e seconde, a lungometraggi e cortometraggi. 
Per quanto riguarda invece l'esercizio cinematografico, l'Amministrazione contribuisce alla sostenibilità 
finanziaria degli interventi di manutenzione, ristrutturazione e adeguamento tecnologico e strutturale delle 
sale, tramite contributi in conto capitale e in conto interessi.
Per quanto attiene alla promozione del cinema, la Direzione Generale, al fine di diffondere la cultura 
cinematografica italiana, soprattutto tra i giovani, e sostenere lo sviluppo del cinema sul piano artistico, 
culturale e tecnico, concede sovvenzioni per progetti speciali in Italia e all'estero, premia gli esercenti delle 
sale d'essai che proiettano film di interesse culturale ed eroga contributi alle associazioni di cultura 
cinematografica. Svolge inoltre attività amministrative connesse alle agevolazioni fiscali.

Descrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaSi

No Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo.

2012 2013 2014

 81.792.051 82.389.086 83.998.574Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod

Erogazione dei fondi disponibili sul 
bilancio dello Stato

Indicatore di realizzazione 
finanziaria 90% 90% 90% 2



Obiettivo 39 - Ottimizzazione dei processi di lavoro

L'amministrazione si propone di coseguire elevati standard qualitativi nell'espletamento dei procedimeti 
amministrativi attraverso il rispetto dei termini stabiliti dalla normativa vigente. Implementazione delle 
procedure di lavoro che utilizzano la più recenti tecnologie informatiche consentendo la diminuzione dei 
tempi per la concessione dei finanziamenti, l'agevolazione dell'iter di lavoro, la riduzione dei costi di stampa e 
l'archiviazione dei documenti nonché una migliore accessibilità agli atti ed ai procedimenti

Descrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaSi

No Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

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

2012 2013 2014

 255.566 256.124 277.707Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod

Procedure di lavoro informatizzato Indicatore di realizzazione 
fisica 90% 90% 90% 3

percentuale di provvedimenti adottati 
nei termini previsti

Indicatore di risultato 
(output) 90% 90% 90% 4

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

La Direzione generale svolge una serie di attività amministrative finalizzate al rilascio di autorizzazioni 
amministrative preventive. Oltre alle autorizzazioni relative alle attività di sostegno rienrtano nel novero di 
tali attività, l'attività di revisione cinematografica mirante al rilascio di nulla osta alla proiezione in pubblico di 
opere filmiche, l'autorizzazione all'apertura di sale cinematografiche e l'attività di vigilanza sugli enti di 
settore

Descrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaNo

No Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

2012 2013 2014

 182.546 182.945 198.360Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod

Provvedimenti amministrativi adottati 
su provvedimenti amministrativi 

Indicatore di realizzazione 
fisica 90% 90% 90% 1

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

Attuazione del Programma triennale della trasparenza (l'obiettivo è trasversale a più CRA e sarà coordinato 
sal Segretario Generale)

Descrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaSi

No Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

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

2012 2013 2014

 109.529 109.768 119.019Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod

relazione semestrale sullo stato di 
avanzamento del programma triennale 

Indicatore di realizzazione 
fisica 2 2 2 1



GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTROCentro di 
Responsabilità

Missione 

Programma

1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (021.005)

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

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

Descrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaNo

No Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

2012 2013 2014

 5.903.848 6.130.504 6.292.200Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod

incremento attività di prevenzione dei 
reati in danno del patrimonio culturale

Indicatore di risultato 
(output) 12% 15% 16% 2



DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'Centro di 
Responsabilità

Missione 

Programma

1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

1.6 Tutela dei beni archeologici (021.006)

Obiettivo 19 - Rendere operativa l'archeologia preventiva

Gestione elenco degli Istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione 
ai fini della istituzione e messa in rete dell'elenco degli idonei

Descrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaSi

No Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

Tutelare i beni culturali e paesaggistici

2012 2013 2014

 2.102.950 2.103.763 2.104.343Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod

Numero soggetti- Istituti universitari 
idonei pubblicati in rete/Numero 

Indicatore di realizzazione 
fisica 85% 85% 85% 5

Richieste esaminate/richieste 
pervenute

Indicatore di realizzazione 
fisica 85% 85% 85% 6

Obiettivo 20 - semplificazione delle procedure di rilevazione degli uffici periferici

raccolta dati riferiti a costi e personale tramite modelli precostituiti in formato excelDescrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaSi

No Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

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

2012 2013 2014

 2.099.336 2.099.336 2.099.336Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod

Raccolta e analisi dati relativi al 
personale degli uffici dipendenti utili 

Indicatore di realizzazione 
fisica 1 1 1 3

Raccolta e analisi dati riferiti ai costi 
degli uffici dipendenti

Indicatore di realizzazione 
fisica 1 1 1 4



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

Erogazione degli stipendi - in gestione unificata - riguardante tutto il personale afferente al C.d.R.,  
programmazione e accreditamento delle risorse economiche di funzionamento. Approvazione bilanci 
Soprintendenze speciali.

Descrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaNo

No Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

2012 2013 2014

 202.286.815 202.577.957 203.281.572Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod

Analisi del bilancio annuale, delle 
variazioni e del conto consuntivo

Indicatore di realizzazione 
fisica 1 1 1 6

Rilevazione integrata anni persona Indicatore di realizzazione 
fisica 100% 100% 100% 7

Fondi accreditati / Fondi disponibili Indicatore di realizzazione 
finanziaria 100% 100% 100% 8

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

Verifica andamento dell'attività di tutela/  fruizione dei beni  culturali di settore. Attuazione degli 
adempimenti previsti dall'art. 17 del DPR. 233/2007 e s.m.i.  (L'obiettivo è trasversale a più CRA e sarà 
coordinato dal Segretario generale)

Descrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaSi

No Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

Tutelare i beni culturali e paesaggistici

2012 2013 2014

 2.100.249 2.100.249 2.100.249Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod

Relazione trimestrale Indicatore di realizzazione 
fisica 4 4 4 1

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

Attuazione del Programma triennale della trasparenza (L'obiettivo è trasversale a più CRA e sarà coordinato 
dal Segretario generale)

Descrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaSi

No Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

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

2012 2013 2014

 468.030 468.030 468.030Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod

Relazione semestrale sullo stato di 
avanzamento del Programma triennale 

Indicatore di realizzazione 
fisica 2 2 2 1



DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVICentro di 
Responsabilità

Missione 

Programma

1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

1.9 Tutela dei beni archivistici (021.009)

Obiettivo 7 - realizzazione e sviluppo del Sistema Archivistico Nazionale (SAN)

realizzazione e sviluppo di un modello unitario di fruizione archivistica nazionale che sappia coniugare le 
forme di esame e di studio diretto della documentazione con forme avanzate di gestione informatica delle 
fonti storiche

Descrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaSi

No Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo.

2012 2013 2014

 23.526.925 23.659.405 24.019.474Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod

grado di realizzazione del programma Indicatore di realizzazione 
fisica 70% 80% 100% 2

Obiettivo 9 - razionalizzazione e riqualificazione delle sedi degli Istituti Archivistici statali

definizione ed attuazione di linee d'intervento finalizzate ad una migliore gestione degli spazi (sedi, sezioni e 
depositi) ed alla riduzione dei costi economici della conservazione del patrimonio documentario, anche 
attraverso la costituzione di poli archivistici territoriali

Descrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaSi

No Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

Tutelare i beni culturali e paesaggistici

2012 2013 2014

 21.009.967 21.057.245 21.338.334Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod

grado di realizzazione del programma Indicatore di realizzazione 
fisica 70% 70% 70% 1

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

diffusione attraverso il web della conoscenza delle funzioni e delle attività di studio, ricerca, tutela e 
conservazione svolte dall'Amministrazione archivistica

Descrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaNo

No Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

2012 2013 2014

 14.057.123 14.123.341 14.329.914Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod



incremento n. accessi al sito web anno 
di riferimento/n. accessi anno 

Indicatore di risultato 
(output) 10% 10% 10% 2

Obiettivo 31 - realizzare interventi di tutela degli archivi e delle fonti storiche

realizzazione di interventi di censimento, ordinamento, inventariazione, prevenzione conservativa, restauro, 
acquisizione del patrimonio archivistico statale e non statale

Descrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaNo

No Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

2012 2013 2014

 34.332.812 34.459.496 34.800.261Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod

n. interventi realizzati/n. interventi 
programmati

Indicatore di realizzazione 
fisica 70% 70% 70% 1

Obiettivo 32 - costituzione di strumenti organizzativi di supporto decisionale

costituzione di banche-dati attraverso rilevazioni periodiche di dati gestionali, tecnici ed economici relativi 
agli insediamenti archivistici (sedi, sezioni e depositi)

Descrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaNo

No Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

2012 2013 2014

 10.396.549 10.413.327 10.544.795Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod

rilevazioni periodiche semestrali Indicatore di risultato 
(output) 2 2 2 1

Obiettivo 72 - miglioramento delle condizioni di accessibilita' fisica ed all'informazione delle persone diversamente 
abili

eliminazione delle barriere fisiche ancora esistentiattraverso la riqualificazione delle sedi. Accessibilita' alla 
conoscenza attraverso il web, mediante l'applicazione degli standard dell'Amministrazione digitale

Descrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaNo

No Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

2012 2013 2014

 8.166.347 8.197.401 8.312.502Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod

avanzamento di realizzazione del 
programma esecutivo

Indicatore di realizzazione 
fisica 10% 10% 20% 1



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

attuazione del programma triennale della trasparenzaDescrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaSi

No Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

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

2012 2013 2014

 3.352.631 3.361.407 3.434.057Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod

relazione semestrale Indicatore di realizzazione 
fisica 2 2 2 1



DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORECentro di 
Responsabilità

Missione 

Programma

1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

1.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (021.010)

Obiettivo 27 - ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA CULTURALE E MIGLIORAMENTO PROGRESSIVO DELLA FRUIBILITA' DEL 
PATRIMONIO LIBRARIO DI ISTITUTI PUBBLICI E PRIVATI.

Arricchimento dell'offerta culturale attraverso le attività degli Istituti Centrali e autonomi  e delle Biblioteche 
pubbliche statali e sostegno all'elaborazione culturale mediante l'erogazione di contributi alle Istituzioni 
culturali e la promozione  e la divulgazione del patrimonio librario.

Descrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaSi

No Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo.

2012 2013 2014

 54.678.791 59.367.101 65.771.219Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod

Nuovi soggetti pubblici - privati 
coinvolti nell'anno di riferimento / 

Indicatore di realizzazione 
fisica 3% 3% 3% 1

Obiettivo 28 - IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICAZIONE ON-LINE DEI DATI RELATIVI ALLE OPERE 
DEPOSITATE E REGISTRATE NEL REGISTRO PUBBLICO GENERALE (RPG).

Pubblicazione on-line dei dati delle opere registrate nel  Registro Pubblico Generale (RPG) delle opere 
protette dalla legge sul Diritto d'Autore; attività di sostegno, promozione e tutela della creatività e della 
cultura del Diritto d'Autore nell'ambito della proprietà intellettuale.

Descrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaSi

No Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo.

2012 2013 2014

 0 817.710 827.225Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod

Numero registrazioni opere pubblicate 
sul Bollettino on-line / Numero 

Indicatore di realizzazione 
fisica 67% 100% 1

Obiettivo 57 - MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI E DELLA TRASPARENZA E INTEGRITA' DELL'AZIONE 
AMMINISTRATIVA.

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA.Descrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaSi

No Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

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

2012 2013 2014

 1.344.108 1.346.496 1.348.200Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod



RELAZIONE SEMESTRALE SULLO STATO 
DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA 

Indicatore di realizzazione 
fisica 2 2 2 1

Obiettivo 70 - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI TUTELA E DI FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI.

VERIFICA ANDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI TUTELA/FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI DI SETTORE.Descrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaSi

No Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo.

2012 2013 2014

 65.097.412 65.772.276 66.324.553Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod

RELAZIONE TRIMESTRALE Indicatore di realizzazione 
fisica 4 4 4 1



DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE 
CONTEMPORANEE

Centro di 
Responsabilità

Missione 

Programma

1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

1.12 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio (021.012)

Obiettivo 12 - ATTIVITA' 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.

L'OBIETTIVO PREVEDE L'INDIRIZZO ED IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' VOLTE ALL'APPLICAZIONE DELLA 
DIRETTIVA P.C.M. 12.10.2007 PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEL PATRIMONIO CULTURALE, AI 
FINI DELLA TUTELA E CONSERVAZIONE DEI BENI VINCOLATI.

Descrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaSi

No Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

Tutelare i beni culturali e paesaggistici

2012 2013 2014

 25.189.016 25.231.602 25.333.353Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod

STATO DI AVANZAMENTO DEL 
PROGETTO

Indicatore di realizzazione 
fisica 75% 80% 90% 2

Obiettivo 45 - ASSICURARE LA TUTELA DEL PAESAGGIO

ASSICURARE L'AZIONE DI TUTELA DEL PAESAGGIO ATTRAVERSO IL RACCORDO PIU' EFFICACE DEGLI UFFICI 
PERIFERICI, L'IMPULSO ED IL MONITORAGGIO DELLA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA, L'AVVIO DELLE 
ATTIVITA' PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE LINEE FONDAMENTALI DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO PER LA 
TUTELA DEL PAESAGGIO (ex art. 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio)

Descrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaSi

No Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

Tutelare i beni culturali e paesaggistici

2012 2013 2014

 75.347.074 75.474.826 75.780.076Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod

Monitoraggio dell'attività Indicatore di realizzazione 
fisica 3 3 3 2

Obiettivo 64 - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI TUTELA E DI FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI

VERIFICA ANDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI TUTELA/FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI DI SETTORE. ATTUAZIONE 
DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 17 DEL D.P.R. 233/2007 E S.M.I.

Descrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaSi

No Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

Tutelare i beni culturali e paesaggistici

2012 2013 2014

 156.533.900 157.300.622 156.134.678Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod



Relazione trimestrale Indicatore di realizzazione 
fisica 4 4 4 1

Obiettivo 79 - MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI E DELLA TRASPARENZA E INTEGRITA' DELL'AZIONE 
AMMINISTRATIVA

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZADescrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaSi

No Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

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

2012 2013 2014

 12.178.054 12.199.346 12.250.222Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod

RELAZIONE SEMESTRALE SULLO STATO 
DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA 

Indicatore di risultato 
(output) 2 2 2 1



DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALECentro di 
Responsabilità

Missione 

Programma

1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale (021.013)

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

Incrementare il numero dei visitatori ai luoghi della cultura - Promuovere iniziative con soggetti pubblici e 
privati per ampliare il patrimonio museale - Coordinare, indirizzare e promuovere attività e servizi  diretti alla 
conoscenza del patrimonio ' Promuovere accordi culturali internazionali per sostenere l'immagine del sistema 
culturale italiano.

Descrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaSi

No Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo.

2012 2013 2014

 6.018.977 7.038.356 8.004.864Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod

incremento  annuale del numero dei 
visitatori nei musei e nelle aree 

Indicatore di risultato 
(output) 2% 2% 2% 1

numero eventi/iniziative Indicatore di realizzazione 
fisica 10 12 15 3

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

Il progetto "AD- Arte- L'informazione. Un sistema informativo per la qualità della fruizione dei beni culturali 
da parte di persone con esigenze specifiche" ha l'obiettivo di fornire ai pubblici con disabilità diverse, 
informazioni chiare e dettagliate sulle reali condizioni di accessibilità dei luoghi della cultura statali italiani, 
attraverso la messa in rete nel sito istituzionale del MiBAC di dati relativi all'accesso  fisico e culturale dei 
luoghi della cultura, con la possibilità per gli utenti di creare un proprio profilo personale.

Descrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaSi

No Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo.

2012 2013 2014

 322.151 377.765 377.765Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod

realizzazione del sistema informativo Indicatore di realizzazione 
fisica 33% 66% 100% 2



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

Attuazione del Programma triennale della trasparenza '. (L'obiettivo è trasversale a più CRA e sarà coordinato 
dal Segretario Generale).

Descrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaSi

No Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

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

2012 2013 2014

 399.978 399.978 399.978Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod

Relazione semestrale sullo stato di 
avanzamento del Programma triennale 

Indicatore di realizzazione 
fisica 2 2 2 1



SEGRETARIATO GENERALECentro di 
Responsabilità

Missione 

Programma

1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)

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

Individuazione dei criteri generali in materia di sicurezza del patrimonio culturale e raccordo con la Direzione 
Generale per le antichità , con la Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte 
contemporanee, con la Direzione generale per gli archivi, con la Direzione generale per le biblioteche, gli 
istituti culturali ed il diritto d'autore.

Descrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaSi

No Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

Tutelare i beni culturali e paesaggistici

2012 2013 2014

 998.425 1.003.477 1.004.573Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod

Istituti rilevati/Istituti programmati Indicatore di realizzazione 
fisica 80% 82% 85% 1

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

Rafforzare la presenza italiana nei programmi internazionali, relativi alle convensioni UNESCO, diffondere tra 
soggetti pubblici e privati la conoscenza dei piani d'azione promossi dall'Unione europea, coordinare gli 
accordi culturali

Descrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaNo

No Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

2012 2013 2014

 1.803.741 1.843.827 1.868.243Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod

Grado avanzamento programma Indicatore di realizzazione 
fisica 80% 82% 85% 1

Obiettivo 24 - Coordinamento ed indirizzo dell'azione amministrativa

Coordinamento degli Istituti dipendenti e delle Direzioni RegionaliDescrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaNo

No Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

2012 2013 2014

 2.934.122 2.946.458 2.947.858Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod



Grado avanzamento programma Indicatore di realizzazione 
fisica 70% 75% 80% 1

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

Rafforzare la presenza italiana nei contesti internazionali, con iniziative di diffusione delle metodiche e delle 
tecnologie nazionali e con appropriate iniziative di comunicazione istituzionale.

Descrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaSi

No Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo.

2012 2013 2014

 682.171 683.177 683.226Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod

n° interventi di restauro realizzati/n° 
interventi di restauro programmati

Indicatore di realizzazione 
fisica 70% 70% 70% 1

Obiettivo 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

Individuazione e descrizione dei procedimenti esposti a rischio corruzione e loro inserimento nel sito della 
trasparenza, adeguamento standard di qualità e della carta dei servizi ,

Descrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaSi

No Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

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

2012 2013 2014

 176.968 177.713 177.798Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod

Relazione semestrale sullo stato di 
avanzamento del programma triennale 

Indicatore di realizzazione 
fisica 2 2 2 1



DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL 
BILANCIO ED IL PERSONALE

Centro di 
Responsabilità

Missione 

Programma

1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

1.15 Tutela del patrimonio culturale (021.015)

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

Elaborazione e predisposizione del programma di interventi a favore dei beni e delle attività culturali da 
finanziarsi con fondi ordinari e con fondi lotto e assegnazioni delle risorse ad istituti centrali e periferici.

Descrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaNo

No Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

2012 2013 2014

 194.522.096 194.522.096 183.375.096Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod

Percentuale di fondi 
programmati/Stanziamenti in bilancio 

Indicatore di realizzazione 
finanziaria 90% 90% 90% 4

Percentuale di fondi 
programmati/Stanziamenti in bilancio 

Indicatore di realizzazione 
finanziaria 90% 90% 90% 5

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

Migliorare il processo di programmazione della spesa.Descrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaSi

No Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

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

2012 2013 2014

 25.211.348 25.545.577 28.869.017Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod

Percentuale di riduzione minima pari al 
5% delle giacenze di cassa in 

Indicatore di risultato 
(output) 80% 85% 85% 2

Obiettivo 67 - Rimborso quota interesse e quota capitale.

Fondi destinati al rimborso delle quote interessi e delle quote di capitale.Descrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaNo

No Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

2012 2013 2014

 15.510.232 16.664.511 16.664.510Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod



Risorse erogate su risorse disponibili. Indicatore di realizzazione 
finanziaria 100% 100% 100% 1

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

Interventi relativi alla tutela, ai beni, alle attività culturali e allo spettacolo da finanziare con le risorse 
individuate ai sensi dell'art. 60, comma 4, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Descrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaNo

Si Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

Amministrazioni Centrali

2012 2013 2014

 42.836.138 42.836.138 42.836.138Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod

Percentuale di utilizzo (pagamenti e 
accreditamenti) degli stanziamenti di 

Indicatore di realizzazione 
finanziaria 90% 90% 90% 2

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

Attuazione del programma triennale della trasparenza. (L'obiettivo è trasversale a più CRA e sarà coordinato 
dal Segretariato Generale)

Descrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaSi

No Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

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

2012 2013 2014

 273.736 273.736 273.736Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod

Relazione semestrale sullo stato di 
avanzamento del Programma triennale 

Indicatore di realizzazione 
fisica 2 2 2 1



SEGRETARIATO GENERALECentro di 
Responsabilità

Missione 

Programma

2 Ricerca e innovazione (017)

2.1 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali (017.004)

Obiettivo 22 - Scuole di alta formazione

Realizzazione dei corsi della Scuola di Alta Formazione 
dell' Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro, dell'Opificio delle Pietre Dure e dell'Istituto 
Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e LIbrario

Descrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaSi

No Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

Tutelare i beni culturali e paesaggistici

2012 2013 2014

 3.037.440 3.094.284 3.134.659Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod

Numero corsi realizzati Indicatore di realizzazione 
fisica 7 7 7 2

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

Miglioramento delle attività legate al funzionamento dell' Istituto Superiore per la Conservazione e il 
Restauro, dell' Opificio delle Pietre Dure di Firenze e dell' Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione 
del Patrimonio Archivistico e librario. Sviluppo delle attività di ricerca, delle metodologie e degli interventi 
connessi alla conservazione preventiva e al restauro dei beni culturali da parte dell' Istituto Superiore per la 
Conservazione e il Restauro, dell' Opificio delle Pietre Dure di Firenze e dell' Istituto Centrale per il Restauro e 
la Conservazione del Patrimonio Archivistico e librario. Viene altresì prevista la diffusione delle conoscenze e 
delle tecniche a livello nazionale e internazionale.

Descrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaSi

No Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

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

2012 2013 2014

 12.062.478 12.262.460 12.405.032Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod

Monitoraggi eseguiti Indicatore di risultato 
(output) 4 4 4 1

Stato avanzamento programma Indicatore di realizzazione 
fisica 70% 72% 75% 2



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

Gestione e implementazione del"Sistema informativo generale del catalogo" in modalità WEB based 
(SIGECWEB); diffusione del SIGECWEB alle strutture territoriali di Ministero; predisposizione di strumenti di 
gestione e fruizione del patrimonio documentario (SAGID) e catalografico

Descrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaSi

No Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo.

2012 2013 2014

 2.216.300 2.283.055 2.331.230Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod

n° Istituti attivati e gestiti dai Sistemi 
informativi dell'ICCD/n° Istituti 

Indicatore di realizzazione 
fisica 80% 80% 80% 1

DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVICentro di 
Responsabilità

Missione 

Programma

2 Ricerca e innovazione (017)

2.1 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali (017.004)

Obiettivo 6 - favorire la realizzazione di sistemi innovativi di fruizione del patrimonio archivistico

studio e sviluppo di progetti e sistemi di valorizzazione del patrimonio archivistico che favoriscano ed 
integrino la conservazione a lungo termine delle risorse digitali.

Descrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaSi

No Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo.

2012 2013 2014

 10.655.736 10.704.997 10.740.758Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod

istituti archivistici coinvolti / istituti 
archivistici totali

Indicatore di realizzazione 
fisica 60% 80% 100% 2

DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORECentro di 
Responsabilità

Missione 

Programma

2 Ricerca e innovazione (017)

2.1 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali (017.004)



Obiettivo 26 - EVOLUZIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE ATTRAVERSO IL PASSAGGIO A SBN WEB.

Sviluppo e diffusione del software open-source e SBN-WEB nel servizio Bibliotecario Nazionale mediante 
l'elaborazione e l'implementazione di nuove funzionalità e relative attività di formazione e addestramento.

Descrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaSi

No Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo.

2012 2013 2014

 781.788 799.351 811.880Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod

Numero di Biblioteche statali che 
utilizzano Sbn Web/Totale Biblioteche 

Indicatore di realizzazione 
fisica 60% 60% 60% 1

DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'Centro di 
Responsabilità

Missione 

Programma

2 Ricerca e innovazione (017)

2.1 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali (017.004)

Obiettivo 10 - Editoria on line

Acquisizione di risorse digitali per la messa in rete di pubblicazioni telematiche (Bollettino di archeologia on 
line), per  l'implementazione del sito della Direzione Generale, del M.A.O., del Museo Pigorini e del Portale 
Numismatico dello Stato al fine di favorire lo studio, la conoscenza, la tutela e la fruizione del patrimonio 
archeologico.

Descrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaSi

No Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo.

2012 2013 2014

 641.472 657.312 668.612Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod

Acquisizione risorse digitali in 
rete/Totale risorse digitali acquisite

Indicatore di realizzazione 
fisica 85% 85% 85% 1

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

Erogazione degli stipendi - in gestione unificata - riguardante tutto il personale afferente al C.d.R.,  
programmazione e accreditamento delle risorse economiche di funzionamento. Erogazione contributo alla 
Scuola italiana archeologica di Atene.

Descrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaNo

No Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

2012 2013 2014

 1.043.091 1.058.930 1.070.228Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod



Fondi accreditati / fondi disponibili Indicatore di realizzazione 
finanziaria 100% 100% 100% 4

Fondi accreditati ente vigilato / fondi 
disponibili

Indicatore di realizzazione 
finanziaria 100% 100% 100% 5

Rilevazione integrata anni persona Indicatore di realizzazione 
fisica 1 1 1 6

DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE 
CONTEMPORANEE

Centro di 
Responsabilità

Missione 

Programma

2 Ricerca e innovazione (017)

2.1 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali (017.004)

Obiettivo 43 - SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

SVILUPPO, SPERIMENTAZIONE E DIFFUSIONE DI SISTEMI INFORMATICI AL FINE DELLA SEMPLIFICAZIONE 
DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE ANCHE ATTRAVERSO L'INFORMATIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI SIA 
PER LA RIDUZIONE DEGLI ONERI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE CHE PER UNA MAGGIORE TRASPARENZA A 
GARANZIA DELL'INTEGRITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Descrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaSi

No Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

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

2012 2013 2014

 18.770.507 18.806.629 18.832.394Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod

N. PROCEDURE SEMPLIFICATE / N. 
PROCEDURE DA SEMPLIFICARE

Indicatore di realizzazione 
fisica 70% 80% 100% 1

DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL 
BILANCIO ED IL PERSONALE

Centro di 
Responsabilità

Missione 

Programma

2 Ricerca e innovazione (017)

2.1 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali (017.004)

Obiettivo 44 - Sviluppare la ricerca e ammodernare le strutture.

Implementazione di sistemi e strumenti volti ad incrementare l'efficienza dell'attività amministrativa, a 
razionalizzare le risorse e ad adottare misure di trasparenza.

Descrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaNo

No Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

2012 2013 2014

 1.651.926 1.884.018 5.034.115Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod

Procedure concluse/procedure avviate. Indicatore di realizzazione 
fisica 50% 100% 100% 4

Numero di procedimenti 
reingegnerizzati/Procedimenti previsti.

Indicatore di realizzazione 
fisica 60% 100% 100% 5



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

Elaborazione e predisposizione del programma di interventi a favore dei beni e delle attività culturali da 
finanziarsi con fondi ordinari.

Descrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaNo

No Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

2012 2013 2014

 9.126.374 9.126.374 8.785.104Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod

Percentuale di fondi programmati su 
Stanziamenti in bilancio relativi alla 

Indicatore di realizzazione 
finanziaria 90% 90% 90% 2



GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTROCentro di 
Responsabilità

Missione 

Programma

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

3.1 Indirizzo politico (032.002)

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

attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativoDescrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaNo

No Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

2012 2013 2014

 9.101.314 9.159.892 9.201.683Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod

atti e provvedimenti prodotti / atti e 
provvedimenti programmati

Indicatore di risultato 
(output) 100% 100% 100% 1



DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL 
BILANCIO ED IL PERSONALE

Centro di 
Responsabilità

Missione 

Programma

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

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

Pianificazione e finanziamento interventi per la conservazione, il restauro e la valorizzazione .Descrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaNo

No Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

2012 2013 2014

 2.965.039 2.966.155 2.966.954Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod

Percentuale fondi 
programmati/Stanziamenti in bilancio 

Indicatore di realizzazione 
finanziaria 90% 90% 90% 2

Percentuale fondi 
programmati/Stanziamenti in bilancio 

Indicatore di realizzazione 
finanziaria 90% 90% 90% 3

Obiettivo 54 - Attività di supporto amministrativo ed organizzativo.

Servizi generali e attività di supporto amministrativo ed organizzativo per l'attività istituzionale della 
Direzione.

Descrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaNo

No Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

2012 2013 2014

 26.348.497 28.770.160 31.518.857Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod

Relazione annuale di genere all'interno 
dei vari procedimenti previsti.

Indicatore di risultato 
(output) 1 1 1 2

Obiettivo 55 - Razionalizzazione delle competenze e della distribuzione delle risorse umane.

Definizione del piano di formazione del personale, della pianta organica e del piano triennale di azioni 
positive volte ad un miglior utilizzo delle risorse umane e delle professionalità interne.

Descrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaSi

No Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

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

2012 2013 2014

 689.534 692.883 695.280Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod



Realizzazione piano annuale della 
formazione.

Indicatore di risultato 
(output) 1 1 1 2

Realizzazione Piano triennale di azioni 
positive.

Indicatore di risultato 
(output) 1 1 1 4

Realizzazione pianta organica Indicatore di realizzazione 
fisica 50% 100% 100% 5

DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL 
BILANCIO ED IL PERSONALE

Centro di 
Responsabilità

Missione 

Programma

4 Fondi da ripartire (033)

4.1 Fondi da assegnare (033.001)

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

Miglioramento dell'efficienza e della produttività dell'Amministrazione e finanziamento di interventi a favore 
dei beni e delle attività culturali.

Descrizione

Obiettivo strategico

Obiettivo relativo a risorse traferite

Priorità politicaNo

No Categoria del beneficiario

Stanziamenti in corso d'anno Motivazione Stanziamenti in 
corso d'anno

No

2012 2013 2014

 104.726.505 105.068.133 105.311.851Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

Indicatori 

Valori target per annoCod

Percentuale di trasferimento delle 
risorse finanziarie/Risorse disponibili.

Indicatore di realizzazione 
finanziaria 90% 90% 90% 1
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

MISSIONE

PROGRAMMA

1  Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici    (21)

1.2  Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo    (21.2)

Descrizione delle attività
- Incentivazione, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo;
Vigilanza nel settore dello spettacolo

 2012  2013  2014

449.543.450 443.179.587 439.206.716

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 3.918.291 3.917.745 3.916.979

CONSUMI INTERMEDI 10.634.048 9.210.918 8.061.727

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 243.899 243.899 243.899

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 301.164.324 299.921.948 298.180.468

TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 40.521.000 40.521.000 40.521.000

ALTRE USCITE CORRENTI <<                  <<                  <<                  

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 27.053 23.920 19.531

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 1.675.835 1.675.835 1.572.544

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE 91.359.000 87.664.322 86.690.568

ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE <<                  <<                  <<                  

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

I criteri di formulazione delle previsioni di spesa sono determinati dalla legge 30 aprile 1985, n. 163 "Nuova disciplina
degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo" che ha istituito il Fondo Unico per lo Spettacolo per assicurare uno
stabile sostegno finanziario allo spettacolo nelle sue diverse forme. Il sostegno allo spettacolo avviene attraverso
'Trasferimenti correnti ad Amministrazioni', 'Trasferimenti correnti a imprese', 'Contributi agli investimenti' e 'Contributi agli
investimenti ad imprese'. Nella previsione per il 2012, le risorse comprese in tali categorie economiche sono pari al 94%
delle risorse totali disponibili nel programma.  I contributi per il sostegno delle attività musicali sono destinati alla lirica
ordinaria e alle 14 Fondazioni lirico sinfoniche (Teatro comunale di Bologna, Teatro comunale Maggio Musicale
Fiorentino, Teatro Carlo Felice di Genova, Teatro alla Scala di Milano, Teatro S. Carlo di Napoli, Teatro Massimo di
Palermo, Teatro dell'Opera di Roma, Teatro Regio di Torino, Teatro comunale G. Verdi di Trieste, Gran Teatro La Fenice
di Venezia, Arena di Verona e Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma), alle istituzioni concertistico-orchestrali, alle
attività concertistiche e corali, a concorsi di composizione ed esecuzione musicale, a corsi di perfezionamento
professionale, ai complessi bandistici e per attività di promozione e formazione. I contributi per il sostegno delle attività
teatrali sono diretti all'Accademia Nazionale d'Arte drammatica "Silvio D'Amico", a teatri stabili pubblici e privati, a teatri
stabili di innovazione, a imprese di produzione teatrale, al teatro di figura e artisti di strada, a organismi di promozione e
formazione del pubblico, ai gestori di sale teatrali, a progetti di promozione, divulgazione e informazione nel campo
teatrale, a rassegne e festival e a contributi per spese di vigilanza e sicurezza nelle sale di spettacolo. I contributi per il
sostegno della danza sono destinati all'Accademia Nazionale di Danza e alla Fondazione dell'Accademia Nazionale di
Danza, agli organismi di produzione della danza, agli organismi di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, ai
gestori privati di sale teatrali che ospitano spettacoli di danza, a rassegne e festival e a progetti di promozione della
danza e di perfezionamento professionale, a progetti speciali di valorizzazione, promozione, sperimentazione e
divulgazione della danza, all'attività di danza all'estero. Nell'ambito del sostegno delle attività circensi, i contributi sono
destinati alle attività circensi in Italia e all'estero, alla strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense,
a interventi per venire incontro a danni derivanti da eventi fortuiti o a difficoltà di gestione, all'acquisto di nuovi impianti,
macchinari, attrezzature e beni strumentali, a iniziative promozionali, editoriali, assistenziali ed educative, a festival. Nel
settore delle attività cinematografiche i fondi sono destinati a promuovere lo sviluppo e la diffusione del Cinema italiano e
dell'industria cinematografica nazionale. In particolare il Fondo unico per lo spettacolo sostiene la produzione
cinematografica con finanziamenti diretti a lungometraggi, opere prime e seconde, cortometraggi e sceneggiature
originali e con contributi sugli incassi e agli autori di opere filmiche; sostiene gli esercenti di sale cinematografiche
erogando contributi per lavori di ristrutturazione, adeguamento strutturale e tecnologico dei locali esistenti; promuove la
diffusione della cultura cinematografica e del cinema italiano all'estero con contributi per le sale d'essai, alle associazioni
di cultura cinematografica, e a progetti speciali. Attraverso le risorse del programma vengono finanziate la Fondazione La
Biennale di Venezia, la Fondazione Centro sperimentale di Cinematografia e la società per azioni Cinecittà Luce, il cui
capitale è interamente pubblico.
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

1  Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici    (21)

1.5  Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale    (21.5)

Descrizione delle attività
- Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio
culturale e ritorno dei beni culturali illecitamente esportati (attivita' del
comando dei carabinieri tutela patrimonio culturale)

 2012  2013  2014

6.292.200 6.130.504 5.903.848

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 4.495.612 4.495.612 4.495.612

CONSUMI INTERMEDI 1.380.790 1.220.923 996.831

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 400.000 400.000 400.000

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 15.798 13.969 11.405

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

La programmazione di questo Centro di responsabilità amministrativa, in considerazione delle grandezze strutturali del
bilancio, è stata orientata al medio termine mediante la pianificazione triennale degli obiettivi e delle risorse utilizzabili. La
crisi economico finanziaria in atto, come è noto, ha reso necessaria l'adozione delle impegnative manovre - adottate con
il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito in  legge,
con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché con il decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, concernente "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito in legge, con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 - orientate essenzialmente al contenimento
e razionalizzazione della spesa, al riequilibrio dei conti pubblici e ad una plausibile crescita economica. Infine, la legge 12
novembre 2011 n. 183 recante, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, Legge di
stabilità 2012, prevede interventi per assicurare una finanza pubblica sostenibile e per creare condizioni strutturali più
favorevoli alla crescita.  Le rigorose misure disciplinate dai citati provvedimenti prevedono, anche per il triennio 2012-
2014, un consistente e reale contributo delle Amministrazioni centrali in termini di riduzione netta della spesa, di
incremento della produttività del lavoro, di aumento dell'efficienza, di miglioramento della "governance" e di
ottimizzazione nella efficacia dell'azione amministrativa.  Pertanto, questo Centro di responsabilità, privilegiando
l'esigenza di associare i due cicli della pianificazione strategica e finanziaria, ha inteso definire gli elementi di proposta
per la formulazione della Nota integrativa allo stato di previsione 2012-2014, attraverso un processo di budgeting che, in
base ad un'oculata analisi dei costi, ha consentito l'individuazione di obiettivi strutturali adeguati e la quantificazione
ottimale delle connesse risorse finanziarie disponibili nel Programma concernente l'attività del Comando dei Carabinieri
per la tutela del patrimonio culturale.
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

1  Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici    (21)

1.6  Tutela dei beni archeologici    (21.6)

Descrizione delle attività
- Tutela del patrimonio archeologico; Acquisizione, conservazione e
riproduzione dei beni archeologici; Promozione e divulgazione del
patrimonio archeologico; Gestione dei musei e delle aree
archeologiche - scavi archeologici

 2012  2013  2014

210.053.530 209.349.335 209.057.380

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 186.890.673 186.887.992 186.884.235

CONSUMI INTERMEDI 9.918.021 9.246.835 9.006.877

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 11.947.736 11.947.736 11.947.736

TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI 23.757 27.372 26.709

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 774 774 774

ALTRE USCITE CORRENTI 70.321 70.321 70.321

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 1.202.248 1.168.305 1.120.728

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE <<                  <<                  <<                  

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

La tutela del patrimonio archeologico è la missione cruciale della Direzione generale per l'Antichità e le risorse sulla
missione Tutela costituiscono la gran parte del totale a disposizione del Centro di Responsabilità. I criteri che sono stati
seguiti per programmare gli obiettivi da conseguire nel triennio in linea con le priorità poste dal Ministro per i Beni e le
Attività Culturali, nei limiti delle dotazioni di bilancio purtroppo decrescenti, hanno privuilegiato il proseguimento delle
attività legate all'Archeologia preventiva, per cui questa Direzione ha in campo, tra l'altro, la redazione di linee guida e
alla semplificazione delle procedure. E' stata inoltre programmata la realizzazione di interventi di tutela con il costante
monitoraggio delle misure intraprese e delle problematiche della periferia. Infine come obiettivo strutturale prosegue lo
sforzo in direzione di un costante miglioramento dell'efficienza amministrativa.
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

1  Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici    (21)

1.9  Tutela dei beni archivistici    (21.9)

Descrizione delle attività
- Tutela, promozione e divulgazione del patrimonio archivistico;
Acquisizione, conservazione, inventariazione, fruizione, riproduzione e
digitalizzazione dei beni archivistici; coordinamento dei sistemi
informativi archivistici sul territorio nazionale; razionalizzazione degli
spazi archivistici; Vigilanza sugli archivi statali e non statali -
sorveglianza sugli archivi delle Amministrazioni

 2012  2013  2014

116.779.337 115.271.622 114.842.354

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 86.712.137 86.712.137 86.712.137

CONSUMI INTERMEDI 23.306.904 21.909.254 21.634.267

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 5.527.756 5.527.756 5.527.756

ALTRE USCITE CORRENTI <<                  <<                  <<                  

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 1.232.540 1.122.475 968.194

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

In relazione  alla programmazione strategica, che la Direzione Generale per gli Archivi intende impostare nel prossimo
triennio, si premette che in via generale ha inteso confermare la validità degli obiettivi strategici e strutturali, presenti nel
precedente ciclo di programmazione 2011/2013, estendendone la durata al 2014 con la previsione di ulteriori fasi di
sviluppo delle linee d'azione precedentemente introdotte. Si ritiene, infatti, che soprattutto gli obiettivi relativi alla
realizzazione del sistema archivistico nazionale (SAN), alla razionalizzazione e riqualificazione delle sedi degli Istituti
archivistici  rispondano a strategie fondanti rispetto al necessario rinnovamento del settore archivistico e che la
complessità degli stessi determini un medio periodo di realizzazione al fine del conseguimento dei risultati attesi di
accessibilità informatica al vasto patrimonio archivistico e di riduzione dei costi della conservazione (v. quadro di
riferimento) Le previsioni finanziarie, formulate con le schede capitolo, hanno necessariamente dovuto tener conto dei
vincoli di finanza pubblica e non dell'effettivo fabbisogno finanziario della struttura archivistica in relazione, non solo alla
realizzazione degli obiettivi, ma al funzionamento della stessa rappresentato dalla categoria dei consumi intermedi, nella
quale assumono aspetto prevalente le spese per i canoni di locazione e relativi oneri accessori. Per integrare gli
stanziamenti di bilancio dell'anno 2012 al fine di sostenere il settore, in cui sono state rilevate nell'ultimo biennio notevoli
criticità che hanno determinato anche il formarsi di situazioni debitorie importanti, sono stati utilizzati gli strumenti di
flessibilità del bilancio, ovvero variazioni compensative tra capitoli del centro di responsabilità e provenienti da capitoli di
altro centro di responsabilità. Le risorse finanziarie attribuite ai diversi obiettivi sono riferite, in massima parte, al
personale che per altro costituisce l'altro punto di criticità, considerata la progressiva e costante diminuzione dello stesso
e l'assente ricambio generazionale.
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

1  Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici    (21)

1.10  Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria    (21.10)

Descrizione delle attività
- Promozione e divulgazione del patrimonio librario; Acquisizione,
conservazione e riproduzione dei beni librari - gestione delle
biblioteche; Sostegno all'Editoria; Attività di sostegno e vigilanza di
istituzioni culturali; istituzione, sostegno e vigilanza per comitati ed
edizioni nazionali; Sostegno, tutela e vigilanza della proprietà
intellettuale nei campi letterario, artistico e scientifico nonchè
attuazione del Diritto d'Autore sui prestiti delle Biblioteche statali.

 2012  2013  2014

134.271.197 127.303.583 121.120.311

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 78.394.248 78.394.248 78.394.248

CONSUMI INTERMEDI 12.799.836 11.493.353 10.443.094

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 4.992.593 4.992.593 4.992.593

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 2.144.370 1.537.298 1.254.744

TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI 27.686.907 23.072.209 18.837.135

TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE <<                  <<                  <<                  

ALTRE USCITE CORRENTI <<                  <<                  <<                  

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 8.253.243 7.813.882 7.198.497

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Nella formulazione delle previsioni finanziarie per il triennio 2012 - 2014 questa Direzione Generale ha tenuto conto di
quanto previsto dalla Circolare n. 23/2011 RGS nonche' della rimodulazione dei capitoli sulla base della stessa. In
riferimento alla Categoria - Redditi da Lavoro Dipendente -, la ripartizione delle risorse e' stata effettuata
proporzionalmente agli anni persona allocati su ciascun obiettivo. Per quanto riguarda le altre categorie di spesa, le
risorse sono state allocate sugli obiettivi tenendo conto delle Unita' Organizzative che amministrano le risorse stesse. A
tal fine e' stata ipotizzata una Programmazione per l'anno 2012 - dell'Amministrazione Centrale, Istituti Centrali e
Periferici - con la consapevolezza che tale Programmazione potra' essere suscettibile di variazioni sulla base delle
esigenze che potrebbero sopravvenire successivamente all'elaborazione della Nota Integrativa. Le risorse finanziarie
cosi' assegnate  sono state ripartite su più obiettivi, quella di competenza di un'unica struttura amministrativa sono state
attribuite ad un solo obiettivo.
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

1  Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici    (21)

1.12  Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e
valorizzazione del paesaggio    (21.12)

Descrizione delle attività
- Tutela  dei beni architettonici, dei beni storici, artistici ed 
etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati 
decorativi; qualità architettonica ed urbanistica e promozione 
dell'arte contemporanea, nonché qualità, tutela, promozione e 
valorizzazione del paesaggio; acquisizione, conservazione, 
fruizione e riproduzione dei beni architettonici, 
storico-artistici ed etnoantropologici; promozione e divulgazione 
del patrimonio architettonico, storico-artistico ed 

etnoantropologico; gestione dei musei artistici e storici.

 2012  2013  2014

269.498.329 270.206.396 269.248.044

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 221.495.384 221.495.384 221.495.384

CONSUMI INTERMEDI 9.450.699 8.428.961 7.997.183

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 14.098.456 14.098.456 14.098.456

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 573.628 507.213 414.119

TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI <<                  12.123 9.898

TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 12.911.423 12.911.423 12.911.423

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 775 775 775

ALTRE USCITE CORRENTI 79.337 79.337 79.337

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 7.683.545 7.670.641 7.652.552

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 2.647.347 4.894.348 4.481.182

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI 557.735 107.735 107.735

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

La scelta strategica di fondo si è basata sulle priorità politiche dell'atto di indirizzo dell'On. Ministro, che impongono di
coniugare la qualità dei servizi erogati, sia amministrativi che culturali, con l'obbligo di ridurre il costo delle strutture e del
funzionamento. Le previsioni finanziarie sono state formulate in stretta correlazione con il ciclo della pianificazione
strategica.  La formulazione degli obiettivi è coerente con le Missioni. Complessivamente sono stati individuati cinque
obiettivi strategici, uno afferente alla Missione 17: Ricerca e innovazione  e quattro afferenti alla Missione 21: Tutela e
valorizzazione dei beni e  attività culturali e paesaggistici. Nella Missione 17 è stato  allocato un obiettivo assai rilevante
in termini di innovazione e miglioramento delle prestazioni: la Semplificazione delle procedure amministrative (100% delle
risorse). Questo obiettivo contribuirà in modo determinante al raggiungimento del difficile equilibrio tra efficienza ed
efficacia dell'azione amministrativa e riduzione sensibile dei costi della struttura e del funzionamento. Nella Missione 21
sono stati collocati gli altri quattro obiettivi secondo il criterio che segue.  Si è provveduto anzitutto all'iniziale ripartizione
delle risorse tra l'obiettivo strategico: Realizzazione degli interventi di tutela e di fruizione dei beni culturali che consiste
sostanzialmente nello svolgimento dell'attività istituzionale (tale obiettivo assorbe circa il 55% delle intere risorse
pertinenti al Centro di Responsabilità nell'ambito della Missione 21) e gli altri tre obiettivi: Tutela del Paesaggio (circa
30%), Programma di verifiche sismiche (circa 10%) e Miglioramento della trasparenza e dell'integrità dell'azione
amministrativa (circa 5%).  Per quanto riguarda le risorse del personale, riferite alle missioni 17 programma 004,
categoria 1 e missione 21 programma 003 categoria 1, occorre considerare che il bilancio comprende uscite per reddito
da lavoro dipendente anche del personale  degli uffici periferici che, pur avendo rapporti strettamente connessi all'attività
istituzionale e partecipando quindi al raggiungimento degli obiettivi stabiliti,  dipendono gerarchicamente da altri centri di
costo (Direzioni regionali). La percentuale di incidenza sul bilancio delle spese destinate al  personale è per la missione
17 pari a circa il 98%, e per la missione 21 pari  all' 87% circa. Tale rilevante incidenza è determinata dal numero
veramente elevato del personale impegnato in attività di assistenza e vigilanza nei siti culturali aperti al pubblico. Per le
altre categorie, le risorse sono state collocate sugli obiettivi coerentemente ai capitoli di pertinenza.
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

1  Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici    (21)

1.13  Valorizzazione del patrimonio culturale    (21.13)

Descrizione delle attività
- Valorizzazione del patrimonio culturale degli istituti e luoghi di cultura
di pertinenza statale o costituiti dallo Stato migliorando offerta e servizi.
Miglioramento delle condizioni di accessibilità e fruizione pubblica del
patrimonio culturale attraverso lo sviluppo di sistemi informativi;
Promozione della conoscenza attraverso il miglioramento della qualità
delle informazioni, l'ampliamento e diversificazione dell'offerta culturale
e lo sviluppo della partecipazione alla cultura;
- Promozione di offerta e servizi a livello territoriale, attraverso azioni
su bacini e sistemi culturali di qualità.

- Azioni di sistema per una migliore gestione degli istituti e dei luoghi di
cultura statali attraverso monitoraggio e valutazione delle attività di
valorizzazione del patrimonio culturale e verifica del livello di
soddisfazione e gradimento degli utenti; Azioni di sistema per la
valorizzazione sostenibile del patrimonio culturale attraverso lo
sviluppo di un sistema di merchandising museale;

 2012  2013  2014

8.782.607 7.816.099 6.741.106

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 1.840.229 1.840.229 1.840.229

CONSUMI INTERMEDI 1.673.960 1.303.698 1.065.289

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 115.205 115.205 115.205

TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI 1.404.880 1.242.317 1.013.874

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 1.923.333 1.700.650 1.388.509

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 1.825.000 1.614.000 1.318.000

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

In relazione alla programmazione strategica, che la Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale ha
inteso impostare nel prossimo  triennio, si evidenzia che in via generale, è stata confermata la validità degli obiettivi
strategici e strutturali, presenti nel precedente ciclo di programmazione 2011/2013, estendendone la durata al 2014 con
la previsione di ulteriori fasi di sviluppo delle linee d'azione precedentemente introdotte.  I risultati conseguiti nel biennio
precedente hanno consentito di verificare pienamente l'efficacia delle precedenti programmazioni, che sono state e
saranno incentrate sulle seguenti azioni di sistema, che dovranno essere sempre più condivise dagli altri Uffici MiBAC, in
un dialogo incisivo con gli Enti Territoriali e con i privati: incrementare il numero dei visitatori ai luoghi della cultura,
attraverso un miglioramento della qualità dei servizi e un'accessibilità ampliata a tutti i potenziali fruitori; promuovere
iniziative con soggetti pubblici e privati per ampliare il patrimonio museale; coordinare, indirizzare e promuovere attività e
servizi  diretti alla promozione, comunicazione e conoscenza del patrimonio culturale; promuovere accordi culturali
internazionali per sostenere l'immagine del sistema culturale italiano, a partire da un accordo intergovernativo Italia e
Cina per l'allestimento e l'apertura al pubblico di uno spazio culturale italiano a Pechino e di uno spazio culturale cinese a
Roma.  Data la rilevanza del tema, sotto il profilo dei servizi di utilità sociale resi alle comunità, il progetto finalizzato a
favorire la visita del pubblico con diverse disabilità  è stato valorizzato come obiettivo strategico della Direzione, così
l'obiettivo del 'Miglioramento della qualità dei servizi e della trasparenza e integrità dell'azione amministrativa' (obiettivo
trasversale a più CRA, coordinato dal Segretario Generale).
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

1  Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici    (21)

1.14  Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale    (21.14)

Descrizione delle attività
- Coordinamento ed indirizzo dell'azione amministrativa;
coordinamento degli Uffici Dirigenziali Generali; coordinamento in
materia di sicurezza del patrimonio culturale e di recupero all'estero
del patrimonio culturale illecitamente esportato; coordinamento degli
interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali,
coordinamento delle attività internazionali; studi e ricerche; servizio
ispettivo.

 2012  2013  2014

6.681.698 6.654.652 6.595.427

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 4.395.644 4.395.579 4.395.487

CONSUMI INTERMEDI 1.576.699 1.552.460 1.497.171

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 268.466 268.466 268.466

INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE <<                  <<                  <<                  

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 440.889 438.147 434.303

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Nelle impostazioni delle previsioni di spesa per il triennio 2012/2014, il centro di responsabilità Segretariato Generale ha
in particolare, esaminato i dati contenuti nei seguenti documenti:  Atto d'indirizzo del Ministro per i beni e le attività
culturali del 3 agosto 2011 concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2012 con
proiezione triennale 2012-2014; - Circolare n. 23 del 13 luglio 2011. avente per oggetto "Previsioni di bilancio per l'anno
2012 e per il triennio 2012 / 2014. Budget per il triennio 2012 / 2014 - Indicazione per l'attuazione delle riduzioni di spesa,
di cui all'art. 10, comma2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98" - Decreto legge 25 giugno 2008, n.112 recante
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2008, n. 133. Nel
rispetto dei vincoli posti dalla vigente normativa, in conformità agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e tenuto
conto delle connessioni fra il ciclo della pianificazione strategica ed il ciclo della pianificazione finanziaria, le proposte per
l'allocazione delle risorse finanziarie di competenza sono state formulate nel rispetto della nuova struttura del bilancio
definendo gli obiettivi e i fabbisogni in correlazione alle missioni ed ai programmi previsti perl'Amministrazione. Per
quanto attiene l'allocazione delle risorse finanziarie, ove i capitoli di spesa non fossero attribuibili, per loro natura, a
specifici obiettivi, gli stanziamenti sono stati ripartiti usando gli AA/P, per tale scopo è stata richiesta ad ogni singolo ufficio
preposto la quantificazione delle risorse umane imputabili ad ogni singolo obiettivo.
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

1  Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici    (21)

1.15  Tutela del patrimonio culturale    (21.15)

Descrizione delle attività
- Tutela del patrimonio archeologico, Tutela dei beni 
architettonici, dei beni storici, artistici ed etnoantropologici, 
ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi; qualità 
architettonica ed urbanistica e promozione dell'arte 
contemporanea, nonché qualità, tutela, promozione e valorizzazione 
del paesaggio;Tutela del patrimonio archivistico e librario; 
Rilevamento del fabbisogno finanziario ed eleborazione di 
programmi annuali e triennali per la conservazione, promozione e 

divulgazione dei beni e delle attività culturali a livello 
territoriale; supporto ed assistenza tecnica sull'attuazione dei 
programmi.

 2012  2013  2014

272.018.497 279.842.058 278.353.550

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 22.561.166 22.561.166 22.561.166

CONSUMI INTERMEDI 50.012.456 48.689.016 48.354.787

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 1.437.021 1.437.021 1.437.021

TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI 3.662.261 9.809.261 9.809.261

INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE 5.589.918 5.053.947 4.495.995

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 70.115.655 73.115.655 73.115.655

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 42.836.138 42.836.138 42.836.138

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI 66.100.944 66.100.944 64.946.666

RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE 9.702.938 10.238.910 10.796.861

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Nel Programma 015 - Tutela del patrimonio culturale- sono presenti 5 categorie economiche. La Categoria 21 è inerente
alla missione chiave del Ministero che è quella della tutela e della valorizzazione dei beni e delle attività culturali, così
come previsto dal D. Lgs n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio. Si tratta dei capitoli relativi alla
programmazione dei lavori pubblici, alla programmazione lotto di cui alla legge 662 del 1996 ed alla programmazione del
capitolo 1321, di cui all'art. 1, comma 1142, legge finanziaria 2007. Per quanto riguarda la categoria 24 gli stanziamenti
sui relativi capitoli derivano dall'applicazione della legge 21 dicembre 1999, n. 513, art. 1, comma 1 lettera a) "Interventi
urgenti nel settore dei beni culturali". Con riferimento alla categoria 22 l'importo relativo al capitolo 7301 è il frutto della
somma di ogni singola annualità dei contributi pluriennali stanziati per la realizzazione degli interventi relativi alla tutela, ai
beni ed alle attività culturali ed allo spettacolo da finanziare con le risorse individuate ai sensi dell'art. 60, comma 4, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 e smi. Categoria 9 - capitolo 1631 si riferisce alle quote di interessi da corrispondere
all'istituto bancario in riferimento al mutuo stipulato in attuazione della legge 12 luglio 1999, n. 237; il capitolo 1632 si
riferisce alle quote di interessi da corrispondere in riferimento al mutuo stipulato in attuazione della legge 30 marzo 1998,
n. 61 "Interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria". capitolo 1633 alle quote di
interessi da corrispondere in riferimento al mutuo stipulato in attuazione della legge 13 luglio 1999, n. 266 "Interventi
urgenti in materia di Protezione civile nel settore dei beni culturali" Categoria 61 - capitolo 9521 si riferisce alle quote di
capitale da corrispondere all'istituto bancario in riferimento al mutuo stipulato in attuazione della legge 12 luglio 1999,
n.237; Capitolo 9524:si riferisce alle quote di capitale da corrispondere in riferimento al mutuo stipulato in attuazione della
legge 30 marzo 1998, n. 61 "Interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria". capitolo
9525: si riferisce alle quote di capitale da corrispondere in riferimento al mutuo stipulato in attuazione della legge 13 luglio
1999, n. 266 "Interventi urgenti in materia di Protezione civile nel settore dei beni culturali".
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MISSIONE

PROGRAMMA

2  Ricerca e innovazione    (17)

2.1  Ricerca in materia di beni e attivita' culturali    (17.4)

Descrizione delle attività
- Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro, la 
catalogazione, la fruizione e la conservazione dei beni librari; 
Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la 
conservazione dei beni architettonici e monumentali; Studi, 
ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei 
beni archeologici; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il 
restauro e la conservazione dei beni artistici e storici; Studi e 

ricerche sul valore dei beni archivistici; Studi, ricerche e nuove 
tecnologie per il restauro e la conservazione, anche digitale, dei 
beni archivistici;
-  Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione
dei beni etnoantropologici; Ricerca per il settore dello spettacolo; Studi,
ricerche nuove tecnologie in materia di protezione ambientale

 2012  2013  2014

63.814.012 60.677.410 59.987.112

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 43.694.786 43.694.786 43.694.786

CONSUMI INTERMEDI 11.606.318 10.951.185 10.539.195

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 2.785.023 2.785.023 2.785.023

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 399.599 399.599 399.599

TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI 231.793 592.125 592.125

ALTRE USCITE CORRENTI 277 277 277

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 4.440.204 1.598.403 1.320.095

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 656.012 656.012 656.012

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Nelle impostazioni delle previsioni di spesa per il triennio 2012/2014, il centro di responsabilità Segretariato Generale ha
in particolare, esaminato i dati contenuti nei seguenti documenti:  Atto d'indirizzo del Ministro per i beni e le attività
culturali del 3 agosto 2011 concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2012 con
proiezione triennale 2012-2014; - Circolare n. 23 del 13 luglio 2011. avente per oggetto "Previsioni di bilancio per l'anno
2012 e per il triennio 2012 / 2014. Budget per il triennio 2012 / 2014 - Indicazione per l'attuazione delle riduzioni di spesa,
di cui all'art. 10, comma2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98" - Decreto legge 25 giugno 2008, n.112 recante
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2008, n. 133. Nel
rispetto dei vincoli posti dalla vigente normativa, in conformità agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e tenuto
conto delle connessioni fra il ciclo della pianificazione strategica ed il ciclo della pianificazione finanziaria, le proposte per
l'allocazione delle risorse finanziarie di competenza sono state formulate nel rispetto della nuova struttura del bilancio
definendo gli obiettivi e i fabbisogni in correlazione alle missioni ed ai programmi previsti perl'Amministrazione. Per
quanto attiene l'allocazione delle risorse finanziarie, ove i capitoli di spesa non fossero attribuibili, per loro natura, a
specifici obiettivi, gli stanziamenti sono stati ripartiti usando gli AA/P, per tale scopo è stata richiesta ad ogni singolo
C.d.C.(relativamente alla Miss. 17) la quantificazione delle risorse umane imputabili ad ogni singolo obiettivo.
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MISSIONE

PROGRAMMA

3  Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche    (32)

3.1  Indirizzo politico    (32.2)

Descrizione delle attività
- Programmazione e coordinamento generale dell'attivita'
dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali,
predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha
competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del
Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di
indirizzo

 2012  2013  2014

9.201.683 9.159.892 9.101.314

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 8.465.469 8.465.403 8.465.310

CONSUMI INTERMEDI 286.217 254.395 209.792

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 364.461 364.461 364.461

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 85.536 75.633 61.751

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

La programmazione di questo Centro di responsabilità amministrativa, in considerazione delle grandezze strutturali del
bilancio, è stata orientata al medio termine mediante la pianificazione triennale degli obiettivi e delle risorse utilizzabili. La
crisi economico finanziaria in atto, come è noto, ha reso necessaria l'adozione delle impegnative manovre - adottate con
il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito in  legge,
con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché con il decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, concernente "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito in legge, con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 - orientate essenzialmente al contenimento
e razionalizzazione della spesa, al riequilibrio dei conti pubblici e ad una plausibile crescita economica. Infine, la legge 12
novembre 2011 n. 183 recante, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, Legge di
stabilità 2012, prevede interventi per assicurare una finanza pubblica sostenibile e per creare condizioni strutturali più
favorevoli alla crescita.  Le rigorose misure disciplinate dai citati provvedimenti prevedono, anche per il triennio 2012-
2014, un consistente e reale contributo delle Amministrazioni centrali in termini di riduzione netta della spesa, di
incremento della produttività del lavoro, di aumento dell'efficienza, di miglioramento della "governance" e di
ottimizzazione nella efficacia dell'azione amministrativa.  Pertanto, questo Centro di responsabilità, privilegiando
l'esigenza di associare i due cicli della pianificazione strategica e finanziaria, ha inteso definire gli elementi di proposta
per la formulazione della Nota integrativa allo stato di previsione 2012-2014, attraverso un processo di budgeting che, in
base ad un'oculata analisi dei costi, ha consentito l'individuazione di obiettivi strutturali adeguati e la quantificazione
ottimale delle connesse risorse finanziarie disponibili nel Programma concernente la programmazione e il coordinamento
generale dell'attività dell'Amministrazione, la produzione e la diffusione di informazioni generali, la predisposizione della
legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il MiBAC.
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MISSIONE

PROGRAMMA

3  Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche    (32)

3.2  Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza    (32.3)

Descrizione delle attività
- Svolgimento di attività strumentali  a supporto delle Amministrazioni
per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari
generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di
comunicazione, funzionamento commissioni concorsuali, formazione
professionale)

 2012  2013  2014

35.181.091 32.429.198 30.003.070

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 14.940.732 14.940.688 14.940.627

CONSUMI INTERMEDI 14.918.349 13.180.928 10.775.087

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 950.849 950.849 950.849

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 1.064.676 57.188 46.691

TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI 15.500 15.500 15.500

ALTRE USCITE CORRENTI 52.464 49.081 44.338

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 3.238.521 3.234.964 3.229.978

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Gli stanziamenti inerenti ai capitoli relativi ai redditi da lavoro dipendente sono determinati in funzione delle dotazioni
organiche della Direzione generale. La definizione e l'approvazione della nuova dotazione organica ministeriale
costituisce un obbligo imposto dall'art. 2, comma 8-bis, d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, conv. nella legge 26 febbraio 2010,
n. 25, recante 'Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative', che obbliga le Amministrazioni pubbliche ad
apportare una riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale nonché a rideterminare le dotazioni organiche del
personale non dirigenziale apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva
relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione dell'art. 74, d.l. 25 giugno
2008, n. 112. In difetto, è vietato procedere ad assunzioni di qualsiasi tipo. Le previsioni per gli anni 2013 e 2014
potranno essere riviste alla luce dei risultati conseguiti. Gli stanziamenti dei capitoli relativi alle categorie 2 e 12 sono
destinati alla copertura delle spese per lo svolgimento delle attività istituzionali, tra le quali rientra anche quella di
programmazione alla quale sono legati i capitoli della categoria 21.
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4  Fondi da ripartire    (33)

4.1  Fondi da assegnare    (33.1)

Descrizione delle attività
- Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e
Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

 2012  2013  2014

105.311.851 105.068.133 104.726.505

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 74.166.580 74.166.580 74.166.580

CONSUMI INTERMEDI 2.105.017 1.861.299 1.519.671

ALTRE USCITE CORRENTI 29.040.254 29.040.254 29.040.254

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Sono rappresentate tre categorie economiche. CATEGORIA 1 - capitolo 2300: lo stanziamento è legato all'applicazione
dell'art. 40, comma 3, del Dlgs 165/2001. CATEGORIA 2 - capitolo 2350: lo stanziamento è legato all'applicazione della
legge 289/2002, art. 23, comma 1(legge finanziaria 2002); capitolo 2400: lo stanziamento è legato all'applicazione della
legge 266/2005 art. 1, comma 20; CATEGORIA 12 - capitolo 2401: lo stanziamento, legato all'applicazione della legge
244/2007, art. 2, comma 615, 616,617, è in gran parte destinato al finanziamento della programmazione lotto, mentre la
parte restante è destinata alle riassegnazioni dei versamenti ai sensi delle disposizioni legislative di cui all'elenco n. 1
allegato alla Legge finanziaria 2008.
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