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Premessa 

Il percorso intrapreso da questa Amministrazione in rispondenza ai 

dettami normativi in materia di Trasparenza e integrità delle pubbliche 

amministrazioni ha interessato sempre più le strutture del MIBACT che sono 

state quindi maggiormente coinvolte . 

Tale approccio si è concretizzato anche in un approfondimento costante 

dei contenuti dell’azione tecnico-amministrativa al fine di migliorare ed 

efficientare il servizio alla comunità, dedicando allo scopo risorse umane, 

strumentali e finanziarie. 

La trasparenza diviene strumento e modalità di gestione della res 

pubblica per garantire il miglioramento continuo nell’uso delle risorse e 

nell’erogazione dei servizi. 

 

 

1. Attività svolte in materia di trasparenza e integrità 

1.1. Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016 

 

Com’è noto il decreto legislativo n. 33/2013, nell’ampliare l’estensione 

della nozione di “trasparenza”, ha elevato l’accessibilità all’attività e agli 

aspetti patrimoniali delle pubbliche amministrazioni da interesse qualificato a 

vero e proprio “diritto” degli stakeholder, posizione soggettiva garantita al 

singolo cittadino. 

In tale nuova logica è stato approntato il Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità 2014-2016, tenendo presenti anche le priorità 

politiche e la programmazione strategica, sempre più vicina alla tematica 

della trasparenza attraverso l’individuazione di conseguenti obiettivi 

trasversali nella materia. 
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In tale ottica, nella Programmazione:  

a. è stata favorita la diffusione di servizi di e-government,  

b. sono stati implementati i sistemi, quali la Posta elettronica certificata 

(PEC), E-museion. Il museo a portata di mouse, Cultura Italia. Il portale 

della cultura italiana, il progetto VincoliInrete;  

c. sono state previste politiche e progetti finalizzati a garantire la piena 

trasparenza dei dati pubblici (open data) al fine di consentire la piena ac-

countability dell’azione politica e il controllo della cittadinanza sull’operato 

degli organi di vertice e di gestione dell’amministrazione. 

Questa nuova forma mentis si rinviene inoltre esplicitamente anche 

nell’individuazione degli obiettivi strategici/strutturali approvati dall’On. 

Ministro in data 10 gennaio 2014 e nella Nota Integrativa al Bilancio dello 

Stato per il triennio 2014-2016 che sono stati assegnati in maniera trasversale a 

tutte le direzioni generali. 

Dopo un’attenta elaborazione e strutturazione dei contenuti e delle 

prospettive operative, si è provveduto a sottoporre il Programma triennale 

2014-2016 a tutti gli stakeholders interni ed esterni che hanno potuto così 

esprimersi prima della formalizzazione dello stesso.  

Esso, sottoposto poi all’esame del CNCU, secondo quanto disposto dalla 

normativa vigente, è stato valutato molto positivamente, a riprova dei risultati 

raggiunti grazie al costante impegno profuso nella materia.  

Il Programma è stato adottato con D.M. del 29 luglio 2014 e registrato 

dalla Corte dei Conti il 9 dicembre 2014 al fgl. n. 5364. Si è volutamente 

pubblicato il Programma anche prima della registrazione da parte dell’Organo 

di controllo per consentirne la più ampia conoscenza e diffusione, anche 

prima della sua effettiva operatività. 
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2. Stato di attuazione del Programma triennale e delle disposizioni 

legislative di cui al d.lgs. n.33/2013 

 

Le iniziative adottate sono state rivolte ad assicurare lo svolgimento 

dell’attività di indirizzo e organizzazione delle azioni e delle misure per 

l’attuazione del Programma, il monitoraggio circa il suo stato di realizzazione 

e il coordinamento per l’attuazione delle disposizioni normative (già in vigore 

e di nuova attuazione) sulla trasparenza. In tale contesto, è stata svolta 

un’opera di continuo coinvolgimento delle strutture periferiche, sia attraverso 

un’attività di impulso mediante l’emanazione di circolari aventi finalità 

d’informativa, nonché di linee guida sui nuovi obblighi di pubblicazione dei 

dati che attraverso un’azione di ‘tutoraggio’ diretto, attraverso la casella di 

posta trasparenza@beniculturali.it e un servizio di front office telefonico. 

 

L’attività di rappresentazione e implementazione dei dati inerenti 

all’attività procedimentale, gestita in più fasi, ha coinvolto attivamente tutti 

gli stakeholders interni, presenti sul territorio nazionale nelle diverse 

articolazioni di competenza del MIBACT consentendo 

l’integrazione/modifica dei dati, di seguito elencati:  

1. nomenclatura dei procedimenti: al fine di uniformarne la denomina-

zione; 

2. titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia del RUP; 

3. individuazione dei procedimenti ad istanza di parte ; 

4. produzione di moduli e modelli per presentare le istanze. 

Si è consentito così all’utenza esterna di conoscere e utilizzare 

pienamente gli strumenti a disposizione per poter accedere in modo efficace e 

agevolato a quanto di interesse, favorendo nel contempo un’attività di 
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uniformazione e standardizzazione delle procedure su scala nazionale. 

E’ stata  costante inoltre l’implementazione dei report relativi all’attività 

contrattuale dell’amministrazione.  

Il suddetto form di inserimento, a disposizione per tutti gli operatori sulla 

rete Intranet, è infatti dinamico e costantemente implementato da parte degli 

istituti, in modo da poter fornire all’utenza informazioni in tempo reale 

sull’attività in parola. 

E’ stata inoltre monitorata costantemente l’attività di raccolta dei dati, 

implementazione e di aggiornamento di quelli pubblicati, al fine di assolvere 

al ruolo di coordinamento e verifica dell’attualità delle informazioni offerte 

con particolare riferimento alle seguenti informazioni: 

- consulenti e collaboratori  

- personale, in particolare gli organi di indirizzo politico 

- bandi di concorso 

- enti controllati  

- pagamenti dell’amministrazione: pubblicazione dei codici IBAN, ne-

cessari per l’effettuazione dei pagamenti all'Amministrazione mediante boni-

fico bancario, e codici IPA, in attuazione dell’articolo 1, commi da 209 a 213 

della legge 24 dicembre 2007, che prevede l’utilizzo della fatturazione elet-

tronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori  

- monitoraggio dei debiti per obbligazioni giuridicamente perfezionate 

relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali. 

 

Particolare attenzione è stata dedicata all’istituto dell’accesso civico, 

esercitabile dall’utenza per segnalazioni in merito alla mancata pubblicazione 

di dati previsti dalla normativa, attraverso la creazione e pubblicazione di un 
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modulo per presentare la relativa istanza. A tal riguardo si evidenzia che nel 

corso del 2014 è stata presentata una sola richiesta di accesso civico a cui si è 

dato seguito tempestivamente. 

In merito ai controlli sulle imprese, si è redatta la relativa sottosezione 

della macrosezione “Amministrazione trasparente”, al fine di favorire 

maggiormente il rapporto tra imprenditori e amministrazione, sia per ciò che 

concerne le tipologie di controllo effettuate sulle imprese partecipanti a 

procedure di gara indette dall’Amministrazione per la stipula di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, disciplinati dal D.lgs. 163/2006 

che gli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le 

imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative. 

 

Inoltre, è stata pubblicata la Carta della qualità dei servizi aggiornata, ai 

sensi delle indicazioni di cui alla Delibera CiVIT n. 105/2010, paragrafo 4.2., 

lettera f., quale atto dovuto nei confronti dell’utenza che può così essere 

sempre più parte proattiva nel processo di semplificazione, miglioramento ed 

apertura delle istituzioni alla cittadinanza. 

 

Alla luce delle innovazioni normative di cui all’art. 12 del D.L. 31 

maggio 2014, n. 83, convertito in legge 29 luglio 2014 n. 106 recante 

disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della 

cultura e il rilancio del turismo, si è avviata un’analisi dei provvedimenti e gli 

atti a rilevanza esterna aventi carattere di tutela e valorizzazione del 

patrimonio culturale, predisponendo nel contempo la relativa sottosezione 

nella sezione Amministrazione trasparente. 
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A tal proposito è stata emanata la Circolare n. 299 del 25.09.2014 “Art. 

12 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito in legge 29 luglio 2014 n. 106 

recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo 

della cultura e il rilancio del turismo”. Al fine di dare attuazione alla 

normativa  che prevede che tutti gli atti a rilevanza esterna e i provvedimenti 

di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale siano pubblicati sul sito 

istituzionali del MIBACT,  è stato chiesto agli Uffici periferici di proporre un 

modello tipo per l’individuazione e la rappresentazione degli elementi 

essenziali dei suddetti provvedimenti. Tali elementi hanno costituito le 

informazioni necessarie per la creazione di un apposito form che verrà reso 

disponibile a breve sulla piattaforma RPV e che dovrà essere compilato ed 

aggiornato dai singoli Uffici. 

Sono stati oggetto di valutazione inoltre i nuovi obblighi di trasparenza 

introdotti dall’art.8 e dall’art.13 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, 

convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, recante misure 

urgenti per la competitività e la giustizia sociale. 

Sull’argomento è stata pubblicata la Circolare n. 300 del 25.09.2014 con 

la quale si è richiamata l’attenzione, in attesa dei previsti DPCM di 

attuazione, su: 

1. obbligo di pubblicare, oltre ai dati relativi al bilancio di 

previsione e a quello consuntivo di ciascun anno, i documenti e allegati 

del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla 

loro adozione. 

2. obbligo concerne i dati relativi alla spesa di cui ai propri bilanci 

preventivi e consuntivi secondo uno schema tipo e modalità da definirsi 

con suindicato DPCM, nonché la pubblicazione di un indicatore dei 

tempi medi di pagamento trimestrale.  
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3. adempimenti previsti per la pubblicazione dei “dati completi 

relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di 

amministrazione in qualità di componente di organi di società ovvero di 

fondi controllati o partecipati dalle amministrazioni stesse”.  

E’ proseguita altresì l’analisi della complessa normativa inerente agli 

oneri informativi per cittadini e imprese, la cui trattazione propone aspetti di 

notevole criticità sia per ciò che riguarda le modalità che la distribuzione delle 

competenze all’interno dell’Amministrazione. 

Si è inoltre provveduto, al fine di adempiere a quanto previsto dalla 

normativa e dal Piano Triennale per la Trasparenza, all’emanazione della 

Circolare n. 295 del 19.09.2014 “Enti controllati – Art. , comma 2 decreto 

legislativo 14 marzo 2013 n. 33 – Nota OIV n.552 del 3 settembre 2014”, con 

la quale si è fatto seguito alla Circolare n. 462/2013, al fine di acquisire i dati 

degli enti controllati che non erano ancora pervenuti. 

 

L’11 dicembre 2014, come previsto nel Piano, si è tenuta la IV Giornata 

della Trasparenza, considerata attività principe per il confronto con gli organi 

interni all’Amministrazione e gli stakeholder esterni. Sono intervenuti il 

Segretario generale, arch. Antonia Pasqua Recchia, il Direttore generale per 

l’organizzazione, il bilancio e la formazione, dott. Mario Guarany, il Direttore 

dell’OIV, dott.ssa Marina Giuseppone. Al termine di questi interventi, che 

oltre a puntare l’attenzione sulla trasparenza, hanno connesso strettamente la 

tematica alla problematica della corruzione e alle prospettive di 

miglioramento e consolidamento dei risultati finora raggiunti, si è tenuta una 

Tavola rotonda moderata dal Responsabile della Trasparenza, dott.ssa Paola 

Passarelli. L’iniziativa ha avuto un grande successo in termini di 

partecipazione anche in streaming ad ulteriore riprova della validità delle 
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risoluzioni adottate finora per rendere la trasparenza un habitus dei dipendenti 

del MIBACT. 

Si segnala che per le voci non espressamente indicate nella presente 

Relazione semestrale è comunque costante il lavoro di aggiornamento, 

implementazione dei dati, ove necessario, revisione delle informazioni 

pubblicate, nonché l’azione di impulso presso le strutture centrali e 

periferiche detentrici e produttrici dei dati. 
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