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Premessa

L’anno 2015 è stato caratterizzato dall’entrata in vigore,  nel  mese di  dicembre 
2014, del D.P.C.M. 29 agosto 2014, n.171, recante “Regolamento di organizzazione del  
Ministero  dei  beni  e  delle  attività  culturali  e  del  turismo,  degli  uffici  della  diretta  
collaborazione  del  Ministro  e  dell’Organismo  indipendente  di  valutazione  della  
performance a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”,  e del  DM 27 
novembre  2014,  concernente “Articolazione  degli  uffici  dirigenziali  di  livello  non  
generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, nonché con il 
DM 23 dicembre 2014, riguardante “Organizzazione e funzionamento dei Musei statali” 
che hanno comportato la radicale riorganizzazione dell’Amministrazione. 

La Circolare  n.  30 del  Segretario generale  del  7  ottobre  2015 ha diramato gli 
Indirizzi  del  Ministro  in  tema  di  prevenzione  della  corruzione,  trasparenza 
amministrativa,  controlli  e  rendicontazioni  del  7  agosto  del  medesimo  anno  che 
ribadiscono  la  complementarietà  dei  due  piani,  trasparenza  e  anticorruzione,  come 
sistema fondamentale di prevenzione dei fenomeni di mala amministrazione. 

L’impegno assunto dal MiBACT, per il raggiungimento degli obiettivi trasversali 
in  materia  di  trasparenza  e  integrità  delle  pubbliche  amministrazioni,  ha  coinvolto, 
anche nel periodo luglio-dicembre, tutti gli Uffici centrali e periferici nell’applicazione 
puntuale della normativa in materia, nonché nella pubblicità e la diffusione delle attività 
svolte.

La presente relazione semestrale illustra lo stato di avanzamento dell’attuazione 
del programma triennale

1. Attività svolte in materia di trasparenza e integrità

1.1. Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2016

Dagli anni ‘90 in poi, com’è ben noto, i contenuti della trasparenza si sono sempre 
più ampliati e definiti: infatti, da un’idea del principio di trasparenza inteso essenzial-
mente quale diritto di partecipazione al procedimento amministrativo del cittadino in 
possesso di un interesse qualificato (ribaltando il principio di segretezza) si è giunti ad 
una concezione della trasparenza con finalità di “accontability”,  ossia di  controllo sul  
perseguimento delle funzioni istituzionali.  L’accresciuta sensibilità nei confronti della 
tematica, così intesa, si coniuga con gli obiettivi trasversali in materia di anticorruzione 
e trasparenza.
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La  riorganizzazione  ha  comportato  un  lavoro  di  analisi  delle  competenze 
dell’Amministrazione,  al  fine  dell’aggiornamento  dei  contenuti  del  sito  web 
www.beniculturali.it,   Sezione trasparenza,  che  si  è  esteso all’intero  arco dell’anno; 
inoltre la preannunciata ulteriore riforma concretizzatasi successivamente, con decreto 
ministeriale n.44 del 23 gennaio 2016, recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni  
e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art.1, comma 327 della legge 28  
dicembre 2015, n.208”, ha imposto ed impone la continua rivisitazione della pagina.

Nel corso del secondo semestre è stato adottato con decreto ministeriale del 
22 dicembre 2015,  il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017 
preliminarmente concordato con il responsabile dell’Anticorruzione. 

L’attività  di  emanazione  del  Programma,  aggiornamento  del  precedente 
programma 2014-2016,  con relativa griglia degli adempimenti, rivista e modificata in 
base alle attuali competenze, prima di arrivare a conclusione con l’adozione del citato 
decreto, ha richiesto nel periodo in esame l’esame degli Uffici di diretta collaborazione 
e del  CNCU. Nella fase di predisposizione, inoltre,  la  bozza del  Programma è stata 
sottoposta a tutti gli stakeholders interni per dar loro modo di verificare gli obblighi di 
competenza e segnalare eventuali precisazioni prima della formalizzazione finale. 

Stato di attuazione del Programma triennale e delle disposizioni legislative di 
cui al d.lgs. n.33/2013

E’ proseguito inalterato, nel secondo semestre 2015, l’impegno nella pubblicazione 
dei dati previsti dal decreto legislativo n. 33/2013, con l’implementazione di tutte le se-
zioni per garantire al cittadino, riconosciuto anche nella veste di stakeholder con il quale 
tenere aperto il confronto, l’accessibilità delle informazioni sull’attività e sugli aspetti 
patrimoniali del Ministero.

Il responsabile della Trasparenza, coadiuvato dal Servizio I, ha curato l’attività di 
indirizzo e coordinamento delle azioni e delle misure per l’attuazione del Programma, 
nonché  il  monitoraggio  circa  il  suo  stato  di  realizzazione  e  la  rispondenza  alle 
disposizioni normative in materia di trasparenza. 

Con Circolare DG-OR n.227 del 6 novembre 2015 sono state impartite direttive 
sulle modalità di comunicazione relative agli oneri informativi e agli enti vigilati con 
predisposizione di apposita modulistica, relativa all’introduzione di nuovi oneri infor-
mativi o alla riduzione di quelli esistenti.
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La  sezione  relativa  agli  oneri  informativi  è  stata  implementata  con  la 
pubblicazione dell’elenco degli oneri introdotti

Con Circolare DG-OR n.244 dell’11 dicembre 2015 è stato riattivato il form “proce-
dimenti”,  occasione  di  approfondimento  e  disamina  delle  diverse  competenze 
dell’Amministrazione, nonché attivato il form “provvedimenti” per la raccolta e la pub-
blicazione dei provvedimenti e gli atti a rilevanza esterna aventi carattere di tutela e va-
lorizzazione del patrimonio culturale, di cui all’art. 12 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, 
convertito in legge 29 luglio 2014 n. 106, riguardante disposizioni urgenti per la tutela 
del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, al fine di ren-
dere accessibili le informazioni sull’attività amministrativa svolta in materia di tutela e 
valorizzazione con conseguente possibilità di controllo sociale  sulla medesima. 

L'implementazione del form “contratti” ha favorito la raccolta di ulteriori elementi, 
consentendo l’estrazione di  tutti  i  dati  necessari  anche per gli  adempimenti  richiesti 
dall'ANAC, in osservanza della legge L. 190/2012, con evidente ottimizzazione di risor-
se e maggiore efficacia dell’azione amministrativa.

Nel  corso  del  secondo  semestre  del  2015  è  stato  curato  inoltre,  in  particolare, 
l’aggiornamento delle seguenti sezioni:

 Circolari
 Codice di comportamento
 Disposizioni generali/altri atti (pareri uff. legislativo) 
 Elenco numeri telefoni e caselle posta elettronica
 Consulenti e collaboratori
 Incarichi amministrativi di vertice
 Dirigenti
 Curricula 
 Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
 Gestione tassi d’assenza
 Bandi di concorso
 Piano della performance
 Relazione sulla performance
 Ammontare complessivo dei premi
 Enti controllati
 Bandi di gara e contratti
 Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici
 Bilanci
 Indicatori tempestività di pagamenti.
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Per assolvere al ruolo di coordinamento in materia di trasparenza, si è inoltre 
proseguito  nel  costante  supporto  a  tutti  gli  uffici  dell’Amministrazione,  facendo 
soprattutto ricorso alla posta elettronica per fornire risposte a richieste di parere.

Tutte le attività sono state supportate dall’assistenza tecnica dell’Area web per 
l’indispensabile gestione informatica dei dati e per la digitalizzazione dei documenti.

Si  segnala che per le voci non espressamente indicate nella presente Relazione 
semestrale è comunque costante il lavoro di aggiornamento, implementazione dei dati e, 
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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