
  

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
UFFICIO DI GABINETTO 

 

Alla Corte dei conti 

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero 

dell’istruzione, del Ministero dell’università e 

della ricerca, del Ministero per i beni e le 

attività culturali e per il turismo, del Ministero 

della salute, del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali 
controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it 

 

 

e, p.c.,   All’Ufficio centrale del bilancio 

presso il Ministero per i beni e le attività 

culturali e per il turismo 
rgs.ucb.mbac.gedoc@pec.mef.gov.it 

 

Al Segretariato generale 
                        mbac-sg@mailcert.beniculturali.it 

 

 

 
OGGETTO: decreto ministeriale 9 ottobre 2020, rep. n. 453 – Direttiva generale per l’azione 

amministrativa e la gestione per il 2020 – riscontro alle osservazioni. 

 

   

Si riscontra il rilievo in data 29 ottobre 2020, con il quale l’Ufficio di controllo presso 

codesta Corte ha formulato osservazioni in ordine al decreto ministeriale del 9 ottobre u.s., recante 

la Direttiva generale dell’On. le Ministro per l’azione amministrativa e la gestione per il 2020. 

Al riguardo, si rappresenta quanto segue. 

 

1. Con riferimento al segnalato ritardo nell’emanazione della direttiva annuale, si evidenzia 

che nell’anno 2020 il ciclo della performance è stato condizionato fortemente dalla grave emergenza 

sanitaria tuttora in atto.  

Non si intende con ciò semplicemente rimarcare che l’evento pandemico ha comportato 

inevitabili ricadute organizzative, che hanno inciso in certa misura anche sui tempi dell’adozione 

della direttiva annuale. Si vuole invece portare a conoscenza della Corte il non comune sforzo 

compiuto da questa amministrazione, proprio a causa dell’emergenza sanitaria, e in concomitanza 

con questa, al fine di rendere realmente e concretamente valutabile l’azione amministrativa svolta 

durante la situazione del tutto eccezionale verificatasi nell’anno in corso.  

Come è noto, l’amministrazione si è trovata a dover modificare in maniera radicale le linee 

di azione inizialmente ipotizzate e in via di approvazione alla fine di febbraio, dovendo misurarsi, 

da un lato, con la chiusura della gran parte delle attività economiche, sociali e culturali, incluse 

quelle degli istituti e luoghi della cultura, dei teatri, dei cinema, nonché con il tracollo delle imprese 

turistico-ricettive; dall’altro lato, con l’esigenza di gestire le ingenti misure messe in campo dal 

Governo per sostenere i settori colpiti dalla crisi conseguente all’emergenza sanitaria, soprattutto 

mediante la tempestiva erogazione dei contributi stanziati a più riprese nel corso degli ultimi mesi. 
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In un tale quadro, è apparso necessario – proprio allo scopo di non ridurre il ciclo della 

performance a uno sterile esercizio privo di ricadute pratiche – definire nuove priorità per l’azione 

amministrativa durante il 2020, in modo da tenere conto del contesto completamente mutato nel 

quale gli uffici si sono trovati ad operare. Da qui discende l’atto di indirizzo emanato dall’On.le 

Ministro con decreto in data 8 giugno 2020, registrato dalla Corte dei conti il 6 luglio 2020, atto n. 

1549, con il quale sono state individuate in modo innovativo rispetto agli anni precedenti le priorità 

politiche da realizzare nel triennio 2020-2022. 

In linea con l’atto di indirizzo, la direttiva ha tenuto conto delle risorse stanziate in corso 

d’anno per fronteggiare la grave crisi economica innescata dall’emergenza sanitaria (evidenziate in 

un’apposita Sezione) e ha individuato anche obiettivi specifici per la misurazione della performance 

dei Centri di responsabilità amministrativa nella tempestiva erogazione di tali risorse. 

Si ritiene, pertanto, che il ritardo nell’emanazione della direttiva annuale non abbia inciso 

negativamente sulla misurabilità dei risultati e sia stato anzi inevitabile proprio allo scopo di 

calibrare obiettivi, indicatori e target sull’effettivo operato svolto dall’Amministrazione durante 

l’anno in corso, piuttosto che su un’attività del tutto astratta e non realizzabile (con conseguente 

sostanziale non misurabilità della performance), come sarebbe avvenuto nel caso in cui non si fosse 

tenuto conto del contesto economico e sociale del tutto peculiare che ha caratterizzato e caratterizza 

il momento attuale. 

Basti menzionare, al riguardo, che in ognuno dei decreti-legge emanati per far fronte 

all’emergenza sanitaria da febbraio a oggi sono stati stanziate risorse per l’attività di questa 

amministrazione di importo superiore all’intero stato di previsione del bilancio riferito a questo 

Ministero. Di tale circostanza è dato conto proprio nella direttiva annuale, dove per diverse direzioni 

generale è stato fatto riferimento alla tempestiva erogazione dei contributi a valere sui fondi 

emergenza istituiti in questi mesi.  

Sotto altro profilo, si porta all’attenzione di codesta Corte come l’azione di indirizzo del 

Ministro si sia comunque concretizzata nelle direttive impartite e nel coordinamento svolto mediante 

la condivisione degli obiettivi dell’Amministrazione con i direttori generali, nell’ambito di una 

interlocuzione costante, grazie alla quale è stato possibile mettere rapidamente ed efficacemente in 

campo un’azione adeguata al mutare della situazione; azione rilevabile dall’adozione dei 

numerosissimi decreti attuativi sottoposti al controllo della Corte. 

 

2. Quanto alle iniziative conseguenti alle osservazioni formulate da codesta Corte con le note 

nn. 43077 e 43386 del 1° ottobre 2020, in ordine alla mancata pubblicazione di atti dovuti, si 

rappresenta che per ragioni di tempo tali iniziative non hanno potuto essere evidenziate nella 

Direttiva, emanata con decreto ministeriale in data 9 ottobre 2020. 

L’Amministrazione non ha mancato tuttavia di dare il doveroso seguito alle predette 

osservazioni, come rappresentato a codesta Corte con la nota del Segretario generale n. 14287-P, 

emessa in pari data al rilievo che qui si riscontra. 
 

 

                IL CAPO DI GABINETTO 

  (prof. Lorenzo Casini) 
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