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VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le 
attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concernente “Riordino e potenziamento dei 
meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati 
dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 
1997, n. 59”; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, 
a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente “Norme sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, 
ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, recante 
“Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)”; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;  

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, riguardante “Attuazione della legge 4 marzo 
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l’articolo 15, comma 2, lettera a), in 
base al quale l’organo di indirizzo politico-amministrativo emana le direttive generali contenenti gli 
indirizzi strategici; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, concernente “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”; 

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento 
di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche 
agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché per la rimodulazione 
degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario 
delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle 
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retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni 
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 
novembre 2019, n. 132, e in particolare l’ articolo 1, con il quale le funzioni esercitate in materia di 
turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo sono state trasferite 
al Ministero per i beni e le attività culturali, che ha assunto la denominazione di Ministero per i beni 
e le attività culturali e per il turismo; 

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 
dell’economia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela 
della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; 

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno 
strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi 
COVID-19; 

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle 
attribuzioni dei Ministeri” convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, con il quale 
il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è ridenominato Ministero della cultura e 
le competenze in materia di turismo sono state trasferite al Ministero del turismo; 

VISTO il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione 
del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in 
quarantena”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61; 

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo 
complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101; 

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure” convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della 
capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”; 
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VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, con il 
quale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali 
da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 
gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 
2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021; 

VISTO il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante “Regolamento recante norme per 
l’istituzione del biglietto d’ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini 
monumentali dello Stato”; 

VISTO il decreto ministeriale 9 dicembre 2010, recante “Sistema di misurazione e valutazione della 
performance del Ministero per i beni e le attività culturali”;  

VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei Musei 
statali”; 

VISTO il decreto ministeriale 9 aprile 2016, recante “Disposizioni in materia di aree e parchi 
archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell’articolo 6 del 
decreto ministeriale 23 gennaio 2016”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante “Regolamento di 
disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei 
ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTE le delibere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, e in particolare la determinazione n. 831 
del 3 agosto 2016, nella quale si forniscono specifiche raccomandazioni al Ministero per i beni e le 
attività culturali e per il turismo;  

VISTO il decreto ministeriale 12 settembre 2016, di adozione della direttiva generale, con il quale 
sono state apportate modifiche al “Sistema di misurazione e valutazione della Performance dei 
dirigenti”, nella parte relativa ai comportamenti organizzativi; 

VISTO il decreto ministeriale 21 febbraio 2018, recante “Adozione dei livelli minimi uniformi di 
qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema 
museale nazionale”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante 
“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, 
degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione 
della performance”; 

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di 
livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”; 
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VISTE le direttive del Ministro per la pubblica amministrazione in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni e sulle 
modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica 
da parte delle pubbliche amministrazioni;  

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 ottobre 2020, recante “Misure per 
il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale”;  

VISTE le “Linee guida sul Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) e indicatori della performance”, 
approvate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 9 dicembre 2020;  

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2020, recante 
“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023”, e in particolare l’allegata Tabella 
14, relativa al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;  

VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2021, di assegnazione delle risorse economico-finanziarie, 
in termini di autorizzazioni di competenza e cassa, stanziate nei capitoli di spesa, ai titolari dei centri 
di responsabilità amministrativa, per l’anno finanziario 2021, registrato presso l’Ufficio Centrale del 
Bilancio il 20 gennaio 2021; 

VISTO l’Atto di indirizzo, emanato con decreto ministeriale 18 gennaio 2021, con il quale il Ministro 
per i beni e le attività culturali e per il turismo ha individuato le priorità politiche da realizzarsi nel 
triennio 2021-2023; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 di nomina dell ’onorevole 
Dario Franceschini a Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021 di nomina dell’onorevole Dario 
Franceschini a Ministro della cultura; 

VISTE le linee programmatiche del Ministro della cultura presentate il 17 marzo 2021 alle 
Commissioni cultura della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, anche in relazione ai 
contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza; 

VISTO l’Atto di indirizzo 2021-2023, emanato con decreto ministeriale 2 aprile 2021, con il quale il 
Ministro della cultura ha aggiornato, a seguito degli intervenuti mutamenti organizzativi, l’Atto di 
indirizzo 2021-2023 di cui al decreto ministeriale 18 gennaio 2021; 

VISTO il decreto ministeriale 15 aprile 2021, con il quale è stato adottato il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione trasparenza e integrità 2021-2023; 

VISTI il Documento di economia e finanza 2020, la Nota di aggiornamento del Documento di 
economia e finanza 2020 e il Documento di economia e finanza 2021;  
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VISTO il PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea il 30 
aprile 2021; 

CONSIDERATA la fase di emergenza sanitaria ancora in atto, qualificata come pandemia 
dall’Organizzazione mondiale della sanità in data 11 marzo 2020;  

TENUTO CONTO delle disposizioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

SENTITO l’Organismo indipendente di valutazione della performance; 

SENTITO il Segretario generale; 

 

EMANA 

LA SEGUENTE DIRETTIVA GENERALE 

PER L’AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE PER L’ANNO 2021 

PREMESSA 

Ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e degli articoli 4, comma 1, 
lettere b) e c) e 14, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché 
dell’articolo 15, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, la presente 
Direttiva, in coerenza con le priorità dell’indirizzo politico di Governo e le indicazioni incluse nella 
programmazione economico-finanziaria e confluite nella Nota integrativa al bilancio per il triennio 
2021-2023, individua: 

• gli obiettivi strategici e strutturali da perseguire nell’anno 2021 da parte dei Direttori 
generali dei Centri di Responsabilità Amministrativa (CRA), gli obiettivi operativi con i relativi piani 
esecutivi, gli indicatori previsti e i target, nonché le risorse finanziarie, umane e strumentali 
assegnate per il conseguimento degli obiettivi stessi; 

• gli obiettivi da perseguire nell’anno 2021 da parte dei Direttori generali degli Istituti dotati 
di autonomia speciale di livello dirigenziale generale, gli indicatori previsti e i target; 

• le modalità di monitoraggio. 

È individuato per tutti un obiettivo comune al fine di garantire la prevenzione del rischio corruttivo 
e la trasparenza dei processi amministrativi. 

Per alcuni Centri di responsabilità amministrativa viene, inoltre, individuato un obiettivo finalizzato 
all’ottimizzazione della capacità di spesa in materia di lavori pubblici. 

Anche per il 2021 sono state stanziate risorse straordinarie in relazione allo stato di emergenza 
relativo al rischio sanitario da Covid 19. Al fine di misurare l’entità e la tempestività dell’azione 
amministrativa nella gestione dei fondi straordinari destinati al sostegno di alcuni settori di 
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competenza del MIC, si è elaborato un ulteriore obiettivo specifico. All’interno della Nota tecnica 
sono specificati i fondi stanziati e le strutture del Ministero coinvolte. 

La presente Direttiva individua obiettivi significativi e misurabili, a garanzia della rilevanza, 
pertinenza e rendicontabilità degli stessi in linea con le dovute esigenze di trasparenza ed in 
coerenza con le politiche di riferimento e gli indirizzi di governance. 

Ogni struttura è chiamata a porre la massima attenzione alla pianificazione e razionalizzazione nella 
allocazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane, al potenziamento del controllo 
direzionale sulle azioni programmate, all’affinamento dei processi di rendicontazione, per misurare 
in maniera puntuale i risultati conseguiti dai responsabili dei singoli obiettivi.  

DESTINATARI 

I destinatari della presente Direttiva sono i titolari preposti ai Centri di Responsabilità 
Amministrativa e agli Istituti dotati di autonomia speciale di livello dirigenziale generale, come 
individuati dal d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 
gennaio 2020, in vigore dal 5 febbraio 2020, eccetto la Direzione generale turismo, le cui 
competenze, con l’entrata in vigore del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni 
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito con modificazioni nella 
legge 22 aprile 2021, n. 55, sono state trasferite al Ministero del turismo. 

I Centri di Responsabilità Amministrativa e gli Istituti dotati di autonomia speciale di livello 
dirigenziale generale, destinatari della presente Direttiva, sono indicati nelle tabelle di seguito 
riportate.  

 CENTRI DI RESPONSABILITA’ TITOLARI 

Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione Capo Gabinetto 

Segretariato generale Segretario generale 

Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali Direttore generale 

Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio Direttore generale 

Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale Direttore generale 

Direzione generale Musei Direttore generale 

Direzione generale Archivi Direttore generale 

Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore Direttore generale 

Direzione generale Creatività contemporanea Direttore generale 

Direzione generale Spettacolo Direttore generale 

Direzione generale Cinema e audiovisivo Direttore generale 

Direzione generale Organizzazione Direttore generale 

Direzione generale Bilancio Direttore generale 

 

 



 
Il Ministro della cultura 

  

7 

 

ISTITUTI DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE  
 DI LIVELLO DIRIGENZIALE GENERALE  

TITOLARI 

Archivio centrale dello Stato Direttore generale 

Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library Direttore generale 

Galleria Borghese Direttore generale 

Gallerie dell’Accademia di Venezia Direttore generale 

Gallerie degli Uffizi Direttore generale 

Galleria nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea Direttore generale 

Museo e Real Bosco di Capodimonte Direttore generale 

Museo nazionale romano Direttore generale 

Parco archeologico del Colosseo Direttore generale 

Parco archeologico di Pompei Direttore generale 

Pinacoteca di Brera Direttore generale 

Reggia di Caserta Direttore generale 

Soprintendenza speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma Direttore generale 

Vittoriano e Palazzo Venezia Direttore generale 

 

 

FATTORI GENERALI DI CONTESTO 

 

Contesto esterno 

L’azione del Governo, a partire dal mese di febbraio dello scorso anno, è stata principalmente 
indirizzata alla gestione dell’emergenza pandemica, sia sul fronte delle strategie di potenziamento 
del sistema sanitario e dell’adozione delle connesse misure di prevenzione, sia con riguardo al 
contenimento dell’impatto negativo dell’emergenza sanitaria sull’economia e sulla società, con un 
imponente e articolato quadro di misure messe in campo, che hanno consentito di mitigare gli 
effetti negativi della pandemia. 

L’attuazione delle misure di contenimento e la campagna vaccinale consentiranno un graduale 
ritorno al normale svolgimento della vita sociale, culturale ed economica del Paese. 

In questa seconda fase, il PNRR costituirà il principale strumento volto ad attuare un disegno 
complessivo di rilancio e di transizione verso un’economia più innovativa e più sostenibile dal 
punto di vista ambientale, oltre che più inclusiva dal punto di vista sociale. 

In particolare, sulla base del Documento di economia e finanza, l’azione del Governo è orientata 
ad aumentare la competitività e la capacità di resistenza e ripresa delle imprese, ad accelerare la 
transizione ecologica e quella digitale, a promuovere la coesione territoriale, gli investimenti 
infrastrutturali e il rafforzamento dei fattori abilitanti per la crescita, nonché a incrementare gli 
investimenti in istruzione e ricerca. 
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L’Italia detiene inoltre, nel 2021, la Presidenza del G20, il Foro internazionale che riunisce le 
principali economie del mondo. Il programma della Presidenza si articola intorno al trinomio 
“People, Planet, Prosperity”, che ha come tema centrale la cura del pianeta e delle persone, 
coniugata all’obiettivo di una imponente ripresa economica inclusiva e sostenibile. 

L’anno in corso è pertanto caratterizzato da numerosi incontri istituzionali ed eventi dedicati ai 
grandi temi dell’agenda globale, tra i quali trova rilievo la cultura, che culmineranno nel Vertice dei 
Leader G20, che si terrà a Roma il 30 e 31 ottobre. 

Per il prossimo triennio, la strategia del Governo sarà incentrata a favorire la crescita, l’equità, la 
tutela ambientale, il sostegno del mercato del lavoro, la coesione sociale e territoriale. 

In questo ambito, il Ministero garantirà il proprio impegno sui temi della tutela e della 
valorizzazione dei beni culturali, promuovendo e rafforzando organici processi cognitivi, formativi 
ed economici orientati alla crescita, all’innovazione tecnologica, alla digitalizzazione del 
patrimonio culturale, alla partecipazione dei fruitori, all’integrazione sociale e alle relazioni 
internazionali, innalzando il livello di efficienza e trasparenza dell’Amministrazione, nonché la 
consapevolezza dell’importanza della prevenzione del rischio corruttivo. 

Inoltre, al fine di supportare i settori di competenza del Ministero più criticamente danneggiati 
dall’emergenza sanitaria, grande attenzione è posta alla individuazione delle strategie più efficaci 
al contenimento dell’impatto, tramite l’adozione di misure adeguate e la realizzazione di un’azione 
tempestiva di assegnazione ed erogazione dei fondi straordinari stanziati dal Governo. 

 

Contesto interno 

Il Ministero, negli ultimi anni, è stato oggetto di complessi e ripetuti interventi di organizzazione, 
avviati con d.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 e proseguiti con i decreti ministeriali del 23 gennaio 
2016, del 24 ottobre 2016, del 12 gennaio 2017. 

Nel 2019 sono intervenuti: il d.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 76, recante “Regolamento di 
organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione 
del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”, che ha abrogato il 
d.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, e il decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, con il quale sono state nuovamente acquisite, 
a partire dall’annualità 2020, le competenze in materia di turismo. 

Il 5 febbraio 2020 è entrato in vigore il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di 
organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta 
collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”, che 
ha dettato le conseguenti modificazioni dell’Amministrazione. 
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Da ultimo, per effetto del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in 
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
aprile 2021, n. 55, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha assunto la 
denominazione dei Ministero della cultura e le competenze in materia di turismo sono state 
trasferite al Ministero del turismo, di nuova istituzione. 

Il Ministero, oltre ad assicurare la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, ne persegue la 
promozione e la valorizzazione, anche con l’impiego di nuove tecnologie. Ciò al fine di garantire il 
mantenimento di adeguati livelli di fruizione del patrimonio culturale e delle attività culturali, 
nonostante la chiusura, o la ridotta apertura al pubblico, degli istituti e luoghi della cultura, dei 
teatri e dei cinema, imposta dall’emergenza sanitaria. 

È compito, inoltre, del MIC impegnarsi in tutte le azioni necessarie per sostenere i settori della 
cultura e delle imprese creative, anche mediante l’efficace gestione delle misure appositamente 
previste a séguito dell’emergenza sanitaria. Già nel corso del 2020 sono state previste e attuate 
numerose linee di intervento in favore dei predetti settori, particolarmente colpiti dalla crisi 
conseguente all’emergenza sanitaria. L’adozione delle misure, in particolare di quelle finanziate a 
valere sui fondi di emergenza, già adottate nel 2020, è portata avanti anche nel 2021. 

Particolare rilievo è annesso alle azioni finalizzate all’attuazione del PNRR nel periodo 2021-2026, 
in vista di un più ampio rilancio sociale, culturale ed economico del Paese. 

I lavori di approfondimento sui temi della cultura nell’ambito del G20 sono incentrati sull’obiettivo 
di rafforzare le azioni e gli interventi in tale ambito anche grazie a collaborazioni internazionali. 

Obiettivo primario dell’Amministrazione è utilizzare in maniera efficiente e virtuosa tutte le risorse 
disponibili, in coerenza con l’articolo 9 della Costituzione. Ciò secondo una visione che considera 
la cultura elemento unificante e fondante della formazione individuale e collettiva e, al contempo, 
motore di crescita economica e sociale del Paese. 

Tale visione rafforza la necessità di operare promuovendo il coinvolgimento delle Regioni e degli 
enti locali, nonché il dialogo con le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali attive nei 
settori di competenza del Ministero. È infatti evidente che le funzioni del MIC sono svolte nel 
rispetto del principio di leale collaborazione tra tutte le istituzioni, con particolare riguardo alle 
Regioni e agli enti locali. 

In questa prospettiva, la tempestiva e corretta attuazione del ciclo di gestione della performance 
e l’adeguata individuazione delle priorità politiche, da declinare in obiettivi strategici, richiedono 
particolare attenzione già a partire dalle scelte programmatiche e un impegno coordinato di tutte 
le strutture del Ministero. 

In linea con le previsioni legislative, le risorse disponibili del Ministero sono utilizzate in maniera 
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efficace garantendo la tutela, la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali. È assicurata la 
coerenza e il raccordo tra la programmazione finanziaria e il ciclo della performance, attuata 
prevedendo obiettivi strategici e strutturali, associati ai relativi indicatori e target, contenuti nelle 
schede allegate alla presente Direttiva. 

 

PRIORITÀ POLITICHE E OBIETTIVI 

In attuazione delle priorità politiche individuate dall’ Atto di indirizzo 2021-2023, come aggiornato 
con decreto ministeriale del 2 aprile 2021, la Direttiva assegna ai titolari dei Centri di Responsabilità 
Amministrativa e degli Istituti dotati di autonomia speciale di livello dirigenziale generale gli 
obiettivi strategici e strutturali da perseguire anche attraverso un maggiore coinvolgimento 
motivazionale del personale. 

Tali obiettivi sono individuati in aggiunta ai compiti istituzionali ai quali i Direttori generali devono 
adempiere nell’ordinaria amministrazione del proprio mandato. 

 

Priorità I: Tutela e sicurezza del patrimonio culturale 

I.1. Individuazione dei beni e gestione dei vincoli 

1. Assicurare la tutela del paesaggio, del patrimonio storico, artistico, archeologico, architettonico, demoetnoantropologico, 
archivistico e librario, mediante il corretto e tempestivo svolgimento dei procedimenti di individuazione e di autorizzazione, ma 
anche nelle conferenze di servizi; 

2. Assicurare la tutela del paesaggio mediante l’attivazione dei procedimenti volti a definire la disciplina d’uso dei beni tutelati 
e lo svolgimento di tutte le attività finalizzate alla pianificazione paesaggistica d’intesa con le Regioni, con particolare riferimento 
ai profili concernenti la riqualificazione dell’edilizia rurale storica e la tutela e la valorizzazione degli elementi caratteristici del 
paesaggio rurale, anche al fine dell’attuazione delle corrispondenti misure del PNRR; 

3. Tutelare i siti UNESCO e monitorare i relativi sistemi di gestione, anche al fine di assicurare migliori forme di conservazione e 
fruizione; 

4. Tutelare il patrimonio immateriale e garantire la protezione del decoro del patrimonio culturale e delle attività di interesse 
storico, artistico e demoetnoantropologico; 

5. Rendere più facilmente accessibili ai cittadini i punti di contatto con l’Amministrazione e favorire maggiore dialogo tra enti 
territoriali e strutture periferiche del Ministero. 

I.2. Catalogazione e acquisizioni 

6. Potenziare le attività di catalogazione del patrimonio culturale, rafforzando le azioni di digitalizzazione; 

7. Procedere con acquisizioni di beni culturali, anche al fine di migliorare la tutela e la sicurezza, aumentare la fruizione pubblica 
o compiere interventi di valorizzazione. 

I.3. Controllo della circolazione e contrasto al traffico illecito 

8. Potenziare gli uffici esportazione, garantendo tempi certi e celeri nella trattazione delle domande; 



 
Il Ministro della cultura 

  

11 

 

9. Contrastare il traffico illecito, potenziando altresì le attività di recupero e le azioni di restituzione, in collaborazione con il 
Nucleo di tutela del patrimonio culturale dell’Arma dei carabinieri. 

I.4. Sicurezza, restauro e rifunzionalizzazione di beni culturali e manutenzione programmata 

10. Pianificare e monitorare gli interventi di ricostruzione e restauro del patrimonio culturale danneggiato da eventi sismici, con 
particolare riguardo al centro Italia e ai territori colpiti dal sisma del 2016;  

11. Realizzare azioni di prevenzione e protezione del patrimonio culturale in caso di calamità, dissesto idrogeologico o altri 
eventi naturali;  

12. Assicurare l’attuazione dei progetti relativi ai grandi attrattori turistico-culturali, mediante il recupero e la rifunzionalizza-
zione dei beni culturali interessati;  

13. Assicurare l’attuazione dei progetti relativi alla sicurezza antisismica dei luoghi di culto e al restauro del patrimonio del 
Fondo edifici di culto;  

14. Svolgere attività di manutenzione programmata, con tempistiche certe rispetto ai lavori di restauro e all’uso dei fondi;  

15. Programmare e realizzare lavori di tutela del patrimonio culturale, con adeguato monitoraggio dello stato e dei tempi di 
attuazione; 

16. Garantire attività di prevenzione e repressione dei reati in danno del patrimonio culturale. 

I.5. Ricerca e formazione 

17. Promuovere l’alta formazione nel campo del restauro e della conservazione dei beni culturali attraverso l’attività degli isti-
tuti centrali del MIC, a livello nazionale e internazionale;  

18. Rafforzare le attività di studio, ricerca e formazione, anche tramite la Scuola dei beni e delle attività culturali. 

 

Priorità II: Promozione dello sviluppo della cultura 

II.1. Istituti e luoghi della cultura 

1. Dare efficace attuazione alle misure di sostegno e rilancio del settore adottate per contenere gli effetti dell’emergenza sani-
taria da Covid-19; 

2. Assicurare l’attuazione dei programmi di intervento finalizzati a realizzare la piena accessibilità degli istituti e luoghi della 
cultura, anche mediante il superamento delle barriere fisiche, senso-percettive e cognitive; 

3. Attuare interventi per la promozione dell’eco-efficienza e la riduzione dei consumi di energia nei musei e siti culturali statali; 

4. Migliorare la qualità e la fruizione dei luoghi della cultura anche attraverso l’ampliamento dei circuiti integrati e la collabora-
zione con gli enti locali, rendendo disponibile anche la fruizione tramite strumenti di accesso web;  

5. Proseguire nella costruzione del Sistema museale nazionale, incrementando il numero di istituti aderenti, e promuovere 
l’adozione dei Livelli uniformi di qualità, rafforzando le forme di collaborazione con Regioni ed enti locali; 

6. Predisporre appositi strumenti di verifica del grado di soddisfazione degli utenti; 

7. Assicurare il tempestivo svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi aggiuntivi;  

8. Valorizzare la funzione culturale, sociale e turistica delle ville e dei giardini storici mediante il miglioramento della gestione e 
della fruizione pubblica. 
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II.2. Digitalizzazione 

9. Attuare il progetto “Piattaforme e strategie digitali per l’accesso al patrimonio culturale”, mediante lo sviluppo di una infra-
struttura per la raccolta, conservazione e accesso alle risorse digitali e mediante l’organizzazione, l’integrazione e l’incremento 
del patrimonio digitale riferito ai beni culturali; 

10. Proseguire nell’attuazione del piano triennale per la digitalizzazione dei musei; 

11. Attuare interventi mirati all’incremento della disponibilità anche digitale del patrimonio archivistico e bibliotecario e al po-
tenziamento del Servizio bibliotecario nazionale informatico. 

II.3. Promozione del libro e della lettura e delle istituzioni culturali 

12. Dare efficace attuazione alle misure di sostegno e rilancio del settore adottate per contenere gli effetti dell’emergenza 
sanitaria da Covid-19; 

13. Proseguire e rafforzare le azioni per la promozione della lettura, anche in collaborazione con il Ministero dell’istruzione;  

14. Sostenere il settore dell’editoria libraria, anche tramite specifiche misure rivolte alle librerie; 

15. Sostenere l’attività di ricerca e divulgazione delle istituzioni culturali vigilate mediante l’erogazione di contributi e la vigilanza 
sull’attuazione dei principi di trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa. 

II.4. Creatività contemporanea e riqualificazione urbana 

16. Promuovere e sostenere l’arte e l’architettura contemporanee in Italia e all’estero e le industrie culturali e creative;  

17. Sostenere la riqualificazione e il recupero delle periferie urbane e delle aree degradate attraverso la cultura e la promozione 
delle imprese culturali e creative, assicurando l’attuazione, nell’ambito del PNRR, di progetti partecipati di rigenerazione urbana 
e di interventi di riqualificazione di immobili pubblici destinati ai servizi sociali, culturali ed educativi, in condizioni di degrado 
e/o non utilizzati. 

II.5. Patrimonio culturale immateriale. 

18. Attivazione dell’Osservatorio nazionale per il patrimonio immateriale dell’UNESCO, ai sensi della legge di bilancio 2021. 

II.6. G20 

19. Preparazione e gestione dei lavori del G20 in ambito “Cultura”. 

 

Priorità III: Sostegno dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo 

III.1. Cinema 

1. Dare efficace attuazione alle misure di sostegno e rilancio del settore adottate per contenere gli effetti dell’emergenza sani-
taria da Covid-19; 

2. Promuovere il cinema e l’audiovisivo italiano in Italia e all’estero; 

3. Attuare l’efficace gestione del finanziamento delle opere cinematografiche e audiovisive italiane e del “Fondo di emergenza 
per lo spettacolo, il cinema e l’audiovisivo”; 

4. Attuare il progetto di potenziamento degli studi di Cinecittà e di sviluppo infrastrutturale del Centro sperimentale di cinema-
tografia;  

5. Promuovere iniziative volte a incentivare il ritorno di pubblico in presenza nelle sale cinematografiche; 
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6. Promuovere interventi di eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia nei cinema; 

7. Promuovere lo sviluppo delle imprese creative nel settore dei videogiochi; 

8. Diffondere l’alfabetizzazione mediatica mediante interventi organici a sostegno dell’educazione ai media, ai linguaggi dell’au-
diovisivo e alla storia del cinema; 

9. Promuovere la programmazione rivolta alle giovani generazioni e rafforzare gli strumenti diretti ad assicurare la parità di 
genere. 

III.2. Spettacolo dal vivo 

10. Dare efficace attuazione alle misure di sostegno e rilancio del settore adottate per contenere gli effetti dell’emergenza sani-
taria da Covid-19; 

11. Accelerare il completamento del risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di 
eccellenza; 

12. Assicurare il sostegno al settore dei festival, dei cori e bande musicali e della musica jazz; 

13. Promuovere iniziative volte a incentivare la fruizione, in presenza e on line, delle attività teatrali, musicali e coreutiche, non-
ché del circo e dello spettacolo viaggiante; 

14. Promuovere interventi di eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia nei teatri; 

15. Promuovere la programmazione rivolta alle giovani generazioni e rafforzare gli strumenti diretti ad assicurare la parità di 
genere. 

 

Priorità IV: Migliorare l’organizzazione e il funzionamento dell’amministrazione  

IV.1. Risorse umane 

1. Attuare tempestivamente ed efficacemente le azioni necessarie per sopperire alle carenze di personale derivanti dalla cessa-
zione dal servizio di un elevato numero di dipendenti, in modo da assicurare adeguati tempi di avvicendamento nelle funzioni 
tra i dipendenti che saranno collocati a riposo e i nuovi assunti; 

2. Dare piena ed efficace attuazione alle previsioni di cui all’articolo 24 del D.L. n. 104 del 2020, con riferimento al potenziamento 
degli uffici periferici attraverso collaborazioni di professionisti (c.d. segreterie tecniche), all’avvio e allo svolgimento del corso-
concorso per l’accesso alla qualifica dirigenziale tecnica nel Ministero, alla prosecuzione dei tirocini a valere sul «Fondo giovani 
per la cultura»; 

3. Verificare la corretta ripartizione delle dotazioni organiche, tenuto conto delle competenze e delle funzioni; 

4. Favorire il rilancio delle politiche di innovazione, formazione e valorizzazione del personale del Ministero, al fine di sostenere 
la crescita professionale e il benessere organizzativo; 

5. Favorire il ricorso a forme di lavoro agile, anche al fine di passare da una fase emergenziale a una ordinaria attraverso l’elabo-
razione del Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), in linea con quanto richiesto dall’articolo 14, comma 1, della legge 7 
agosto 2015, n. 124, come modificato dall’art. 263, comma 4-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 

6. Assicurare la pratica delle corrette relazioni sindacali e degli adempimenti conseguenti in tutti gli uffici periferici e centrali; 

7. Monitoraggio in materia di parità di genere. 
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IV.2. Gestione del bilancio 

8. Migliorare la capacità di spesa; 

9. Assicurare la tempestività dei pagamenti; 

10. Rafforzare le attività di programmazione e spesa dei fondi europei. 

IV.3. Efficacia, efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa 

11. Integrare i sistemi informativi, pianificare e attuare processi di digitalizzazione dei procedimenti, in un’ottica sia di effi-
cienza ed economicità sia di maggiore trasparenza; 

12. Implementare le azioni mirate al monitoraggio delle misure di prevenzione dal rischio corruttivo. 

 

MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

Secondo quanto previsto dal vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance, 
adottato con decreto ministeriale 9 dicembre 2010 e successivamente integrato con decreto 
ministeriale 12 settembre 2016, la valutazione dei dirigenti di prima fascia sarà misurata in base 
alla verifica del raggiungimento degli obiettivi contenuti nella presente Direttiva generale. 

Il monitoraggio dello stato di realizzazione degli obiettivi sarà svolto dall’Organismo Indipendente 
di Valutazione della performance (OIV) con il supporto della Struttura tecnica permanente per la 
misurazione della performance , che nell’ambito delle proprie funzioni di valutazione e controllo 
strategico, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 e del d.P.R. n. 105 del 
2016,  verificherà  mediante monitoraggi intermedi e finali lo stato di conseguimento degli obiettivi 
e, per i Centri di responsabilità amministrativa, dei relativi programmi esecutivi di azione, allo 
scopo di rilevarne lo stato di realizzazione tecnica e finanziaria e di identificare gli eventuali 
scostamenti rispetto alle previsioni con le relative cause, proponendo gli eventuali correttivi da 
apportare. 

Il monitoraggio avverrà sulla base della misurazione degli indicatori associati agli obiettivi e 
contenuti nelle schede tecniche che costituiscono parte integrante della Direttiva. In sede di 
rendicontazione i Centri di responsabilità amministrativa indicheranno anche le risorse umane e 
finanziarie complessivamente utilizzate per la realizzazione dell’obiettivo. 

Il monitoraggio, distinto per quadrimestri, dovrà essere inviato all’OIV per i primi due quadrimestri 
entro il 20 settembre 2021; il 15 gennaio 2022 dovrà essere trasmesso il monitoraggio complessivo 
dell’intero anno. I dati forniti dovranno essere espressi chiaramente con la quantificazione degli 
indicatori nelle apposite schede e corredati da una relazione dettagliata. 

La rendicontazione dei risultati conseguiti connessi agli obiettivi consentirà all’OIV, nell’esercizio 
delle attività di controllo strategico di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 286 
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del 1999, di riferire al Ministro in merito agli esiti conseguiti dai Direttori generali, anche ai fini 
della misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, di cui al Sistema di 
misurazione e valutazione. 

A seguito dell’emanazione della presente direttiva, i Direttori generali cui afferiscono strutture 
dirigenziali centrali e periferiche avranno cura di predisporre le Direttive di secondo livello e di 
assegnare gli obiettivi operativi funzionali al perseguimento degli obiettivi di propria competenza. 

La valutazione totale, pari a 100 punti, è composta per 75 punti dal conseguimento degli obiettivi 
e per 25 punti dalla valutazione dei comportamenti organizzativi. 

Con le medesime modalità, i dirigenti di seconda fascia saranno valutati dai dirigenti di prima fascia 
di diretto riferimento. 

 

VALUTAZIONE DEI DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE DI LIVELLO 
DIRIGENZIALE NON GENERALE 

Per la valutazione dei Direttori degli Istituti dotati di autonomia speciale di livello dirigenziale non 
generale troverà applicazione il vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance. 

Il Direttore generale Musei si atterrà alle presenti indicazioni nell’emanazione della Direttiva di 
secondo livello destinata ai Direttori dei Musei dotati di autonomia speciale di livello dirigenziale 
non generale.  

 

ASSEGNAZIONE RISORSE AGLI ISTITUTI DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE 

Per la realizzazione degli obiettivi saranno utilizzate le risorse umane e strumentali disponibili 
presso ciascun Istituto, nonché le risorse finanziarie come rappresentate nel documento di 
rendicontazione contabile che evidenzia la pianificazione e i risultati della gestione finanziaria e 
contabile delle risorse economiche a disposizione. 

Il bilancio dell’Istituto, redatto secondo i principi di pubblicità e trasparenza e approvato ai sensi 
delle disposizioni previste nel decreto ministeriale del 23 dicembre 2014 in materia di 
“Organizzazione e funzionamento dei musei statali”, individua le diverse voci di entrata e di spesa, 
anche allo scopo di consentire la puntuale valutazione della regolarità della gestione e la 
confrontabilità, anche in proiezione internazionale, delle istituzioni museali. 

Degli obiettivi individuati nella presente Direttiva si terrà conto nella predisposizione del Piano 
della performance 2021-2023. 
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NOTA TECNICA 

La presente Direttiva è corredata da una Nota Tecnica, parte integrante e sostanziale della stessa, 
che riporta: 

• il quadro riassuntivo delle risorse umane coinvolte; 

• i quadri sinottici degli stanziamenti di competenza 2021 per i Centri di responsabilità 
amministrativa, suddivisi per obiettivi strategici e strutturali; 

• le schede di assegnazione degli obiettivi per tutti i Centri di responsabilità amministrativa; 

• le schede di assegnazione degli obiettivi destinati agli Istituti dotati di autonomia speciale 
di livello dirigenziale generale.  

 

Ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con 
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la presente Direttiva è inviata all’Ufficio centrale 
del bilancio e alla Corte dei conti per i controlli di rispettiva competenza e sarà pubblicata sul sito 
del Ministero. 

 

Roma, 6 agosto 2021              

                                                               

IL MINISTRO 
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SEZIONE 1   

1.1 Quadro riassuntivo delle risorse umane 

La dotazione organica del Ministero, rideterminata a seguito dell’emanazione del Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 – “Regolamento di orga-
nizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta 
collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della perfor-
mance”- in vigore dal 5 febbraio 2020, è rappresentata nella tabella che segue. 

Dotazione organica ex MIBACT prevista dal DPCM 169/2019 

PERSONALE DIRIGENZIALE 

Dirigenti di prima fascia  27 

Dirigenti di seconda fascia (di cui n. 1 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro) 192 

TOTALE  219 

PERSONALE NON DIRIGENZIALE 

Area III 5.427 

Area II 12.871 

Area I 700 

TOTALE  18.998 
 

1.2 Quadro riassuntivo delle risorse umane presenti alla data del 31 dicembre 2020 

Nell’amministrazione centrale e periferica alla data del 31 dicembre 2020 è presente il se-
guente personale: 

Personale ex MIBACT in servizio al 31 dicembre 2020 

PERSONALE DIRIGENZIALE 

Dirigenti di prima fascia di cui: 
n. 1 Dirigente generale con incarico conferito ai sensi dell’art. 19 commi 3 e 6 D. Lgs. 165/2001;  
n. 8 Dirigenti generali di ruolo; 
n. 8 Dirigenti di seconda fascia con incarico di prima  
n. 1 Dirigenti con incarico conferito ai sensi dell’art. 19, commi 4 e 5 bis D. Lgs. 165/2001;  
n. 8 Dirigenti con incarico di Direttore di musei autonomi, conferito ai sensi dell’art. 19, commi 4 e 
6, D. lgs. 165/2001 e del d.l. 83/2014. 

26 

Dirigenti di seconda fascia di cui: 
n. 83 Dirigenti di ruolo; 
n. 20 Dirigenti con incarico conferito ai sensi dell’art. 19, commi e 6, D. Lgs. 165/2018; 
n. 28 Dirigenti con incarico di Direttore di Istituti o musei autonomi, conferito ai sensi dell’art. 19, 
commi 5 e 6, D. Lgs. 165/2001 e del d.l. 83/2014; 
n. 10 Dirigenti con incarico conferito ai sensi dell’art. 5 bis D. Lgs 165/2001. 

141 

TOTALE PERSONALE DIRIGENZIALE  167 

PERSONALE NON DIRIGENZIALE 

Area III 3.781 

Area II 8.496 

Area I 324 

TOTALE PERSONALE NON DIRIGENZIALE  12.601 

TOTALE COMPLESSIVO 12.768 
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1.3  Quadro riassuntivo delle risorse finanziarie 

Le risorse finanziarie destinate ai singoli obiettivi sono coerenti con gli stanziamenti iscritti 

nelle missioni e nei programmi dello stato di previsione della spesa per l’anno 2021, tabella 

13, di questo Ministero, il cui totale ammonta ad euro 3.012.878.396, ripartito tra i Centri 

di responsabilità amministrativa secondo il prospetto che segue: 
 
 

  

Quadro sinottico degli stanziamenti di competenza 2021  suddivisi per CRA 

CENTRI DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA STANZIAMENTI 2021 % 

001 - Gabinetto e uffici di diretta collaborazione 
all'opera del Ministro 

7.447.491 (miss. 21)  

29.750.215 (miss. 32) 

Tot. 37.197.706 
 
 

1,23 

002 - Segretariato generale 

289.587.332 
 (miss. 21 progr. 14) 

19.290.840 
 (miss. 21 progr.19) 

Tot. 308.878.172 
 

10,25 

005 - Direzione generale Archivi 122.849.282 4,08 

006 - Direzione generale Biblioteche e diritto d'au-
tore 

89.691.587 2,98 

008 - Direzione generale Spettacolo 457.124.719 15,17 

011 - Direzione generale Cinema e audiovisivo 480.776.499 15,96 

015 - Direzione generale Bilancio 633.276.631 21,02 

017 - Direzione generale Educazione, ricerca e Isti-
tuti culturali 

109.089.262 3,62 

018 - Direzione generale Creatività contemporanea 26.027.853 0,86 

019 - Direzione generale Musei 349.423.072 11,60 

020 - Direzione generale Organizzazione 193.979.335 6,44 

021 - Direzione generale Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio 

60.847.615  
(miss. 21 progr. 6) 

139.749.998  

(miss. 21 progr.12) 

Tot. 200.597.613 

6,66 

023 - Direzione generale per la Sicurezza del patri-
monio culturale   

3.966.665 0,13 

TOTALE   STANZIAMENTI  2021 3.012.878.396 100 

Fonte dei dati “Nota integrativa a legge di bilancio 2021-2023” 
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RIPARTIZIONE GRAFICA DELLE RISORSE 
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RIPARTIZIONE GRAFICA DELLE RISORSE ESPRESSE IN PERCENTUALE 
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1.4 Quadro sinottico degli stanziamenti di competenza 2021 divisi per missioni, programmi e ripartiti per CRA  (valore in € ) 

MISSIONI E PROGRAMMI CENTRI DI RESPONSABILITÀ 
OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI STRUTTURALI 

RISORSE PER CDR 
TOTALE PER MISSIONI E 

PROGRAMMI n. Risorse n. Risorse 

021.005 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio 
culturale 

0001 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA 
COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINI-
STRO 

- - 2 37.197.706 37.197.706 
7.447.491 (021.005) 

032.002 - Indirizzo politico 29.750.215 (032.002) 

021.014 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio 
culturale 0002 - SEGRETARIATO GENERALE 1 3.550.000 3 305.328.172 308.878.172 

289.587.332 (021 014) 

021.019  - Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale 19.290.840  (021 019) 

021.009 - Tutela e valorizzazione dei beni archivistici 0005 - DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 2 47.885.405 1 74.963.877 122.849.282 122.849.282 

021.010 - Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno 
del libro e dell'editoria 

0006 - DIREZIONE GENERALE BIBLIOTE-
CHE E DIRITTO DI AUTORE 

2 29.294.234 2 60.397.353 89.691.587 89.691.587 

021.002 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo 
0008 - DIREZIONE GENERALE SPETTA-
COLO 

3 1.497.648 1 455.627.071 457.124.719 457.124.719 

021.018 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovi-
sivo 

0011 - DIREZIONE GENERALE CINEMA E 
AUDIOVISIVO 

2 3.284.325 2 477.492.174 480.776.499 480.776.499 

021.015 - Tutela del patrimonio culturale 0015 - DIREZIONE GENERALE BILANCIO 2 160.414.577 1 472.862.054 633.276.631 633.276.631 

017.004 - Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività cul-
turali 

0017 - DIREZIONE GENERALE EDUCA-
ZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI 

5 109.089.262 0 - 109.089.262 109.089.262 

021.016 - Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee 
e delle periferie urbane 

0018 - DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ 
CONTEMPORANEA 

1 2.059.954 3 23.967.899 26.027.853 26.027.853 

021.013 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del si-
stema museale 

0019 - DIREZIONE GENERALE MUSEI 4 349.423.072 - - 349.423.072 349.423.072 

032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 
0020 - DIREZIONE GENERALE ORGANIZ-
ZAZIONE 

1 50.879.826 2 143.099.509 193.979.335 193.979.335 

021.006 - Tutela dei beni archeologici 0021  - DIREZIONE GENERALE ARCHEOLO-
GIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO 

3 50.149.403 1 150.448.210 200.597.613 
60.847.615 (021.006) 

021.012 - Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio 139.749.998 (021.012) 

021.020 -  Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del pa-
trimonio culturale e per le emergenze 

0022 - DIREZIONE GENERALE PER LA SI-
CUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE   

4 3.966.665 - - 3.966.665 3.966.665 

                                                   Totali 30 811.494.371 19 2.201.384.025 3.012.878.396 3.012.878.396 
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1.5 Quadro sinottico degli stanziamenti in ordine di assegnazione 
 

QUADRO SINOTTICO DEGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA 2016 SUDDIVISI PER CRA ELENCATI IN OR-

DINE DI ASSEGNAZIONE 
 

CENTRI DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA RISORSE 2021 % 

Direzione generale Bilancio 633.276.631 21,02 

Direzione generale Cinema e audiovisivo 480.776.499 15,96 

Direzione generale Spettacolo 457.124.719 15,17 

Direzione generale Musei 349.423.072 11,60 

Segretariato generale 308.878.172 10,25 

Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio 200.597.613 6,66 

Direzione generale Organizzazione 193.979.335 6,44 

Direzione generale Archivi 122.849.282 4,08 

Direzione generale Educazione, ricerca e Istituti culturali 109.089.262 3,62 

Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore  89.691.587 2,98 

Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro 37.197.706 1,23 

Direzione generale Creatività contemporanea 26.027.853 0,86 

Direzione generale per la Sicurezza del patrimonio culturale   3.966.665 0,13 

TOTALE   STANZIAMENTI  2021  3.012.878.396 100 

 

 
Fonte dei dati “Nota integrativa a legge di bilancio 2021-2023” 
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1.6 Quadro sinottico della ripartizione delle risorse per missioni e programmi di bilancio 
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021.014 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio…
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021.018 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo
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1.7 Stanziamento dei fondi straordinari per emergenza Covid – 19 - anno 2021 
 

Al fine di monitorare la continua azione di sostegno messa in atto dal Ministero della cultura 
per far fronte ai disagi economici derivanti dall’emergenza sanitaria è proseguita anche nel 
2021 la programmazione dell’apposito obiettivo, destinato ad alcune Direzioni generali, de-
nominato “Dare efficace attuazione alle misure di sostegno e rilancio del settore adottate per 
contenere gli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19”. 

Si riporta di seguito l’ammontare complessivo dei fondi stanziati per l’emergenza Covid – 19 
al 3 agosto 2021, distinto per Centri di Responsabilità Amministrativa. È stato assegnato uno 
specifico obiettivo ai CRA che erogano fondi direttamente ai destinatari, nei settori di compe-
tenza (Direzione Generale Biblioteche e diritto d’autore; Direzione Generale Spettacolo; Dire-
zione Generale Cinema; Direzione Generale Musei). 

 

Centri di responsabilità 
amministrativa 

Stanziamenti fondi COVID 2021 
Totale 

Legge di bilancio Nel corso del 2021 

Segretariato Generale 140.000.000 56.250.000 196.250.000 

Direzione Generale Biblioteche e diritto 
d'autore 

 55.000.000 55.000.000 

Direzione Generale Spettacolo  114.600.000 114.600.000 

Direzione Generale Cinema e audiovi-
sivo 

 208.000.000 208.000.000 

Direzione Generale Musei  25.000.000 172.000.000 197.000.000 

Totale  165.000.000 601.850.000 766.850.000 
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1.8 Quadro sinottico della ripartizione delle risorse sugli obiettivi contenuti nella “Nota integrativa a legge di bilancio 2021-2023” 

MISSIONE 1: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICI (021) 

CRA PROGRAMMA OBIETTIVO STRATEG. 
RISORSE ASSE-

GNATE 

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA 
COLLABORAZIONE ALL'OPERA 
DEL MINISTRO 

021.005 OBIETTIVO: 2 Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale NO 7.447.491 

SEGRETARIATO GENERALE 

021.014 

OBIETTIVO: 39 Tutela dei siti UNESCO e monitoraggio dei relativi sistemi di gestione anche al fine di assicurare migliori 
forme di valorizzazione. Programmazione e monitoraggio della realizzazione di interventi applicati al patrimonio culturale 
e Piani di azione europei. 

NO 4.896.685 

OBIETTIVO: 40 Coordinamento tecnico e amministrativo degli uffici e delle attivita` relative al patrimonio culturale, anche 
al fine di assicurare una unitarieta` di impostazione. Azioni mirate al monitoraggio dei livelli di prevenzione del rischio 
corruttivo e di trasparenza. 

NO 143.831.065 

OBIETTIVO: 46 Dare efficace attuazione alle misure di sostegno e rilancio del settore adottate per contenere gli effetti 
dell`emergenza sanitaria da Covid - 19 

N0 50.429.791 

Eventuali azioni non correlate ad obiettivi: Interventi a sostegno dei settori dello spettacolo, cinema e audiovisivo a seguito 
dell'emergenza COVID 19 

 90.429.791 

021-019 
42 Coordinamento e supporto amministrativo delle strutture periferiche del Ministero in ragione della competenza terri-
toriale 

NO 19.290.840 

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI  021.009 

OBIETTIVO: 24 assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela del patrimonio culturale SI 81.662.784 

OBIETTIVO: 25 Migliorare l'offerta culturale, attraverso l'attività degli Istituti archivistici, al fine della valorizzazione e della 
fruizione del patrimonio archivistico diffuso 

SI 23.134.372 

OBIETTIVO: 26 sviluppare il Sistema Archivistico Nazionale SI 18.052.126 

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTE-
CHE E DIRITTO D'AUTORE 

021.010 

OBIETTIVO: 13 Ampliare l'offerta culturale attraverso le acquisizioni, garantirne la catalogazione e incrementare la dispo-
nibilità anche digitale del patrimonio mediante il Servizio bibliotecario nazionale informatico 

SI 20.305.014 

OBIETTIVO: 14 Conservare per fruire e valorizzare: incentivare la pubblica fruizione del patrimonio culturale anche alla luce 
delle innovazioni normative in materia. 

NO 48.274.633 

OBIETTIVO: 16 Sostenere il settore librario promuovendo la lettura, concedendo contributi per prodotti editoriali di elevato 
valore culturale e attuando i principi a tutela della proprietà intellettuale. 

NO 21.111.940 

DIREZIONE GENERALE SPETTA-
COLO 

021.002 

OBIETTIVO: 30 Favorire e sostenere le attività di spettacolo dal vivo - Settori: lirico-sinfonica, musica, teatro di prosa, danza 
e attività circensi 

SI 449.120.036 

OBIETTIVO: 31 Promuovere e valorizzare lo spettacolo dal vivo SI 8.004.683 
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DIREZIONE GENERALE CINEMA E 
AUDIOVISIVO 

021.018 
OBIETTIVO: 32 Promozione del Cinema e dell'Audiovisivo italiano in Italia e all'estero SI 3.543.789 

OBIETTIVO: 33 Finanziamento delle opere cinematografiche e audiovisive italiane SI 477.232.710 

DIREZIONE GENERALE BILANCIO 021.015 

OBIETTIVO: 6 Salvaguardia e fruibilità dei beni culturali appartenenti a privati SI 10.294.986 

OBIETTIVO: 20 Ottimizzare gli interventi di tutela del patrimonio culturale anche attraverso il controllo del livello di effi-
cienza dell'azione amministrativa. 

SI 472.861.570 

OBIETTIVO: 21 Promozione della fruizione della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale per i giovani SI 150.120.075 

DIREZIONE GENERALE CREATIVI-
TA' CONTEMPORANEA 

021.016 

OBIETTIVO: 18 Promuovere e sostenere l`arte, l`architettura e la creatività contemporanee in Italia e all`estero per valoriz-
zare l’identità nazionale. 

NO 23.969.100 

OBIETTIVO: 19 Sostenere la riqualificazione ed il recupero delle periferie urbane e delle aree degradate attraverso la cultura NO 2.058.753 

DIREZIONE GENERALE  MUSEI 021.013 

OBIETTIVO: 37 Attuare le iniziative finalizzate a rendere operativo il Sistema Museale Nazionale mediante la piattaforma 
realizzata in collaborazione con Agid. Redazione del piano triennale per la digitalizzazione dei musei. 

SI 278.968.532 

OBIETTIVO: 38 Migliorare la qualità e la fruizione dei luoghi della cultura anche attraverso l'ampliamento dei circuiti inte-
grati e la collaborazione con gli enti locali. 

SI 70.454.540 

DIREZIONE GENERALE ARCHEO-
LOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO 

021.006 OBIETTIVO: 8 Assicurare la salvaguardia, la tutela e la conservazione del patrimonio archeologico SI 60.847.615 

021.012 
OBIETTIVO: 9 Assicurare la salvaguardia, la tutela e la conservazione del paesaggio e del patrimonio architettonico storico 
artistico demoetnoantropologico e immateriale 

SI 139.749.998 

DIREZIONE GENERALE PER LA SI-
CUREZZA DEL PATRIMONIO CUL-
TURALE 

021.020 
OBIETTIVO: 45 Coordinamento in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale, oltreché` degli 
interventi conseguenti le emergenze Nazionali ed Internazionali anche al fine di assicurare una gestione unitaria. 

SI 3.966.665 

TOTALE MISSIONE 1: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICI (021) 2.680.059.584 
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MISSIONE: 2 - RICERCA E INNOVAZIONE (017) 

DIREZIONE GENERALE EDUCA-
ZIONE, RICERCA E ISTITUTI CUL-
TURALI 

017.004 

OBIETTIVO: 10 Promuovere l'alta formazione nel campo del restauro e della conservazione dei beni culturali attraverso 
l'attività degli istituti superiori e centrali a livello nazionale e internazionale 

NO 9.718.508 

OBIETTIVO: 11 Elaborare e attuare il Piano nazionale di digitalizzazione dei beni culturali, sviluppare i sistemi informativi in 
materia di catalogazione e incrementare l'attività di ricerca, anche attraverso le opportune collaborazioni con il MIUR, le 
università, gli enti di ricerca e gli enti territoriali 

SI 21.533.000 

OBIETTIVO: 12 Elaborare e attuare il Piano triennale delle attività formative, di ricerca e autovalutazione degli Istituti del 
Ministero per il triennio 2021-2023. Proseguire le attività formative facendo ricorso ai Cantieri Scuola. 

SI 4.482.832 

OBIETTIVO: 15 Sostenere l'attività di ricerca e divulgazione culturale delle istituzioni culturali vigilate mediante l'erogazione 
di contributi e la vigilanza sull'attuazione dei principi di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa. 

NO 73.354.922 

TOTALE MISSIONE: 2 - RICERCA E INNOVAZIONE (017) 109.089.262 

MISSIONE: 4 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (032) 

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA 
COLLABORAZIONE ALL'OPERA 
DEL MINISTRO 

032.002 

OBIETTIVO: 1 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo NO 10.354.028 

OBIETTIVO: 3 supporto all'attività di indirizzo politico e all'attività di raccordo con l'amministrazione NO 846.187 

Eventuali azioni non correlate ad obiettivi: Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti  18.550.000 

DIREZIONE GENERALE ORGANIZ-
ZAZIONE 

032.003 
OBIETTIVO: 5 Razionalizzare in un'ottica di miglioramento continuo la gestione delle risorse umane NO 113.865.910 

OBIETTIVO: 7 Ottimizzare le risorse strumentali con particolar riferimento ai contenuti del D.lgs 82/2005 (CAD) NO 80.113.425 

TOTALE MISSIONE: 4 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (032) 223.729.550 
Fonte dei dati “Nota integrativa a legge di bilancio 2021-2023” 
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1.9 Quadro sinottico degli obiettivi destinati ai centri di responsabilità amministrativa articolati per priorità politica sulla base delle 
risorse finanziarie stanziate a legge di bilancio 

 

Priorità I: Tutela e sicurezza del patrimonio culturale 

CRA OBIETTIVO STRATEG. RISORSE ASSEGNATE 

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA 
COLLABORAZIONE ALL'OPERA 
DEL MINISTRO 

 Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale NO 7.447.491 

SEGRETARIATO GENERALE 

Tutela dei siti UNESCO e monitoraggio dei relativi sistemi di gestione anche al fine di assicurare migliori forme 
di valorizzazione. Programmazione e monitoraggio della realizzazione di interventi applicati al patrimonio 
culturale e Piani di azione europei 

NO 18.208.270 

Coordinamento e supporto amministrativo delle strutture periferiche del Ministero in ragione della compe-
tenza territoriale NO 47.008.000 

Coordinamento tecnico e amministrativo degli uffici e delle attività` relative al patrimonio culturale, anche 
al fine di assicurare una unitarietà di impostazione. Azioni mirate al monitoraggio dei livelli di prevenzione 
del rischio corruttivo e di trasparenza 

NO 240.111.902 

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI  
Assicurare la salvaguardia, la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio archivi-
stico 

NO 74.963.877 

DIREZIONE GENERALE BILANCIO 

Salvaguardia e fruibilità dei beni culturali appartenenti ai privati SI 10.294.744 

Attività ordinaria della DG bilancio anche a supporto dell'attività di tutela del patrimonio culturale di tutti gli 
uffici del Ministero della cultura 

NO 472.862.054 

DIREZIONE EDUCAZIONE, RI-
CERCA E ISTITUTI CULTURALI 

Incremento dell’attività di ricerca, anche attraverso le opportune collaborazioni con il MI, MIUR, le Università, 
gli Enti di Ricerca, gli Enti Territoriali e le altre Istituzioni. Sviluppo iniziative educative e di formazione 

SI 11.146.000 

Miglioramento della qualità e dell’efficacia della formazione erogata mediante il consolidamento dell’effica-
cia dell’offerta formativa, anche con il coinvolgimento di fornitori terzi per le materie attinenti alle attività 
istituzionali del Ministero 

SI 11.147.158 

Vigilanza e sostegno delle attività dell’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale-Digital 
Library e degli enti ad essa afferenti. nonché degli Istituti culturali 

SI 71.934.000 
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Promuovere l’alta formazione nel campo del restauro e della conservazione dei beni culturali attraverso l’at-
tività degli Istituti Superiori 

SI 7.432.104 

DIREZIONE GENERALE ARCHEO-
LOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO 

Attività di tutela e conservazione del patrimonio culturale attraverso l’individuazione dei progetti di recupero 
degli immobili statali di interesse storico culturale abbandonati e non utilizzati. Avvio  attività di ricognizione 
preliminare della documentazione relativa ai vincoli. 

SI 30.089.643 

Attività di coordinamento e supporto agli uffici periferici in materia di circolazione internazionale, finalizzata 
al miglioramento delle procedure in materia di esportazione    

SI 10.029.880 

Assicurare la salvaguardia, la tutela e la conservazione del patrimonio archeologico architettonico storico ar-
tistico demoetnoantropologico immateriale e del paesaggio   

NO 150.448.210 

DIREZIONE GENERALE PER LA SI-
CUREZZA DEL PATRIMONIO CUL-
TURALE 

Coordinamento, e monitoraggio della sicurezza del patrimonio culturale SI 1.190.000 

Garantire un'azione continuativa in termini di tutela, recupero, salvaguardia, protezione e conservazione del 
patrimonio culturale interessato dagli eventi calamitosi 

SI 991.665 

Incrementare i livelli di sicurezza antropica, e antincendio e sismica  del patrimonio culturale, dei lavoratori e 
dei fruitori dei luoghi della cultura. 

SI 991.666 

Priorità II: Promozione dello sviluppo della cultura 

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTE-
CHE E DIRITTO D'AUTORE 

Ampliare l'offerta culturale e la fruizione nel settore di competenza anche con strumenti per l’accesso a di-
stanza alle informazioni 

SI 26.580.270 

Sostenere la conservazione del patrimonio culturale nazionale NO 38.826.282 

Promuovere il libro e la lettura e attuare la legge sul diritto d’autore NO 21.571.071 

DIREZIONE GENERALE CREATIVI-
TA' CONTEMPORANEA 

Promuovere e sostenere l’arte, l’architettura e la creatività contemporanee in Italia e all’estero per valoriz-
zare l’identità nazionale 

NO 22.056.411 

Sostenere la riqualificazione ed il recupero delle periferie urbane e delle aree degradate attraverso la cultura NO 1.544.588 

Azione di valorizzazione, promozione, divulgazione  delle arti visive e della creatività contemporanea attra-
verso l’impiego di nuove tecnologie e piattaforme digitali stante l’emergenza sanitaria COVID 19 

NO 366.900 

DIREZIONE GENERALE MUSEI 

Attuare le iniziative finalizzate a rendere operativo il Sistema Museale Nazionale SI 101.786.940 

Migliorare la qualità e la fruizione dei luoghi della cultura anche attraverso l'ampliamento dei circuiti integrati 
di ville e giardini storici e la collaborazione con gli enti locali. SI 219.653.863 
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Dare efficace attuazione alle misure di sostegno e rilancio del settore adottate per contenere gli effetti 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19 SI 24.000.000 

Priorità III: Sostegno dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo 

DIREZIONE GENERALE SPETTA-
COLO 

Assicurare l'attuazione delle modalità di sostegno dello spettacolo. Attuare misure di riforma e risanamento 
delle Fondazione lirico -sinfoniche 

NO 455.627.071 

Dare efficace attuazione alle misure di sostegno e rilancio del settore adottate per contenere gli effetti 
dell’emergenza sanitaria da Covid - 19 

NO 499.216 

Assicurare allo spettacolo italiano azioni di promozione internazionale NO 499.216 

DIREZIONE GENERALE CINEMA E 
AUDIOVISIVO 

Rafforzare il quadro conoscitivo e valutativo delle dinamiche tecniche ed economiche del settore cine/au-
diovisivo a livello nazionale, anche in chiave di eventuale comparazione internazionale.   

NO 398.575 

Favorire la crescita del settore cine/audiovisivo attraverso il perfezionamento degli strumenti di 
sostegno esistenti anche con riferimento all’efficace gestione dei finanziamenti  a valere sul 
“Fondo per il sostegno del cinema e dell’audiovisivo” 

NO 477.093.599 

Dare efficace attuazione alle misure di sostegno e rilancio del settore adottate per contenere gli effetti 
dell’emergenza sanitaria da Covid  - 19 

SI 2.388.600 

Priorità IV: Migliorare l’organizzazione e il funzionamento dell’amministrazione 

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA 
COLLABORAZIONE ALL'OPERA 
DEL MINISTRO 

Miglioramento delle capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo e della attività di indirizzo 
politico e di raccordo con l’amministrazione 

NO 29.750.215 

SEGRETARIATO GENERALE  
Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi amministrativi. Ottimizzare la ca-
pacità di spesa 

SI 3.550.000 

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 

Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi amministrativi. Ottimizzare la ca-
pacità di spesa 

SI 17.957.026 

Garantire un adeguato livello di efficienza ed efficacia dell’attività SI 29.928.379 

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTE-
CHE E DIRITTO D’AUTORE 

Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi amministrativi. Ottimizzare la ca-
pacità di spesa 

SI 2.713.964 

DIREZIONE GENERALE SPETTA-
COLO 

Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi amministrativi 
SI 499.216 

DIREZIONE GENERALE CINEMA E 
AUDIOVISIVO 

Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi amministrativi 
SI 895.725 
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DIREZIONE GENERALE BILANCIO  
Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi amministrativi. Ottimizzare la ca-
pacità di spesa 

SI 150.119.833 

DIREZIONE EDUCAZIONE, RI-
CERCA E ISTITUTI CULTURALI 

Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi amministrativi. Ottimizzare la ca-
pacità di spesa 

SI 7.430.000 

DIREZIONE GENERALE CREATIVI-
TA' CONTEMPORANEA 

Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi amministrativi. Ottimizzare la ca-
pacità di spesa 

SI 2.059.954 

DIREZIONE GENERALE MUSEI 
Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi amministrativi. Ottimizzare la ca-
pacità di spesa 

SI 3.982.269 

DIREZIONE GENERALE ARCHEO-
LOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO 

Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi amministrativi. Ottimizzare la ca-
pacità di spesa 

SI 10.029.880 

DIREZIONE GENERALE ORGANIZ-
ZAZIONE 

Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi amministrativi S 50.879.826 

Garantire un elevato livello di efficienza e efficacia dell’attività istituzionale attraverso la digitalizzazione e l’in-
formatizzazione 

NO 55.119.811 

Attuare, in un'ottica di benessere organizzativo, politiche di gestione del personale finalizzate al miglioramento 
della performance organizzativa e individuale 

NO 87.979.698 

DIREZIONE GENERALE PER LA SI-
CUREZZA DEL PATRIMONIO 
CULTURALE 

Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi amministrativi 
SI 793.334 
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1.10 Elenco degli Istituti dotati di autonomia speciale di livello dirigenziale generale 

ELENCO ISTITUTI DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE DI LIVELLO DIRIGENZIALE GENERALE 

Archivio centrale dello Stato 

Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library 

Galleria Borghese 

Gallerie degli Uffizi 

Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea 

Gallerie dell’Accademia di Venezia 

Museo e Real Bosco di Capodimonte 

Museo nazionale Romano 

Parco archeologico del Colosseo 

Parco archeologico di Pompei 

Pinacoteca di Brera 

Reggia di Caserta 

Soprintendenza speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma 

Vittoriano e Palazzo Venezia 
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1.11 Obiettivi destinati agli Istituti dotati di autonomia speciale di livello dirigenziale generale, articolati per priorità politica 

Priorità I: Tutela e sicurezza del patrimonio culturale 

ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO  

Potenziare le attività di catalogazione del patrimonio culturale, rafforzando le azioni di Digitalizzazione  

Svolgere attività di manutenzione programmata, con tempistiche certe rispetto ai lavori di restauro e all' uso dei fondi 

Programmare e realizzare lavori di tutela del patrimonio culturale, con adeguato monitoraggio dello stato e dei tempi di attuazione 

Progetto “Polo di conservazione degli archivi storici digitali della PA” 

GALLERIA BORGHESE  

Potenziare le attività di catalogazione del patrimonio culturale, rafforzando le azioni di Digitalizzazione  

Svolgere attività di manutenzione programmata, con tempistiche certe rispetto ai lavori di restauro e all' uso dei fondi 

Programmare e realizzare lavori di tutela del patrimonio culturale, con adeguato monitoraggio dello stato e dei tempi di attuazione 

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEM-
PORANEA 

Potenziare le attività di catalogazione del patrimonio culturale, rafforzando le azioni di digitalizzazione  

Svolgere attività di manutenzione programmata, con tempistiche certe rispetto ai lavori di restauro e all' uso dei fondi 

Programmare e realizzare lavori di tutela del patrimonio culturale, con adeguato monitoraggio dello stato e dei tempi di attuazione  

GALLERIE DELL'ACCADEMIA DI VENEZIA 

Potenziare le attività di catalogazione del patrimonio culturale, rafforzando le azioni di digitalizzazione 

Svolgere attività di manutenzione programmata, con tempistiche certe rispetto ai lavori di restauro e all’uso dei fondi 

Programmare e realizzare lavori di tutela del patrimonio culturale, con adeguato monitoraggio dello stato e dei tempi di attuazione 

GALLERIE DEGLI UFFIZI 

Potenziare le attività di catalogazione del patrimonio culturale, rafforzando le azioni di digitalizzazione 

Svolgere attività di manutenzione programmata, con tempistiche certe rispetto ai lavori di restauro e all’uso dei fondi 

Programmare e realizzare lavori di tutela del patrimonio culturale, con adeguato monitoraggio dello stato e dei tempi di attuazione 

MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE 

Potenziare le attività di catalogazione del patrimonio culturale, rafforzando le azioni di digitalizzazione 

Svolgere attività di manutenzione programmata, con tempistiche certe rispetto ai lavori di restauro e all’uso dei fondi 

Programmare e realizzare lavori di tutela del patrimonio culturale, con adeguato monitoraggio dello stato e dei tempi di attuazione 

Istituzione di un laboratorio di diagnostica dei beni culturali 

MUSEO NAZIONALE ROMANO 

Potenziare le attività di catalogazione del patrimonio culturale, rafforzando le azioni di digitalizzazione 

Svolgere attività di manutenzione programmata, con tempistiche certe rispetto ai lavori di restauro e all' uso dei fondi 

Programmare e realizzare lavori di tutela del patrimonio culturale, con adeguato monitoraggio dello stato e dei tempi di attuazione 

Ricognizione e censimento dei beni culturali conservati nei magazzini del MNR 
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PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO 

Potenziare le attività di catalogazione del patrimonio culturale, rafforzando le azioni di digitalizzazione 

Svolgere attività di manutenzione programmata, con tempistiche certe rispetto ai lavori di restauro e all' uso dei fondi 

Programmare e realizzare lavori di tutela del patrimonio culturale, con adeguato monitoraggio dello stato e dei tempi di attuazione 

PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI 

Potenziare le attività di catalogazione del patrimonio culturale, rafforzando le azioni di digitalizzazione 

Svolgere attività di manutenzione programmata, con tempistiche certe rispetto ai lavori di restauro e all' uso dei fondi 

Programmare e realizzare lavori di tutela del patrimonio culturale, con adeguato monitoraggio dello stato e dei tempi di attuazione 

PINACOTECA DI BRERA 

Potenziare le attività di catalogazione del patrimonio culturale, rafforzando le azioni di digitalizzazione 

Svolgere attività di manutenzione programmata, con tempistiche certe rispetto ai lavori di restauro e all' uso dei fondi 

Programmare e realizzare lavori di tutela del patrimonio culturale, con adeguato monitoraggio dello stato e dei tempi di attuazione 

REGGIA DI CASERTA 

Potenziare le attività di catalogazione del patrimonio culturale, rafforzando le azioni di digitalizzazione 

Svolgere attività di manutenzione programmata, con tempistiche certe rispetto ai lavori di restauro e all’uso dei fondi 

Programmare e realizzare lavori di tutela del patrimonio culturale, con adeguato monitoraggio dello stato e dei tempi di attuazione 

SOPRINTENDENZA SPECIALE ARCHEOLOGIA BELLE 
ARTI E PAESAGGIO DI ROMA  

Potenziare le attività di catalogazione del patrimonio culturale, rafforzando le azioni di digitalizzazione 

Svolgere attività di manutenzione programmata, con tempistiche certe rispetto ai lavori di restauro e all’uso dei fondi 

Programmare e realizzare lavori di tutela del patrimonio culturale, con adeguato monitoraggio dello stato e dei tempi di attuazione  

VITTORIANO E PALAZZO VENEZIA  

Potenziare le attività di catalogazione del patrimonio culturale, rafforzando le azioni di digitalizzazione 

Svolgere attività di manutenzione programmata, con tempistiche certe rispetto ai lavori di restauro e all’uso dei fondi 

Programmare e realizzare lavori di tutela del patrimonio culturale, con adeguato monitoraggio dello stato e dei tempi di attuazione  

Priorità II: Promozione dello sviluppo della cultura 

ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO  

Assicurare l’attuazione dei programmi di intervento finalizzati a realizzare la piena accessibilità degli istituti e luoghi della cultura, anche mediante il 
superamento delle barriere fisiche, senso-percettive e cognitive 

Attuare interventi per la promozione dell’eco-efficienza e la riduzione dei consumi di energia nei musei e siti culturali statali  

Migliorare la qualità e la fruizione dei luoghi della cultura anche attraverso l’ampliamento dei circuiti integrati e la collaborazione con gli enti locali, 
rendendo disponibile anche la fruizione tramite strumenti di accesso web 

Predisporre appositi strumenti di verifica del grado di soddisfazione degli utenti  

Progetto “Sala di studio virtuale" 

Redazione del Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale 
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ISTITUTO CENTRALE PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE – DIGITAL LIBRARY 

Concorrere all’attuazione del progetto “Cultural Heritage for Next Generation. Patrimonio culturale e fruizione digitale” nell’ambito del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza 

Organizzazione, integrazione e incremento del patrimonio digitale riferito ai beni culturali 

GALLERIA BORGHESE 

Assicurare l’attuazione dei programmi di intervento finalizzati a realizzare la piena accessibilità degli istituti e luoghi della cultura, anche mediante il 
superamento delle barriere fisiche, senso-percettive e cognitive 

Attuare interventi per la promozione dell’eco-efficienza e la riduzione dei consumi di energia nei musei e siti culturali statali  

Migliorare la qualità e la fruizione dei luoghi della cultura anche attraverso l’ampliamento dei circuiti integrati e la collaborazione con gli enti locali, 
rendendo disponibile anche la fruizione tramite strumenti di accesso web 

Predisporre appositi strumenti di verifica del grado di soddisfazione degli utenti  

Allestimento di mostre temporanee 

Promozione del patrimonio culturale e di nuovi contenuti 

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEM-
PORANEA 

Assicurare l’attuazione dei programmi di intervento finalizzati a realizzare la piena accessibilità degli istituti e luoghi della cultura, anche mediante il 
superamento delle barriere fisiche, senso-percettive e cognitive 

Attuare interventi per la promozione dell’eco-efficienza e la riduzione dei consumi di energia nei musei e siti culturali statali  

Migliorare la qualità e la fruizione dei luoghi della cultura anche attraverso l’ampliamento dei circuiti integrati e la collaborazione con gli enti locali, 
rendendo disponibile anche la fruizione tramite strumenti di accesso web 

Predisporre appositi strumenti di verifica del grado di soddisfazione degli utenti  

Iniziative per interventi sull’allestimento museale 

Realizzazione di campagne di comunicazione 

GALLERIE DEL'ACCADEMIA DI VENEZIA 

Assicurare l’attuazione dei programmi di intervento finalizzati a realizzare la piena accessibilità degli istituti e luoghi della cultura, anche mediante il 
superamento delle barriere fisiche, senso-percettive e cognitive 

Attuare interventi per la promozione dell’eco-efficienza e la riduzione dei consumi di energia nei musei e siti culturali statali  

Migliorare la qualità e la fruizione dei luoghi della cultura anche attraverso l’ampliamento dei circuiti integrati e la collaborazione con gli enti locali, 
rendendo disponibile anche la fruizione tramite strumenti di accesso web 

Predisporre appositi strumenti di verifica del grado di soddisfazione degli utenti  

Apertura nuove sale espositive 

Individuazione di fondi archivistici pertinenti il patrimonio dell'istituto 

GALLERIE DEGLI UFFIZI 

Assicurare l’attuazione dei programmi di intervento finalizzati a realizzare la piena accessibilità degli istituti e luoghi della cultura, anche mediante il 
superamento delle barriere fisiche, senso-percettive e cognitive 

Attuare interventi per la promozione dell’eco-efficienza e la riduzione dei consumi di energia nei musei e siti culturali statali 
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Migliorare la qualità e la fruizione dei luoghi della cultura anche attraverso l’ampliamento dei circuiti integrati e la collaborazione con gli enti locali, 
rendendo disponibile anche la fruizione tramite strumenti di accesso web 

Predisporre appositi strumenti di verifica del grado di soddisfazione degli utenti  

Nuovi allestimenti e riallestimenti di sale 

Realizzazione di iniziative di comunicazione e di mostre 

MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE  

Assicurare l’attuazione dei programmi di intervento finalizzati a realizzare la piena accessibilità degli istituti e luoghi della cultura, anche mediante il 
superamento delle barriere fisiche, senso-percettive e cognitive 

Attuare interventi per la promozione dell’eco-efficienza e la riduzione dei consumi di energia nei musei e siti culturali statali  

Migliorare la qualità e la fruizione dei luoghi della cultura anche attraverso l’ampliamento dei circuiti integrati e la collaborazione con gli enti locali, 
rendendo disponibile anche la fruizione tramite strumenti di accesso web 

Predisporre appositi strumenti di verifica del grado di soddisfazione degli utenti  

Incrementare le collezioni del Museo e Real Bosco di Capodimonte; riallestimento di alcune sale e riqualificazione degli edifici del bosco 

MUSEO NAZIONALE ROMANO 

Assicurare l’attuazione dei programmi di intervento finalizzati a realizzare la piena accessibilità degli istituti e luoghi della cultura, anche mediante il 
superamento delle barriere fisiche, senso-percettive e cognitive 

Attuare interventi per la promozione dell’eco-efficienza e la riduzione dei consumi di energia nei musei e siti culturali statali  

Migliorare la qualità e la fruizione dei luoghi della cultura anche attraverso l’ampliamento dei circuiti integrati e la collaborazione con gli enti locali, 
rendendo disponibile anche la fruizione tramite strumenti di accesso web 

Predisporre appositi strumenti di verifica del grado di soddisfazione degli utenti  

Valorizzazione dei depositi del MNR per la progettazione e l’allestimento di mostre 

PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO 

Assicurare l’attuazione dei programmi di intervento finalizzati a realizzare la piena accessibilità degli istituti e luoghi della cultura, anche mediante il 
superamento delle barriere fisiche, senso-percettive e cognitive 

Attuare interventi per la promozione dell’eco-efficienza e la riduzione dei consumi di energia nei musei e siti culturali statali  

Migliorare la qualità e la fruizione dei luoghi della cultura anche attraverso l’ampliamento dei circuiti integrati  

Predisporre appositi strumenti di verifica del grado di soddisfazione degli utenti  

Progetti per il Il ParCo on line 

Progetto festival Il ParCo di Dante 

PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI 

Assicurare l’attuazione dei programmi di intervento finalizzati a realizzare la piena accessibilità degli istituti e luoghi della cultura, anche mediante il 
superamento delle barriere fisiche, senso-percettive e cognitive 

Attuare interventi per la promozione dell’eco-efficienza e la riduzione dei consumi di energia nei musei e siti culturali statali  
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Migliorare la qualità e la fruizione dei luoghi della cultura anche attraverso l’ampliamento dei circuiti integrati e la collaborazione con gli enti locali, 
rendendo disponibile anche la fruizione tramite strumenti di accesso web 

Predisporre appositi strumenti di verifica del grado di soddisfazione degli utenti  

Migliorare la comunicazione del Parco verso alcune categorie di operatori turistici 

Introdurre nuove forme di fruizione e aumentare i livelli di accessibilità e inclusione del sito 

PINACOTECA DI BRERA  

Assicurare l’attuazione dei programmi di intervento finalizzati a realizzare la piena accessibilità degli istituti e luoghi della cultura, anche mediante il 
superamento delle barriere fisiche, senso-percettive e cognitive 

Attuare interventi per la promozione dell’eco-efficienza e la riduzione dei consumi di energia nei musei e siti culturali statali  

Migliorare la qualità e la fruizione dei luoghi della cultura anche attraverso l’ampliamento dei circuiti integrati e la collaborazione con gli enti locali, 
rendendo disponibile anche la fruizione tramite strumenti di accesso web 

Predisporre appositi strumenti di verifica del grado di soddisfazione degli utenti  

Organizzazione della Mostra Braidense: LA MILANO DI NAPOLEONE 

Nuovi allestimenti permanenti 

REGGIA DI CASERTA 

Assicurare l’attuazione dei programmi di intervento finalizzati a realizzare la piena accessibilità degli istituti e luoghi della cultura, anche mediante il 
superamento delle barriere fisiche, senso-percettive e cognitive 

Attuare interventi per la promozione dell’eco-efficienza e la riduzione dei consumi di energia nei musei e siti culturali statali  

Migliorare la qualità e la fruizione dei luoghi della cultura anche attraverso l’ampliamento dei circuiti integrati e la collaborazione con gli enti locali, 
rendendo disponibile anche la fruizione tramite strumenti di accesso web 

Predisporre appositi strumenti di verifica del grado di soddisfazione degli utenti  

Assicurare la gestione dell’Istituto museale in un’ottica di sostenibilità 

Ampliare l’accessibilità e il percorso di visita 

SOPRINTENDENZA SPECIALE ARCHEOLOGIA BELLE 
ARTI E PAESAGGIO DI ROMA  

Assicurare l’attuazione dei programmi di intervento finalizzati a realizzare la piena accessibilità degli istituti e luoghi della cultura, anche mediante il 
superamento delle barriere fisiche, senso-percettive e cognitive 

Attuare interventi per la promozione dell’eco-efficienza e la riduzione dei consumi di energia nei musei e siti culturali statali  

Migliorare la qualità e la fruizione dei luoghi della cultura anche attraverso l’ampliamento dei circuiti integrati e la collaborazione con gli enti locali, 
rendendo disponibile anche la fruizione tramite strumenti di accesso web 

Predisporre appositi strumenti di verifica del grado di soddisfazione degli utenti  

Riqualificazione dei siti archeologici 

Interventi valorizzazione dei nuclei rurali identitari della campagna romana 
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VITTORIANO E PALAZZO VENEZIA 

Assicurare l’attuazione dei programmi di intervento finalizzati a realizzare la piena accessibilità degli istituti e luoghi della cultura, anche mediante il 
superamento delle barriere fisiche, senso-percettive e cognitive 

Attuare interventi per la promozione dell’eco-efficienza e la riduzione dei consumi di energia nei musei e siti culturali statali 

Migliorare la qualità e la fruizione dei luoghi della cultura anche attraverso l’ampliamento dei circuiti integrati e la collaborazione con gli enti locali, 
rendendo disponibile anche la fruizione tramite strumenti di accesso web 

Predisporre appositi strumenti di verifica del grado di soddisfazione degli utenti  

Riapertura al pubblico del Museo Centrale del Risorgimento all’interno del Vittoriano 

Sito internet del nuovo istituto autonomo 

Priorità IV: Migliorare l’organizzazione e il funzionamento dell’amministrazione 

ARCHIVIO CENTRALE DI STATO Implementare le azioni mirate al monitoraggio delle misure di prevenzione dal rischio corruttivo 

ISTITUTO CENTRALE PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE – DIGITAL LIBRARY 

Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi amministrativi. 

GALLERIA BORGHESE Implementare le azioni mirate al monitoraggio delle misure di prevenzione dal rischio corruttivo 

GALLERIA NAZIONALE   D'ARTE MODERNA E CONTEM-
PORANEA 

Implementare le azioni mirate al monitoraggio delle misure di prevenzione dal rischio corruttivo 

GALLERIE DEL'ACCADEMIA DI VENEZIA Implementare le azioni mirate al monitoraggio delle misure di prevenzione dal rischio corruttivo  

GALLERIE DEGLI UFFIZI Implementare le azioni mirate al monitoraggio delle misure di prevenzione dal rischio corruttivo  

MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE  Implementare le azioni mirate al monitoraggio delle misure di prevenzione dal rischio corruttivo  

MUSEO NAZIONALE ROMANO Implementare le azioni mirate al monitoraggio delle misure di prevenzione dal rischio corruttivo 

PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO Implementare le azioni mirate al monitoraggio delle misure di prevenzione dal rischio corruttivo 

PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI Implementare le azioni mirate al monitoraggio delle misure di prevenzione dal rischio corruttivo  

PINACOTECA DI BRERA  Implementare le azioni mirate al monitoraggio delle misure di prevenzione dal rischio corruttivo 

REGGIA DI CASERTA Implementare le azioni mirate al monitoraggio delle misure di prevenzione dal rischio corruttivo  

SOPRINTENDENZA SPECIALE ARCHEOLOGIA BELLE 
ARTI E PAESAGGIO DI ROMA  

Implementare le azioni mirate al monitoraggio delle misure di prevenzione dal rischio corruttivo  

VITTORIANO E PALAZZO VENEZIA Implementare le azioni mirate al monitoraggio delle misure di prevenzione dal rischio corruttivo 

 



 
 

Ministero della cultura 
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SEZIONE 2 - Schede obiettivi 

In attuazione delle linee di politica economico-finanziaria indicate nei documenti programma-

tici dell’azione di Governo e delle priorità politiche definite dal Ministro per l’anno 2021, i Cen-

tri di responsabilità amministrativa hanno individuato 49 obiettivi da conseguire nell’ambito 

delle missioni e dei programmi di riferimento, di cui n. 30 strategici e n. 19 strutturali.  

 

2.1 Obiettivi assegnati ai Centri di responsabilità amministrativa e agli Istituti dotati di auto-

nomia speciale di livello dirigenziale generale 

Nelle schede allegate si indicano dettagliatamente: 

 per ciascun Centro di responsabilità, gli obiettivi strategici/strutturali con i relativi obiettivi 

operativi, indicatori, target e piani esecutivi di azione; 

  per ciascun Istituto dotato di autonomia speciale di livello dirigenziale generale, gli obiet-

tivi assegnati con i relativi indicatori e target. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ministero della cultura 

 

 

 

 

Direttiva Generale 2021  

Schede obiettivo 

 

 

 

 

 

Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all’opera del ministro 
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SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE  

 
Struttura dirigenziale: GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL’OPERA DEL MINISTRO 

Responsabile dell’obiettivo Il Capo di Gabinetto 

Denominazione dell’obiettivo pro-
grammato  

n. 1 - Ottimizzazione della capacità di attuazione delle disposizioni legisla-
tive del Governo e della attività di indirizzo politico e di coordinamento. 

Priorità politica IV - Migliorare l’organizzazione e il funzionamento dell’amministrazione 

Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 

Programma 002 - Indirizzo politico 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 

29.750.215 
Risorse umane associate 
all’obiettivo 

110 

Strutture interne coinvolte nel con-
seguimento dell’obiettivo  

……………………………………………………………………………… 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo 

……………………………………………………………………………… 

Strutture e/o soggetti esterni coin-
volti  

……………………………………………………………………………… 

Data di inizio  01.01.2021 Data di completamento  31.12.2021 
 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo target 

1.1.1 Capacità di riduzione dei 
provvedimenti in attesa 

    10 
Indicatore di risul-

tato (output) 

L’indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio 
dell’attuazione del programma di Governo che esa-
mina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, 
adottati in via definitiva, e ne individua i provvedi-
menti attuativi rimessi a una successiva adozione. 
Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attua-
tivi che al 31.12 non sono più adottabili o superati 
dalla sopravvenuta normativa ei provvedimenti at-
tuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più 
amministrazioni. Il termine di scadenza convenzio-
nale (utilizzato per i provvedimenti ‘senza termine’) è 
pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del 
provvedimento legislativo. 

50% 

1.1.2 Capacità attuativa entro i 
termini di scadenza dei prov-
vedimenti adottati 

10 
Indicatore di risul-

tato (output) 

L’indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio 
dell’attuazione del programma di Governo che esa-
mina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, 
adottati in via definitiva, e ne individua i provvedi-
menti attuativi rimessi a una successiva adozione. 
Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti at-
tuativi che al 31.12 non sono più adottabili o supe-
rati dalla sopravvenuta normativa ei provvedimenti 
attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra 
più amministrazioni. Il termine di scadenza conven-
zionale (utilizzato per i provvedimenti ‘senza ter-
mine’) è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vi-

gore del provvedimento legislativo. 

45% 
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1.1.3 Grado di adozione dei 
provvedimenti attuativi previ-
sti dalle disposizioni legislative 
senza concerti e/o pareri 

10 
Indicatore di risul-

tato (output) 

L’indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio 
dell’attuazione del programma di Governo che esa-
mina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adot-
tati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti at-
tuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi 
dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 
non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta 
normativa ei provvedimenti attuativi interministeriali, 
da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine 
di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedi-
menti "senza termine") è pari a 180 giorni dalla data di 
entrata in vigore del provvedimento legislativo 

80% 

1.1.4 Grado di adozione dei 
provvedimenti attuativi previ-
sti dalle disposizioni legislative 
con concerti e/o pareri 

10 
Indicatore di risul-

tato (output) 

 
L’indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio 
dell’attuazione del programma di Governo che esa-
mina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adot-
tati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti at-
tuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi 
dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 
non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta 
normativa ei provvedimenti attuativi interministeriali, 
da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine 
di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedi-
menti "senza termine") è pari a 180 giorni dalla data di 

entrata in vigore del provvedimento legislativo. 

60% 

1.2.1 Atti e provvedimenti pro-
dotti /atti e provvedimenti 
programmati 

60 
Indicatore di risul-

tato (output) 

Rapporto percentuale tra numero degli atti e 
provvedimenti prodotti e numero degli atti e 
provvedimenti programmati 

100% 

 
 
 
 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

1.1 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo  40 

1.2 Supporto all’attività di indirizzo politico e all’attività di raccordo con l’amministrazione 60 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 1.1 
Peso 

40 

Denominazione obiettivo 
operativo 

n. 1.1 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Go-
verno  

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL’OPERA DEL MINISTRO 

Obiettivo di riferimento 
Ottimizzazione della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo e 
della attività di indirizzo politico e di coordinamento.  

Uffici interni coinvolti  Ufficio legislativo 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   3.245.478 Risorse umane  12 

 
 

 
 
 
  

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

1.1.1 Capacità di riduzione 
dei provvedimenti in at-
tesa  

10 

L’indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell’attuazione del programma di Go-
verno che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e 
ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla 
misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla 
sopravvenuta normativa ei provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra 
più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 
‘senza termine’) è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legisla-
tivo. 

50% 

1.1.2 Capacità attuativa 
entro i termini di scadenza 
dei provvedimenti adot-
tati  

10 

L’indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell’attuazione del programma di Go-
verno che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e 
ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla 
misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla 
sopravvenuta normativa ei provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra 
più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 
‘senza termine’) è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legisla-
tivo. 

45% 

1.1.3 Grado di adozione 
dei provvedimenti attua-
tivi previsti dalle disposi-
zioni legislative senza con-
certi e/o pareri  

10 

L’indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell’attuazione del programma di Go-
verno che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e 
ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla 
misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla 
sopravvenuta normativa ei provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra 
più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 
"senza termine") è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legisla-
tivo. 

80% 

1.1.4 Grado di adozione 
dei provvedimenti attua-
tivi previsti dalle disposi-
zioni legislative con con-
certi e/o pareri  

10 

L’indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell’attuazione del programma di Go-
verno che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e 
ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla 
misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla 
sopravvenuta normativa ei provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra 
più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 
"senza termine") è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legisla-
tivo. 

60% 
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Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 
01.01.2021 al 
30.04.2021  

Analisi, valutazione, predisposizione e ado-
zione degli eventuali provvedimenti attua-
tivi delle disposizioni legislative  

Adozione degli eventuali provvedi-
menti attuativi delle disposizioni legi-
slative  

33 

dal 
01.05.2021 
al 31.08.2021 

Analisi, valutazione, predisposizione e ado-
zione degli eventuali provvedimenti attua-
tivi delle disposizioni legislative  

Adozione degli eventuali provvedi-
menti attuativi delle disposizioni legi-
slative  

33 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Analisi, valutazione, predisposizione e ado-
zione degli eventuali provvedimenti attua-
tivi delle disposizioni legislative  

Adozione degli eventuali provvedi-
menti attuativi delle disposizioni legi-
slative  

34 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 1.2 
Peso 

60 

Denominazione obiettivo 
operativo 

n. 1.2 - Supporto all’attività di indirizzo politico e all’attività di raccordo con l’amministra-
zione  

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL’OPERA DEL MINISTRO  

Obiettivo di riferimento 
Ottimizzazione della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo e 
della attività di indirizzo politico e di coordinamento.  

Uffici interni coinvolti   

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   26.504.737 Risorse umane  98 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 

fase 

Dal 

01.01.2021 al 

30.04.2021  

Individuazione ed attuazione di atti e provvedi-
menti finalizzati al conseguimento delle funzioni di 
indirizzo politico- amministrativo  

Atti e provvedimenti di supporto al Ministro; atti 
e provvedimenti di raccordo con i CRA; proposte 
di atti normativi, risposte ad atti parlamentari, 
pareri, consulenza tecnico-giuridica; comunicati 
stampa, conferenze stampa e rassegna stampa; 
decreti, atti di indirizzo, direttive, circolari  

33 

Dal 

01.05.2021 al 

31.08.2021 

Individuazione ed attuazione di atti e provvedi-
menti finalizzati al conseguimento delle funzioni di 
indirizzo politico- amministrativo  

Atti e provvedimenti di supporto al Ministro; atti 
e provvedimenti di raccordo con i CRA; proposte 
di atti normativi, risposte ad atti parlamentari, 
pareri, consulenza tecnico-giuridica; comunicati 
stampa, conferenze stampa e rassegna stampa; 
decreti, atti di indirizzo, direttive, circolari  

33 

Dal 1.09.2021 

al 31.12.2021 

Individuazione ed attuazione di atti e provvedi-
menti finalizzati al conseguimento delle funzioni di 
indirizzo politico- amministrativo  

Atti e provvedimenti di supporto al Ministro; atti 
e provvedimenti di raccordo con i CRA; proposte 
di atti normativi, risposte ad atti parlamentari, 
pareri, consulenza tecnico-giuridica; comunicati 
stampa, conferenze stampa e rassegna stampa; 
decreti, atti di indirizzo, direttive, circolari  

34 

  

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

1.2.1 Atti e provvedimenti 
prodotti /atti e provvedi-
menti programmati  

60 Rapporto percentuale tra numero degli atti e provvedimenti pro-
dotti e numero degli atti e provvedimenti programmati  

100% 
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SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE  

 
Struttura dirigenziale: GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL’OPERA DEL MINISTRO 

Responsabile dell’obiettivo CAPO DI GABINETTO 

Denominazione dell’obiettivo pro-
grammato  

n. 2 - Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio cul-
turale  

Priorità politica     I - Tutela e sicurezza del patrimonio culturale  

Missione    21- Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici  

Programma   005 -Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio cultu-
rale; 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 

7.447.491 
Risorse umane associate 
all’obiettivo 

132 

Strutture interne coinvolte nel con-
seguimento dell’obiettivo  

Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo 

……………………………………………………………………………… 

Strutture e/o soggetti esterni coin-
volti  

……………………………………………………………………………… 

Data di inizio  01.01.2021 Data di completamento  31.12.2021 

 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo target 

2.1.1 - incremento attività di 
prevenzione e repressione 
dei reati in danno del patri-
monio culturale  

100 Indicatore di realizza-
zione fisica 

Incremento attività realizzata rispetto 
all’anno 2020 

 
Rilevamento nr. servizi preventivi effettuati; 
nr. persone denunciate e arrestate; nr. per-
quisizioni e sequestri effettuati; nr. opere 
controllate nella banca dati dei beni cultu-
rali illecitamente sottratti; stima economica 
dei beni sequestrati;  
attività effettuate 

5% 

 
 
 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

2.1. Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall’Arma dei Ca-
rabinieri in Italia e all’estero  

100 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 2.1 
Peso 
100 

Denominazione obiettivo 
operativo 

n. 2.1. Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte 
dall’Arma dei Carabinieri in Italia e all’estero  

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL’OPERA DEL MINISTRO 

Obiettivo di riferimento Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale 

Uffici interni coinvolti  Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   7.447.491 Risorse umane  132 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso 

della fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

         Attività preventiva e di controllo, re-
pressiva e di recupero in materia di pa-
trimonio culturale in Italia e all’estero.                              

incremento in percentuale dell’attività  di prevenzione e repressione 

dei reati rispetto all’attività realizzata nel 2020 attraverso lo svolgi-

mento di attività  investigative specialistiche finalizzate all’individua-

zione degli autori dei reati commessi in danno del patrimonio culturale 

e al recupero dei beni illecitamente sottratti, anche esteri; monitorag-

gio dei siti archeologici terrestri e marini, nonché delle aree di inte-

resse paesaggistico e dei siti "Patrimonio Mondiale" dell’UNESCO; con-

trollo delle attività  commerciali di settore, delle fiere/mercati ove av-

viene la compravendita di beni culturali, dei cataloghi delle case d’asta 

e dei siti dell’e-commerce; verifica delle misure di sicurezza anticrimine 

di musei, biblioteche e archivi; gestione della Banca Dati dei Beni Cul-

turali Illecitamente Sottratti ove confluiscono tutte le informazioni re-

lative ai reati che abbiano come oggetto i beni culturali in Italia e che 

gli Stati esteri chiedono di inserire per le ricerche; altre attività. 

33 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

          Attività preventiva e di controllo, re-
pressiva e di recupero in materia di pa-
trimonio culturale in Italia e all’estero.                              

incremento in percentuale dell’attività  di prevenzione e repres-

sione dei reati rispetto all’attività realizzata nel 2020 attraverso lo svol-

gimento di attività  investigative specialistiche finalizzate all’individua-

zione degli autori dei reati commessi in danno del patrimonio culturale 

e al recupero dei beni illecitamente sottratti, anche esteri; monitorag-

gio dei siti archeologici terrestri e marini, nonché delle aree di inte-

resse paesaggistico e dei siti "Patrimonio Mondiale" dell’UNESCO; con-

trollo delle attività  commerciali di settore, delle fiere/mercati ove av-

viene la compravendita di beni culturali, dei cataloghi delle case d’asta 

e dei siti dell’e-commerce; verifica delle misure di sicurezza anticrimine 

di musei, biblioteche e archivi; gestione della Banca Dati dei Beni Cul-

turali Illecitamente Sottratti ove confluiscono tutte le informazioni re-

lative ai reati che abbiano come oggetto i beni culturali in Italia e che 

gli Stati esteri chiedono di inserire per le ricerche; altre attività. 

33 

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

2.1.1   incremento attività 
di prevenzione e repres-
sione dei reati in danno 
del patrimonio culturale  

100 

Incremento attività realizzata rispetto all’anno 2020 
 
(Rilevamento nr. servizi preventivi effettuati; nr. persone denunciate e arrestate; nr.per-
quisizioni e sequestri effettuati; nr. opere controllate nella banca dati dei beni culturali il-
lecitamente sottratti; stima economica dei beni sequestrati; attività effettuate) 

5% 
Rispetto 

alla attività 
realizzata 
nel 2020 
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Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

          Attività preventiva e di controllo, repres-

siva e di recupero in materia di patrimo-

nio culturale in Italia e all’estero.                              

incremento in percentuale dell’attività  di prevenzione e repres-

sione dei reati rispetto all’attività realizzata nel 2020 attraverso lo svol-

gimento di attività  investigative specialistiche finalizzate all’individua-

zione degli autori dei reati commessi in danno del patrimonio culturale 

e al recupero dei beni illecitamente sottratti, anche esteri; monitorag-

gio dei siti archeologici terrestri e marini, nonché delle aree di inte-

resse paesaggistico e dei siti "Patrimonio Mondiale" dell’UNESCO; con-

trollo delle attività  commerciali di settore, delle fiere/mercati ove av-

viene la compravendita di beni culturali, dei cataloghi delle case d’asta 

e dei siti dell’e-commerce; verifica delle misure di sicurezza anticrimine 

di musei, biblioteche e archivi; gestione della Banca Dati dei Beni Cul-

turali Illecitamente Sottratti ove confluiscono tutte le informazioni re-

lative ai reati che abbiano come oggetto i beni culturali in Italia e che 

gli Stati esteri chiedono di inserire per le ricerche; altre attività. 

34 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO  

 
Struttura dirigenziale: SEGRETARIATO GENERALE 

Responsabile dell’obiettivo Il Segretario generale 

Denominazione dell’obiettivo pro-
grammato  

n. 1 - Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei 
processi amministrativi. Ottimizzare la capacità di spesa 

Priorità politica IV Migliorare l’organizzazione e il funzionamento dell’amministrazione 

Missione  21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Programma 
21.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del   patri-
monio culturale   

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 

3.550.000,00 
Risorse umane associate 
all’obiettivo 

46 

Strutture interne coinvolte nel con-
seguimento dell’obiettivo  

 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo 

SERVIZIO I,II, III, IV,V,VI,VII e SEGRETARIATI REGIONALI MIC 

Strutture e/o soggetti esterni coin-
volti  

……………………………………………………………………………… 

Data di inizio  01.01.2021 Data di completamento  31.12.2021 
 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo target 

1.1.1 adempimenti realizzati sul 
totale degli adempimenti pro-
grammati nel Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza e Integrità 
2021-2023 

60 
Indicatore di realizza-

zione fisica 

Rapporto percentuale tra adem-
pimenti realizzati e adempi-

menti programmati 
100% 

1.2.1 percentuale d’incremento 
dei fondi erogati rispetto 
all’anno precedente 

40 Indicatore di risultato 
(Fondi erogati nel 2021 meno 
Fondi erogati nel 2020)/Fondi 

erogati nel 2020 
> 5% 

 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

1.1 Innalzare i livelli di anticorruzione e di trasparenza dell’Amministrazione, sia in termini di misure 
generali che specifiche. 

60 

 1.2 Incrementare la capacità di spesa, anche mediante l’ottimizzazione dei procedimenti, al fine di 
aumentare la percentuale dei fondi erogati in relazione alla programmazione dei lavori pubblici. 

40 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 1.1 
Peso 

60 

Denominazione obiettivo 
operativo 

1.1 Innalzare i livelli di anticorruzione e di trasparenza dell’Amministrazione, sia in 
termini di misure generali che specifiche. 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

SEGRETARIATO GENERALE 

Obiettivo di riferimento 
n.1 Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi ammini-
strativi. Ottimizzare la capacità di spesa 

Uffici interni coinvolti  Servizio I, II, III, IV, V, VI, VII e SEGRETARIATI REGIONALI MIC 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   2.000.000,00 Risorse umane  30 

 

 
 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Analisi del contesto specifico del Segreta-
riato generale, degli adempimenti in essere 
e della loro eventuale implementazione   

Esecuzione degli adempimenti previsti 33 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Verifica organizzativa degli adempimenti  
Esecuzione degli adempimenti previsti 

e pubblicazione degli atti 33 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Aggiornamento pubblicazione dati e 
verifica adempimenti previsti 

Monitoraggio finale 34 

 

 

  

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

1.1.1 adempimenti realizzati sul totale 
degli adempimenti programmati nel 
Piano Triennale di Prevenzione della Cor-
ruzione e della Trasparenza e Integrità 
2021-2023 

60 
Rapporto percentuale tra adem-
pimenti realizzati e adempi-
menti programmati 

100% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 1.2 
Peso 

40 

Denominazione obiettivo 
operativo 

1.2 Incrementare la capacità di spesa, anche mediante l’ottimizzazione dei procedimenti, 
al fine di aumentare la percentuale dei fondi erogati in relazione alla programmazione 
dei lavori pubblici. 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

SEGRETARIATO GENERALE  

Obiettivo di riferimento 
n.1 Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi ammini-
strativi. Ottimizzare la capacità di spesa 

Uffici interni coinvolti  Servizio I, II, III, IV, V, VI, VII e SEGRETARIATI REGIONALI MIC 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   1.550.000,00 Risorse umane  16 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Analisi dei procedimenti 

Revisione delle strutture  

Monitoraggio delle erogazioni 

Incremento della capacità di spesa 33 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Analisi dei procedimenti 

Revisione delle strutture  

Monitoraggio delle erogazioni 

Incremento della capacità di spesa 33 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Analisi dei procedimenti 

Revisione delle strutture  

Monitoraggio delle erogazioni 

Incremento della capacità di spesa 34 

 

 

 

 

 

 

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

1.2.1 percentuale d’incremento dei 
fondi erogati rispetto all’anno prece-
dente 

40 
(Fondi erogati nel 2021 meno Fondi erogati 
nel 2020)/Fondi erogati nel 2020 

> 5% 
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SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE  

 
Struttura dirigenziale: SEGRETARIATO GENERALE 

Responsabile dell’obiettivo Il Segretario Generale 

Denominazione dell’obiettivo pro-
grammato  

n. 2 - Tutela dei siti UNESCO e monitoraggio dei relativi sistemi di ge-
stione anche al fine di assicurare migliori forme di valorizzazione. Pro-
grammazione e monitoraggio della realizzazione di interventi applicati al 
patrimonio culturale e Piani di azione europei 

Priorità politica I - Tutela e sicurezza del patrimonio culturale 

Missione 21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Programma 
14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio 
culturale 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 

18.208.270,00 
Risorse umane associate 
all’obiettivo 

30 

Strutture interne coinvolte nel con-
seguimento dell’obiettivo  

Servizio II, III e IV 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo 

Uffici centrali e territoriali 

Strutture e/o soggetti esterni coin-
volti  

Presidenza del Consiglio dei Ministri, altri Ministeri, Regioni, Enti 
locali, Associazioni 

Data di inizio  01.01.2021 Data di completamento  31.12.2021 
 

Indicatori: Peso 
Tipologia indica-

tore 
Metodo di calcolo target 

2.1.1. Attività finalizzate all’attuazione delle con-
venzioni UNESCO per il patrimonio mondiale, per 
l'immateriale e per la Diversità Culturale e misure 
speciali di tutela e fruizione dei relativi siti e degli 
elementi italiani di interesse culturale paesaggi-
stico e ambientale 

33 
Indicatore di realiz-

zazione fisica 
(percentuale) 

Attività avviate e/o rea-
lizzate nei singoli ambiti 
rispetto a quelle indivi-
duate 

90% 

2.2.1. Adempimenti realizzati ai fini della pro-
grammazione strategica dei fondi comunitari e 
del piano strategico grandi progetti culturali 

34 
Indicatore di realiz-

zazione fisica 
(percentuale) 

Somma degli adempi-
menti realizzati da valu-
tare rispetto alla somma 
degli adempimenti indivi-
duati 

80% 

2.3.1. Attività di coordinamento avviate e/o 
svolte all'interno di specifiche linee progettuali 
di rilevanza europea e internazionale 

33 
Indicatore di realiz-

zazione fisica 
(percentuale) 

Rapporto tra la somma 
delle attività avviate e/o 
realizzate e le attività in-
dividuate 

90% 

 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 
2.1 Misure di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico ed ambientale inseriti 
nella lista del patrimonio culturale e posti sotto la tutela dell'UNESCO, piani d'azione europei, legge 
77/2006 

33 

2.2 Attuazione degli interventi del piano strategico grandi progetti beni culturali, potenziamento e salva-
guardia del patrimonio culturale, spese per interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli 
eventi sismici del 2016 

34 

2.3 Relazioni internazionali finalizzate al conseguimento di obiettivi connessi a specifiche linee proget-
tuali, volte a consolidare la posizione italiana nel contesto globale 33 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 2.1 
Peso 

33 

Denominazione obiettivo 
operativo 

2.1 Misure di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico ed 
ambientale inseriti nella lista del patrimonio culturale e posti sotto la tutela dell'UNESCO, 
piani d'azione europei, legge 77/2006 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Segretariato Generale 

Obiettivo di riferimento 
2 Tutela dei siti UNESCO e monitoraggio dei relativi sistemi di gestione anche al fine di 
assicurare migliori forme di valorizzazione. Programmazione e monitoraggio della realiz-
zazione di interventi applicati al patrimonio culturale e Piani di azione europei 

Uffici interni coinvolti  Servizio II 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   10.000.000,00 Risorse umane  10 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Impostazione delle attività nei sei prioritari ambiti di 

riferimento: 1) candidature; 2) stato di conserva-

zione e attuazione, Raccomandazioni; 3) divulga-

zione e promozione; 4) bandi per l`individuazione di 

interventi finanziabili con fondi del bilancio dello 

Stato; 5) schemi di decreti di assegnazione delle ri-

sorse; 6) monitoraggio e gestione 

Pianificazione delle attività. Monitoraggio 

dei siti sulla base delle decisioni del Comitato 

UNESCO. Elaborazione di decreti di assegna-

zione risorse per gli adempimenti della Legge 

77. Relazioni. Attività di redazione per pub-

blicazioni cartacee e sito web 

33 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Implementazione delle attività nei sei prioritari am-
biti di riferimento: 1) candidature; 2) stato di conser-
vazione e attuazione, Raccomandazioni; 3) divulga-
zione e promozione; 4) bandi per l`individuazione di 
interventi finanziabili con fondi del bilancio dello 
Stato; 5) schemi di decreti di assegnazione delle ri-
sorse; 6) monitoraggio e gestione 

Avanzamento delle attività per implementare 

la corretta gestione delle singole procedure. 

Proseguimento delle attività di monitoraggio. 

Elaborazione di decreti di assegnazione risorse. 

Impegno delle risorse e relazioni finali. Attività 

di redazione per pubblicazioni cartacee e sito 

web 

33 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Implementazione delle attività nei sei prioritari am-

biti di riferimento: 1) candidature; 2) stato di conser-

vazione e attuazione, Raccomandazioni; 3) divulga-

zione e promozione; 4) bandi per l`individuazione di 

interventi finanziabili con fondi del bilancio dello 

Stato; 5) schemi di decreti di assegnazione delle ri-

sorse; 6) monitoraggio e gestione 

Avanzamento delle attività per implemen-

tare la corretta gestione delle singole proce-

dure. Proseguimento delle attività di monito-

raggio. Elaborazione di decreti di assegna-

zione risorse. Impegno delle risorse e rela-

zioni finali. Attività di redazione per pubbli-

cazioni cartacee e sito web 

34 

  

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 
2.1.1. Attività finalizzate all’attuazione delle convenzioni UNESCO per il 
patrimonio mondiale, per l'immateriale e per la Diversità Culturale e mi-
sure speciali di tutela e fruizione dei relativi siti e degli elementi italiani di 
interesse culturale paesaggistico e ambientale 

33 
Attività avviate e/o realiz-
zate nei singoli ambiti ri-
spetto a quelle individuate 

90% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 2.2 
Peso 

34 

Denominazione obiettivo 
operativo 

2.2 Attuazione degli interventi del piano strategico grandi progetti beni culturali, poten-
ziamento e salvaguardia del patrimonio culturale, spese per interventi urgenti in favore 
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Segretariato Generale 

Obiettivo di riferimento 
2 Tutela dei siti UNESCO e monitoraggio dei relativi sistemi di gestione anche al fine di 
assicurare migliori forme di valorizzazione. Programmazione e monitoraggio della realiz-
zazione di interventi applicati al patrimonio culturale e Piani di azione europei 

Uffici interni coinvolti  Servizio IV 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   6.140.135,00 Risorse umane  10 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021 

Coordinamento della programmazione strate-
gica dei fondi comunitari diretti e indiretti, nel 
rispetto della normativa europea in materia e 
all`elaborazione del Piano strategico Grandi 
Progetti Beni culturali, ex art. 7, c. 1, del D.L.31 
maggio 2014, n. 83, convertito, con modifica-
zioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106 

 

Attuazione degli adempimenti previsti dai 

programmi 33 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Coordinamento della programmazione strate-
gica dei fondi comunitari diretti e indiretti, nel 
rispetto della normativa europea in materia e 
all`elaborazione del Piano strategico Grandi Pro-
getti Beni culturali, ex art. 7, c. 1, del D.L. 31 
maggio 2014, n. 83, convertito, con modifica-
zioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106 

Avanzamento delle attività organizzate in pro-

grammazione 33 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Coordinamento della programmazione strate-

gica dei fondi comunitari diretti e indiretti, nel 

rispetto della normativa europea in materia e 

all`elaborazione del Piano strategico Grandi Pro-

getti Beni culturali, ex art. 7, c. 1, del D.L. 31 

maggio 2014, n. 83, convertito, con modifica-

zioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106 

Sintesi e risultati 34 

 

  

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

2.2.1. Adempimenti realizzati ai fini della programma-
zione strategica dei fondi comunitari e del piano stra-
tegico grandi progetti culturali 

34 
Somma degli adempimenti realizzati da 
valutare rispetto alla somma degli adem-
pimenti individuati 

80% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 2.3 
Peso 

33 

Denominazione obiettivo 
operativo 

2.3 Relazioni internazionali finalizzate al conseguimento di obiettivi connessi a specifiche 
linee progettuali, volte a consolidare la posizione italiana nel contesto globale 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Segretariato Generale 

Obiettivo di riferimento 
2 Tutela dei siti UNESCO e monitoraggio dei relativi sistemi di gestione anche al fine di 
assicurare migliori forme di valorizzazione. Programmazione e monitoraggio della realiz-
zazione di interventi applicati al patrimonio culturale e Piani di azione europei 

Uffici interni coinvolti  Servizio III 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   2.068.135,00 Risorse umane  10 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021 

Coordinamento relazioni europee ed inter-
nazionali. Partecipazione ai progetti euro-
pei 

Elaborazione di accordi e convenzioni. 
Partecipazione ad eventi e/o collabo-
razione alla organizzazione di eventi. 
Analisi, monitoraggio e valutazione dei 
progetti 

33 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Coordinamento relazioni europee ed inter-
nazionali. Partecipazione ai progetti euro-
pei 

Avanzamento delle attività organizzate 

in programmazione 33 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Coordinamento relazioni europee ed in-

ternazionali. Partecipazione ai progetti 

europei 

Sintesi e risultati 34 

 

 

 

 

 

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

2.3.1 Attività di coordinamento avviate e/o svolte 
all'interno di specifiche linee progettuali di rilevanza 
europea e internazionale 

33 

Rapporto tra la somma 
delle attività avviate e/o 
realizzate e le attività indi-
viduate 

90% 



 

 MINISTERO DELLA CULTURA DIRETTIVA GENERALE ANNO 2021 

42 

SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE  

 
Struttura dirigenziale: SEGRETARIATO GENERALE 

Responsabile dell’obiettivo Il Segretario Generale 

Denominazione dell’obiettivo pro-
grammato  

n. 3 - Coordinamento e supporto amministrativo delle strutture periferi-
che del Ministero in ragione della competenza territoriale 

Priorità politica I Tutela e sicurezza del patrimonio culturale 

Missione 21 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistici 

Programma 

14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio    
culturale 
19 Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 

47.008.000,00 Risorse umane associate 
all’obiettivo 

763 

Strutture interne coinvolte nel con-
seguimento dell’obiettivo  

Segretariati regionali 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo 

Uffici territoriali 

Strutture e/o soggetti esterni coin-
volti  

COREPACU e MEF 

Data di inizio  01.01.2021 Data di completamento  31.12.2021 
 

Indicatori: Peso 
Tipologia indica-

tore 
Metodo di calcolo target 

3.1.1. Attività avviate e/o realizzate nei 
principali macroambiti individuati 
dall'art. 40 del DPCM2 dicembre 2019, 
n 169 per il coordinamento degli uffici 
periferici presenti nel territorio regio-
nale 

70 
Indicatore di realiz-
zazione fisica 
(percentuale) 

Rapporto 

(attività avviate e/o realizzate 

rispetto alle attività individuate 

per ambiti di competenza) 

>= 75% 

3.1.2. Numero LL.PP. monitorati sulla 
piattaforma MOP/LL.PP. programmati 

30 
Indicatore di realiz-
zazione fisica 
(percentuale) 

Rapporto 

(attività avviate e/o realizzate 

rispetto alle attività individuate 

nella programmazione) 

>= 85% 

 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

3.1 Attuazione interventi di tutela del patrimonio culturale nel territorio di pertinenza 100 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.1 
Peso 
100 

Denominazione obiettivo 
operativo 

3.1 Attuazione interventi di tutela del patrimonio culturale nel territorio di pertinenza 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Segretariato Generale 

Obiettivo di riferimento 
3 Coordinamento e supporto amministrativo delle strutture periferiche del Ministero in 
ragione della competenza territoriale 

Uffici interni coinvolti  Segretariati regionali 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   47.008.000,00 Risorse umane  763 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Attività individuate per ambiti di competenza 
 

Monitoraggio LL.PP. 

Attività avviate e/o realizzate attraverso CO-

REPACU e, in ambito amministrativo-conta-

bile, di tutela e valorizzazione 

attività avviate e/o realizzate rispetto alle at-

tività individuate nella programmazione 

30 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Attività individuate per ambiti di competenza 
Monitoraggio LL.PP. 

Attività avviate e/o realizzate attraverso CO-

REPACU e, in ambito amministrativo-conta-

bile, di tutela e valorizzazione 

attività avviate e/o realizzate rispetto alle at-

tività individuate nella programmazione 

  

 

 

 

 

 

30 

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 
3.1.1. Attività avviate e/o realizzate nei 
principali macroambiti individuati dall'art. 
40 del DPCM 2 dicembre 2019, n 169 per il 
coordinamento degli uffici periferici pre-
senti nel territorio regionale 

70 

Rapporto 

(attività avviate e/o realizzate ri-
spetto alle attività individuate per 
ambiti di competenza) 

>= 75% 

3.1.2. Numero LL.PP. monitorati sulla piat-
taforma MOP/LL.PP. programmati 

30 Rapporto 

(attività avviate e/o realizzate ri-

spetto alle attività individuate nella 

programmazione) 

 
>= 85% 
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Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Attività individuate per ambiti di competenza 

Monitoraggio LL.PP. 

Attività avviate e/o realizzate attraverso CO-

REPACU e, in ambito amministrativo-conta-

bile, di tutela e valorizzazione 

attività avviate e/o realizzate rispetto alle at-

tività individuate nella programmazione 

40 
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SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE  

 
Struttura dirigenziale: SEGRETARIATO GENERALE 

Responsabile dell’obiettivo Il Segretario Generale 

Denominazione dell’obiettivo pro-
grammato  

n. 4. - Coordinamento tecnico e amministrativo degli uffici e delle attività` 
relative al patrimonio culturale, anche al fine di assicurare una unitarietà 
di impostazione. Azioni mirate al monitoraggio dei livelli di prevenzione 
del rischio corruttivo e di trasparenza 

Priorità politica IV Migliorare l’organizzazione e il funzionamento dell’amministrazione 

Missione 21 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistici 

Programma 
14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio 
culturale 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 

240.111.902,00 
Risorse umane associate 
all’obiettivo 

30 

Strutture interne coinvolte nel con-
seguimento dell’obiettivo  

Servizio I, V, VI e VII 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo 

Uffici centrali e territoriali 

Strutture e/o soggetti esterni coin-
volti  

MEF 

Data di inizio  01.01.2021 Data di completamento  31.12.2021 
 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo target 

4.1.1. Attività avviate e/o realizzate per il 
coordinamento dell'azione amministrativa 
rispetto a quelle individuate 

30 
Indicatore di realizza-

zione fisica 
(percentuale) 

Rapporto tra la somma 

delle attività avviate e/o 

realizzate e le attività indi-

viduate 

>= 90% 

4.2.1. Procedimenti ispettivi svolti nell'am-
bito delle competenze istituzionali MIC asse-
gnate al Segretariato Generale 

15 
Indicatore di realizza-

zione fisica 
(percentuale) 

Somma dei procedimenti 

rapportata al totale dei pro-

cedimenti individuati 

>= 95% 

4.2.2. Adempimenti realizzati in qualità di 
responsabile della prevenzione della corru-
zione e responsabile della trasparenza 

10 
Indicatore di realizza-

zione fisica 
(somma) 

Somma degli adempi-
menti realizzati 

>= 4 

4.3.1. Attività di coordinamento in materia di 
contratti pubblici avviate e/o realizzate ri-
spetto a quelle individuate 

25 
Indicatore di risultato 

(output) 
(percentuale) 

Rapporto tra la somma 

delle attività avviate e/o 

svolte rispetto alle attività 

individuate 

>= 85% 

4.4.1. Fondi liquidati/fondi disponibili 10 
Indicatore di realizza-

zione fisica 
(somma) 

Rapporto tra la somma 

delle attività avviate e/o 

svolte rispetto alle attività 

individuate 

>= 85% 

4.5.1. Attività avviate per la realizzazione di 
eventi e/o attività informative per la promo-
zione della cultura italiana e per il coordina-
mento delle politiche dei prestiti dei beni cul-
turali 

10 
Indicatore di realizza-

zione fisica 

Rapporto tra attività pro-

grammate e attività avvi-

ate e/o realizzate 

75% 
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OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

4.1 Coordinamento ai sensi dell’art. 13, DPCM 169/2019, comprese le azioni finalizzate alla revisione 
del sistema di organizzazione degli Uffici 

30 

4.2 Garantire e migliorare i livelli di anticorruzione e di trasparenza richiesti dalla normativa e cura dei 
procedimenti delle attività ispettive 

25 

4.3  Coordinamento e di partecipazione nell'attuazione  dei Contratti Istituzionali di Sviluppo e moni-
toraggio e controllo dell'attuazione dei programmi europei e nazionali 

25 

4.4 Attività di coordinamento e sostegno per le emergenze nel settore dello spettacolo, cinema ed 
audiovisivo e per le emergenze a favore delle imprese e delle istituzioni culturali, nonché di musei e 
istituti non appartenenti allo Stato 

10 

4.5 Attività di promozione e di incontri in ambito europeo e internazionale volti alla diffusione del 
Patrimonio culturale italiano 

10 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 4.1 
Peso 

30 

Denominazione obiettivo 
operativo 

4.1 Coordinamento ai sensi dell’art. 13, DPCM 169/2019, comprese le azioni finalizzate 
alla revisione del sistema di organizzazione degli Uffici 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Segretariato Generale 

Obiettivo di riferimento 
n. 4. Coordinamento tecnico e amministrativo degli uffici e delle attività relative al patri-
monio culturale, anche al fine di assicurare una unitarietà di impostazione. Azioni mirate 
al monitoraggio dei livelli di prevenzione del rischio corruttivo e di trasparenza 

Uffici interni coinvolti  Servizio I  

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   36.037.300,70 Risorse umane  7 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Impostazione delle attività di coordina-
mento degli uffici Coordinamento degli af-
fari generali, del bilancio e delle relazioni 
al Parlamento e agli organi di controllo 

Elaborazione dei procedimenti per il 
coordinamento degli uffici e moni-
toraggio degli adempimenti. Elabo-
razione della relazione al Parla-
mento e agli organi di controllo. 
Programmazione del bilancio 
Elaborazione di Accordi e decreti. 

30 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Implementazione delle attività di coordi-
namento degli uffici 
Implementazione delle attività degli affari 
generali e del bilancio 

Implementazione delle procedure per il 
coordinamento degli uffici. Monitorag-
gio delle attività in materia di affari ge-
nerali e bilancio 
Avanzamento delle attività organizzate 
in programmazione. 

30 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Implementazione delle attività di coordi-
namento degli uffici 
Implementazione delle attività degli affari 
generali e del bilancio 

Sintesi e risultati 40 

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 
4.1.1. Attività avviate e/o realizzate per il coor-
dinamento dell'azione amministrativa rispetto 
a quelle individuate 

30 
Rapporto tra la somma delle attività av-
viate e/o realizzate e le attività indivi-
duate 

>= 90% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 4.2 
Peso 

25 

Denominazione obiettivo 
operativo 

4.2 Garantire e migliorare i livelli di anticorruzione e di trasparenza richiesti dalla norma-
tiva e cura dei procedimenti delle attività ispettive 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Segretariato Generale 

Obiettivo di riferimento 
4. Coordinamento tecnico e amministrativo degli uffici e delle attività relative al patrimo-
nio culturale, anche al fine di assicurare una unitarietà di impostazione. Azioni mirate al 
monitoraggio dei livelli di prevenzione del rischio corruttivo e di trasparenza 

Uffici interni coinvolti  Servizio VII 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   33.637.300,70 Risorse umane  5 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Aggiornamento del Piano triennale di pre-
venzione della corruzione e della traspa-
renza 
Impostazione programma visite ispettive 

Decreto del Ministro e circolare conse-
guente 
Programma visite ispettive 

30 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Azioni connesse al Piano triennale di pre-
venzione della corruzione e della traspa-
renza 
Attività ispettive 

Approfondimenti in merito a singoli 

aspetti, rapporti con i referenti anticor-

ruzione e con gli uffici centrali e perife-

rici 

30 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Monitoraggio e consuntivo delle attività Relazioni finali 40 

 

 

  

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 
4.2.1. Procedimenti ispettivi svolti nell'ambito delle 
competenze istituzionali MIC assegnate al Segreta-
riato Generale 

15 
Somma dei procedimenti rapportata al 
totale dei procedimenti individuati 

>= 95% 

4.2.2. Adempimenti realizzati in qualità di responsa-
bile della prevenzione della corruzione e responsa-
bile della trasparenza 

10 Somma degli adempimenti realizzati >= 4 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 4.3 
Peso 

25 

Denominazione obiettivo 
operativo 

4.3 Coordinamento e di partecipazione nell'attuazione  dei Contratti Istituzionali di Svi-
luppo e monitoraggio e controllo dell'attuazione dei programmi europei e nazionali 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Segretariato Generale 

Obiettivo di riferimento 
n. 4. Coordinamento tecnico e amministrativo degli uffici e delle attività` relative al pa-
trimonio culturale, anche al fine di assicurare una unitarietà di impostazione. Azioni mi-
rate al monitoraggio dei livelli di prevenzione del rischio corruttivo e di trasparenza 

Uffici interni coinvolti  Servizio V 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   30.037.300,60 Risorse umane  6 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Programmazione e monitoraggio in mate-
ria di contratti pubblici degli uffici del Mi-
nistero 
Coordinamento attività riferite alle auto-
rità di gestione e centrali di committenza 

Accordi, relazioni, schemi di decreto di 

impegno, ordinativi di pagamento e/o 

di trasferimento 
30 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Programmazione e monitoraggio in mate-
ria di contratti pubblici degli uffici del Mi-
nistero 
Coordinamento attività riferite alle auto-
rità di gestione e centrali di committenza 

Accordi, relazioni, schemi di decreto di 

impegno, ordinativi di pagamento e/o 

di trasferimento 
30 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Programmazione e monitoraggio in materia 
di contratti pubblici degli uffici del Mini-
stero 
Coordinamento attività riferite alle autorità 
di gestione e centrali di committenza 

Relazione annuale 40 

 

 

 

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

4.3.1. Attività di coordinamento in materia 
di contratti pubblici avviate e/o realizzate 
rispetto a quelle individuate 

25 
Rapporto tra la somma delle atti-
vità avviate e/o svolte rispetto alle 
attività individuate 

>= 85% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 4.4 
Peso 

10 

Denominazione obiettivo 
operativo 

4.4 Attività di coordinamento e sostegno per le emergenze nel settore dello spettacolo, 
cinema ed audiovisivo e per le emergenze a favore delle imprese e delle istituzioni cul-
turali, nonché di musei e istituti non appartenenti allo Stato 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Segretariato Generale 

Obiettivo di riferimento 
n. 4. Coordinamento tecnico e amministrativo degli uffici e delle attività relative al patri-
monio culturale, anche al fine di assicurare una unitarietà di impostazione. Azioni mirate 
al monitoraggio dei livelli di prevenzione del rischio corruttivo e di trasparenza 

Uffici interni coinvolti  Servizio I 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   140.000.000,00 Risorse umane  6 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Trasferimento di contributi - fondi covid agli 
uffici del Ministero (Direzione generale ci-
nema e audiovisivo e direzione generale spet-
tacolo) e a favore delle imprese e delle istitu-
zioni culturali, nonchè di musei e istituti non 
appartenenti allo Stato 

Schemi di decreto di impegno, ordina-

tivi di pagamento e/o di trasferimento 30 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Trasferimento di contributi - fondi covid agli 
uffici del Ministero (Direzione generale ci-
nema e audiovisivo e direzione generale spet-
tacolo) e a favore delle imprese e delle istitu-
zioni culturali, nonchè di musei e istituti non 
appartenenti allo Stato 

Schemi di decreto di impegno, ordina-

tivi di pagamento e/o di trasferimento 30 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Trasferimento di contributi - fondi covid agli 
uffici del Ministero (Direzione generale ci-
nema e audiovisivo e direzione generale spet-
tacolo) e a favore delle imprese e delle istitu-
zioni culturali, nonchè di musei e istituti non 
appartenenti allo Stato 

Relazione annuale 40 

 

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

4.4.1. Fondi liquidati/fondi disponibili 10 
Rapporto tra la somma delle atti-
vità avviate e/o svolte rispetto alle 
attività individuate 

>= 85% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 4.5 
Peso 

10 

Denominazione obiettivo 
operativo 

4.5 Attività di promozione e di incontri in ambito europeo e internazionale volti alla dif-
fusione del Patrimonio culturale italiano 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Segretariato Generale 

Obiettivo di riferimento 
n. 4. Coordinamento tecnico e amministrativo degli uffici e delle attività relative al patri-
monio culturale, anche al fine di assicurare una unitarietà di impostazione. Azioni mirate 
al monitoraggio dei livelli di prevenzione del rischio corruttivo e di trasparenza 

Uffici interni coinvolti  Servizio VI 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   400.000,00 Risorse umane  6 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso 

della fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Attività avviate per la realizzazione di 
eventi e/o attività informative per la pro-
mozione della cultura italiana e per il coor-
dinamento delle politiche dei prestiti dei 
beni culturali  

Elaborazione circolari, decreti, accordi. 

Partecipazione ad eventi e/o collabora-

zione alla organizzazione di eventi.  

Promozione di eventi anche on line per dif-

fondere le iniziative europee  

Istruttoria dei procedimenti per la Capitale 

italiana della Cultura. 

30 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Attività avviate per la realizzazione di 
eventi e/o attività informative per la pro-
mozione della cultura italiana e per il coor-
dinamento delle politiche dei prestiti dei 
beni culturali 

Avanzamento delle attività organizzate in 

programmazione 30 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Attività avviate per la realizzazione di 
eventi e/o attività informative per la pro-
mozione della cultura italiana e per il coor-
dinamento delle politiche dei prestiti dei 
beni culturali 

Sintesi e risultati 40 

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 
4.5.1. Attività avviate per la realizzazione di eventi e/o at-
tività informative per la promozione della cultura italiana e 
per il coordinamento delle politiche dei prestiti dei beni 
culturali 

10 
Rapporto tra attività program-
mate e attività avviate e/o re-
alizzate 

75% 



 

 

 

 

 

Ministero della cultura 

 

 

 

 

Direttiva Generale 2021  

Schede obiettivo 

 

 

 

 

 

Direzione generale Archivi 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO  

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 

Responsabile dell’obiettivo Il Direttore generale 

Denominazione dell’obiettivo pro-
grammato  

n. 1 – Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei 
processi amministrativi. Ottimizzare la capacità di spesa 

Priorità politica IV – Migliorare l’organizzazione e il funzionamento dell’amministrazione 

Missione 21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Programma 9 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 

€ 17.957.026,00 
Risorse umane associate 
all’obiettivo 

272 

Strutture interne coinvolte nel con-
seguimento dell’obiettivo  

Servizio I, Servizio II, istituti archivistici 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo 

 

Strutture e/o soggetti esterni coin-
volti  

 

Data di inizio  01.01.2021 Data di completamento  31.12.2021 
 

Indicatori: Peso 
Tipologia indica-

tore 
Metodo di calcolo target 

1.1.1 Adempimenti realizzati sul totale 
degli adempimenti programmati del 
Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza e Inte-
grità 2021-2023 

50 
Indicatore di ri-

sultato 

Rapporto tra gli adempimenti 
realizzati e gli adempimenti previ-

sti 
100% 

1.2.1 percentuale d’incremento dei 
fondi erogati rispetto all’anno prece-
dente 

50 
Indicatore di ri-

sultato 

(Fondi erogati nel 2021 meno Fondi 
erogati nel 2020)/Fondi erogati nel 

2020 
> 5% 

 
 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

1.1 Innalzare i livelli di anticorruzione e di trasparenza dell’Amministrazione, sia in termini di misure 
generali che specifiche 

50 

1.2 Incrementare la capacità di spesa, anche mediante l’ottimizzazione dei procedimenti, al fine di 
aumentare la percentuale dei fondi erogati in relazione alla programmazione dei lavori pubblici. 

50 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 1.1 
Peso 

50 

Denominazione obiettivo 
operativo 

1.1 Innalzare i livelli di anticorruzione e di trasparenza dell’Amministrazione, sia in ter-
mini di misure generali che specifiche 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione generale Archivi 

Obiettivo di riferimento 
n. 1 – Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi ammi-
nistrativi. Ottimizzare la capacità di spesa 

Uffici interni coinvolti  Servizio I, Servizio II, istituti archivistici 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   € 8.978.513 Risorse umane  136 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Verifica degli adempimenti in materia di an-
ticorruzione, trasparenza e integrità in con-
formità del PTPCTI 2021-2023 

Aggiornamento della sezione “Traspa-

renza” tramite pubblicazione dei dati 

d’interesse 
40 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Verifica degli adempimenti in materia di an-
ticorruzione, trasparenza e integrità in con-
formità del PTPCTI 2021-2023 

Aggiornamento della sezione “Traspa-

renza” tramite pubblicazione dei dati 

d’interesse 
30 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Verifica degli adempimenti in materia di an-

ticorruzione, trasparenza e integrità in con-

formità del PTPCTI 2021-2023 

Aggiornamento della sezione “Traspa-

renza” tramite pubblicazione dei dati 

d’interesse 
30 

 

 

 

 

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

1.1.1 Adempimenti realizzati sul totale degli adempi-
menti programmati del Piano Triennale di Preven-
zione della Corruzione e della Trasparenza e Integrità 
2021-2023 

50 
Rapporto tra gli adempimenti realizzati 
e gli adempimenti previsti 

100% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 1.2 
Peso 

50 

Denominazione obiettivo 
operativo 

1.2 Incrementare la capacità di spesa, anche mediante l’ottimizzazione dei procedimenti, 
al fine di aumentare la percentuale dei fondi erogati in relazione alla programmazione 
dei lavori pubblici 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione generale Archivi 

Obiettivo di riferimento 
n. 1 – Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi ammi-
nistrativi. Ottimizzare la capacità di spesa 

Uffici interni coinvolti  Servizio I, Servizio II, istituti archivistici 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   € 8.978.513 Risorse umane  136 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Analisi dei procedimenti 

Revisione delle strutture  

Monitoraggio delle erogazioni 

Incremento della capacità di spesa 40 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Analisi dei procedimenti 

Revisione delle strutture  

Monitoraggio delle erogazioni 

Incremento della capacità di spesa 30 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Analisi dei procedimenti 

Revisione delle strutture  

Monitoraggio delle erogazioni 

Incremento della capacità di spesa 30 

 

  

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

1.2.1 percentuale d’incremento dei fondi erogati ri-
spetto all’anno precedente 

50 
(Fondi erogati nel 2021 meno Fondi erogati 
nel 2020)/Fondi erogati nel 2020 

> 5% 
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SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE 

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 

Responsabile dell’obiettivo Il Direttore generale 

Denominazione dell’obiettivo pro-
grammato  

n. 2 – Assicurare la salvaguardia, la tutela, la conservazione, la valorizza-
zione e la fruizione del patrimonio archivistico 

Priorità politica I – Tutela e sicurezza del patrimonio culturale 

Missione 21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Programma 9 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 

€ 74.963.877,00 
Risorse umane associate 
all’obiettivo 

1.088,1 

Strutture interne coinvolte nel con-
seguimento dell’obiettivo  

Servizio I, Servizio II, istituti archivistici 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo 

 

Strutture e/o soggetti esterni coin-
volti  

 

Data di inizio  01.01.2021 Data di completamento  31.12.2021 
 

Indicatori: Peso 
Tipologia indica-

tore 
Metodo di calcolo target 

2.1.1 Interventi di tutela avviati/in-
terventi di tutela programmati 
nell’anno 

20 
Indicatore di rea-
lizzazione fisica 

Rapporto tra gli interventi di tutela av-
viati e gli interventi di tutela program-
mati nell’anno 

60% 

2.1.2 Interventi di tutela realiz-
zati/interventi di tutela avviati 
nell’anno e in anni precedenti 

20 
Indicatore di rea-
lizzazione fisica 

Rapporto tra gli interventi di tutela rea-
lizzati e gli interventi di tutela avviati 
nell’anno e in anni precedenti 

70% 

2.1.3 Atti d’indirizzo e coordina-
mento 

20 
Indicatore di rea-
lizzazione fisica 

Somma degli atti di indirizzo e coordi-
namento della Direzione generale Ar-
chivi 

10 

2.2.1 Attività dirette alla digitalizza-
zione, fruizione e valorizzazione del 
patrimonio archivistico, anche con 
riferimento alle iniziative per il mi-
glioramento dell’accessibilità degli 
istituti e del patrimonio mediante il 
superamento delle barriere fisiche, 
senso-percettive e cognitive. 

15 
Indicatore di risul-
tato 

Rapporto tra interventi realizzati e in-
terventi programmati 

50% 

2.2.2. Incremento del numero di ac-
cessi ai sistemi informativi degli isti-
tuti archivistici 

15 
Indicatore di risul-
tato 

Conteggio del numero di accessi ai si-
stemi informativi rispetto al 31 dicem-
bre 2020 

15% 

2.2.3 Incremento delle risorse frui-
bili online e nel Sistema Archivistico 
Nazionale 

10 
Indicatore di risul-
tato 

Conteggio delle risorse fruibili online e 
nel Sistema Archivistico Nazionale ri-
spetto al 31 dicembre 2020 

15% 
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OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

2.1 Attività della Direzione generale Archivi e degli istituti archivistici per il conseguimento delle atti-
vità di tutela del patrimonio archivistico 

60 

2.2 Attività della Direzione generale Archivi e degli istituti archivistici per il conseguimento delle atti-
vità di digitalizzazione, promozione, fruizione e valorizzazione del patrimonio archivistico 

40 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 2.1 
Peso 

60 

Denominazione obiettivo 
operativo 

2.1 Attività della Direzione generale Archivi e degli istituti archivistici per il consegui-
mento delle attività di tutela del patrimonio archivistico 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione generale Archivi 

Obiettivo di riferimento 
n. 2 – Assicurare la salvaguardia, la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la fruizione 
del patrimonio archivistico 

Uffici interni coinvolti  Servizio I, Servizio II, istituti archivistici 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   € 44.978.326,00 Risorse umane  652,9 

 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo target 

2.1.1 Interventi di tutela av-
viati/interventi di tutela pro-
grammati nell’anno 

20 
Indicatore di realizza-

zione fisica 

Rapporto tra gli interventi di tu-
tela avviati e gli interventi di tu-
tela programmati nell’anno 

60% 

2.1.2 Interventi di tutela realiz-
zati/interventi di tutela avviati 
nell’anno e in anni precedenti 

20 
Indicatore di realizza-

zione fisica 

Rapporto tra gli interventi di tu-
tela realizzati e gli interventi di 
tutela avviati nell’anno e in anni 
precedenti 

70% 

2.1.3 Atti d’indirizzo e coordi-
namento 

20 
Indicatore di realizza-

zione fisica 

Somma degli atti di indirizzo e 
coordinamento della Direzione 
generale Archivi 

10 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Programmazione interventi di tutela da finanziare con 
risorse 2021. Ricognizione dello stato d’attuazione de-
gli interventi avviati negli anni precedenti. 
Elaborazione di atti d’indirizzo e coordinamento nelle 
materie di competenza della Direzione generale Ar-
chivi. 

Piano generale degli interventi 

di tutela. 50 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti 
avviati nel primo quadrimestre. 
Elaborazione di atti d’indirizzo e coordinamento nelle 
materie di competenza della Direzione generale Ar-
chivi. 

Monitoraggio ed eventuale im-

plementazione del piano degli 

interventi di tutela. 
25 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti 
avviati nei primi due quadrimestri. 
Elaborazione di atti d’indirizzo e coordinamento nelle 

materie di competenza della Direzione generale Archivi. 

Monitoraggio ed eventuale im-

plementazione del piano degli 

interventi di tutela. 
25 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 2.2 
Peso 

40 

Denominazione obiettivo 
operativo 

2.2 Attività della Direzione generale Archivi e degli istituti archivistici per il consegui-
mento delle attività di digitalizzazione, promozione, fruizione e valorizzazione del patri-
monio archivistico 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione generale Archivi 

Obiettivo di riferimento 
n. 2 – Assicurare la salvaguardia, la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la fruizione 
del patrimonio archivistico 

Uffici interni coinvolti  Servizio I, Servizio II, istituti archivistici 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   € 29.985.551,00 Risorse umane  435,2 

 

Indicatori: Peso 
Tipologia indica-

tore 
Metodo di calcolo target 

2.2.1 Attività dirette alla digitalizzazione, frui-
zione e valorizzazione del patrimonio archivi-
stico, anche con riferimento alle iniziative per il 
miglioramento dell’accessibilità degli istituti e 
del patrimonio mediante il superamento delle 
barriere fisiche, senso-percettive e cognitive. 

15 
Indicatore di risul-

tato 
Rapporto tra interventi realizzati e in-
terventi programmati 

 50% 

2.2.2. Incremento del numero di accessi ai si-
stemi informativi degli istituti archivistici 

15 
Indicatore di risul-

tato 

Conteggio del numero di accessi ai si-
stemi informativi rispetto al 31 dicem-
bre 2020 

15% 

2.2.3 Incremento delle risorse fruibili online e 
nel Sistema Archivistico Nazionale 

10 
Indicatore di risul-

tato 

Conteggio delle risorse fruibili online e 
nel Sistema Archivistico Nazionale ri-
spetto al 31 dicembre 2020 

15% 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso 

della fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Programmazione degli interventi di digitalizzazione e 
delle iniziative di valorizzazione.  
Analisi dei contenuti presenti sui siti web dei singoli isti-
tuti archivistici e rilevazione delle criticità. 
Conteggio del numero di accessi ai sistemi informativi 
nell’intera annualità 2020 e analisi dei dati relativi al 
primo quadrimestre. 
Conteggio delle risorse fruibili online e nel Sistema Archi-
vistico Nazionale alla data del 31 dicembre 2020 e analisi 
dei dati relativi al primo quadrimestre 

Piano generale degli interventi di digitalizza-
zione e delle iniziative di valorizzazione.  
Piano delle azioni di miglioramento dei siti 

web. 

50 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Monitoraggio dello stato di avanzamento delle azioni di 
miglioramento dei siti web. 
Conteggio dei dati relativi al secondo quadrimestre, sia in 
relazione al numero degli accessi ai sistemi informativi 
che in relazione alle risorse fruibili online e nel Sistema 
Archivistico Nazionale 

Eventuale implementazione della programma-

zione effettuata nel primo quadrimestre 25 
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Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Monitoraggio dello stato di avanzamento delle azioni di 
miglioramento dei siti web. 
Calcolo finale dell’Incremento del numero di accessi ai si-

stemi informativi rispetto al 31 dicembre 2020.  

Calcolo finale dell’incremento delle risorse fruibili online e 

nel Sistema Archivistico Nazionale rispetto al 31 dicembre 

2020 

Potenziamento dell’accessibilità e inclusività 

degli istituti archivistici attraverso il migliora-

mento dei siti web e l’integrazione, nella più 

ampia offerta turistica, delle iniziative culturali 

promosse dagli istituti stessi 

25 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO  

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 

Responsabile dell’obiettivo Il Direttore generale 

Denominazione dell’obiettivo pro-
grammato  

n. 3 – Garantire un adeguato livello di efficienza ed efficacia dell’attività 

Priorità politica IV – Migliorare l’organizzazione e il funzionamento dell’amministrazione 

Missione 21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Programma 9 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 

€ 29.928.379,00 
Risorse umane associate 
all’obiettivo 

453,4 

Strutture interne coinvolte nel con-
seguimento dell’obiettivo  

Servizio I, Servizio II, istituti archivistici 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo 

 

Strutture e/o soggetti esterni coin-
volti  

 

Data di inizio  01.01.2021 Data di completamento  31.12.2021 
 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo target 

3.1.1 Risorse finanziarie asse-
gnate/risorse finanziarie pro-
grammate 

60 
Indicatore di realizza-

zione finanziaria 

Rapporto tra risorse finanziarie 
assegnate e risorse finanziarie 

programmate 
90% 

3.1.2 Risorse finanziarie utiliz-
zate/ risorse finanziarie asse-
gnate 

40 
Indicatore di realizza-

zione finanziaria 

Rapporto tra risorse finanziarie 
utilizzate e risorse finanziarie as-

segnate 
80% 

 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

3.1 Gestione delle risorse finanziarie attraverso atti di programmazione, previa rilevazione dell’effet-
tivo fabbisogno degli istituti archivistici, anche in relazione al contenimento delle spese per locazioni 
passive 

100 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.1 
Peso 
100 

Denominazione obiettivo 
operativo 

Gestione delle risorse finanziarie attraverso atti di programmazione, previa rilevazione 
dell’effettivo fabbisogno degli istituti archivistici, anche in relazione al contenimento 
delle spese per locazioni passive 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione generale Archivi 

Obiettivo di riferimento n. 3 – Garantire un adeguato livello di efficienza ed efficacia dell’attività 

Uffici interni coinvolti  Servizio I, Servizio II, istituti archivistici 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   € 29.928.379,00 Risorse umane  453,4 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

  Rilevazione del fabbisogno della Direzione 
generale e degli istituti archivistici, pro-
grammazione delle risorse finanziarie, im-
pegno e assegnazione                       

Programmazione delle risorse finan-

ziarie, impegno e assegnazione  40        

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Monitoraggio della spesa in relazione alle 
risorse finanziarie assegnate 

Verifica dell’utilizzo delle risorse finanzia-

rie 30 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Monitoraggio della spesa in relazione alle ri-

sorse finanziarie assegnate 

Verifica dell’utilizzo delle risorse finanzia-

rie 30 

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

3.1.1 Risorse finanziarie assegnate/risorse fi-
nanziarie programmate 

60 
Rapporto tra risorse finanziarie asse-
gnate e risorse finanziarie programmate 

90% 

3.1.2 Risorse finanziarie utilizzate/ risorse fi-
nanziarie assegnate 

40 
Rapporto tra risorse finanziarie utilizzate 
e risorse finanziarie assegnate 

80% 



 

 

 

 

 

Ministero della cultura 

 

 

 

 

Direttiva Generale 2021  

Schede obiettivo 

 

 

 

 

 

Direzione generale biblioteche e diritto d’autore 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO  

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D’AUTORE 

Responsabile dell’obiettivo Il Direttore generale 

Denominazione dell’obiettivo pro-
grammato  

n. 1 - Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei 

processi amministrativi. Ottimizzare la capacità di spesa 

Priorità politica IV - Migliorare l’organizzazione e il funzionamento dell’amministrazione 

Missione 21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

21.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria 
 

Programma 21.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno 
del libro  e dell'editoria 

 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 

2.713.964 
Risorse umane associate 
all’obiettivo 

36 

Strutture interne coinvolte nel con-
seguimento dell’obiettivo  

Servizi della Direzione generale, Biblioteche pubbliche statali, Cen-
tro per il libro e la lettura 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo 

- 

Strutture e/o soggetti esterni coin-
volti  

- 

Data di inizio  01.01.2021 Data di completamento  31.12.2021 
 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo target 

1.1.1 adempimenti realizzati sul totale 
degli adempimenti programmati nel 
Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza e Inte-
grità 2021-2023 

60 
Indicatore di realizza-

zione fisica 
Rapporto 100% 

1.2.1 percentuale d’incremento dei 
fondi erogati rispetto all’anno prece-
dente 

40 
Indicatore di risul-

tato 

(Fondi erogati nel 2021 
meno Fondi erogati nel 
2020)/Fondi erogati nel 
2020 

> 5% 

 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

1.1 Innalzare i livelli di anticorruzione e di trasparenza dell’Amministrazione, sia in termini di misure 
generali che specifiche 

60 

1.2 Incrementare la capacità di spesa, anche mediante l’ottimizzazione dei procedimenti, al fine di 
aumentare la percentuale dei fondi erogati in relazione alla programmazione dei lavori pubblici. 

40 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 1.1 
Peso 

60 

Denominazione obiettivo 
operativo 

1.1 Innalzare i livelli di anticorruzione e di trasparenza dell’Amministrazione, sia in termini 
di misure generali che specifiche 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D’AUTORE 

Obiettivo di riferimento 
n. 1 Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi 

amministrativi. Ottimizzare la capacità di spesa 

Uffici interni coinvolti  Servizi della Direzione generale, Biblioteche pubbliche statali, Centro per il libro e la lettura 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   1.356.982 Risorse umane  18 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Verifica degli adempimenti in materia di an-
ticorruzione e trasparenza in conformità 
del Piano 

Attuazione delle direttive contenute nel 

Piano 30 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Verifica degli adempimenti in materia di an-
ticorruzione e trasparenza in conformità 
del Piano 

Attuazione delle direttive contenute nel 

Piano 30 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Verifica degli adempimenti in materia di an-
ticorruzione e trasparenza in conformità 
del Piano 

Attuazione e verifica delle direttive con-

tenute nel Piano 40 

 

 

  

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

1.1.1 adempimenti realizzati sul totale degli adempi-
menti programmati nel Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza e Integrità 2021-
2023 

60 Rapporto 100% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 1.2 
Peso 

40 

Denominazione obiettivo 
operativo 

1.2 Incrementare la capacità di spesa, anche mediante l’ottimizzazione dei procedimenti, 
al fine di aumentare la percentuale dei fondi erogati in relazione alla programmazione 
dei lavori pubblici. 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D’AUTORE 

Obiettivo di riferimento 
n.1 Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi 

amministrativi. Ottimizzare la capacità di spesa 

Uffici interni coinvolti  Servizi della Direzione generale, Biblioteche pubbliche statali, Centro per il libro e la lettura 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   1.356.982 Risorse umane  18 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Analisi dei procedimenti 

Revisione delle strutture  

Monitoraggio delle erogazioni 

Incremento della capacità di spesa 30 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Analisi dei procedimenti 

Revisione delle strutture  

Monitoraggio delle erogazioni 

Incremento della capacità di spesa 30 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Analisi dei procedimenti 

Revisione delle strutture  

Monitoraggio delle erogazioni 

Incremento della capacità di spesa 40 

 

 

 

 

 

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

1.2.1 percentuale d’incremento dei fondi erogati ri-
spetto all’anno precedente 

40 
(Fondi erogati nel 2021 meno 
Fondi erogati nel 2020)/Fondi 

erogati nel 2020 
> 5% 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO  

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D’AUTORE 

Responsabile dell’obiettivo Il Direttore generale 

Denominazione dell’obiettivo pro-
grammato  

n. 2 - Ampliare l'offerta culturale e la fruizione nel settore di competenza 
anche con strumenti per l’accesso a distanza alle informazioni 

Priorità politica II - Promozione dello sviluppo della cultura 

Missione 21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Programma 
21.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e soste-
gno del libro e dell'editoria 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 

26.580.270 
Risorse umane associate 
all’obiettivo 

352 

Strutture interne coinvolte nel con-
seguimento dell’obiettivo  

Servizio I della Direzione generale, Biblioteche pubbliche statali 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo 

- 

Strutture e/o soggetti esterni coin-
volti  

- 

Data di inizio  01.01.2021 Data di completamento  31.12.2021 

 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo target 

2.1.1. Volumi catalogati / volumi 
acquistati nell’anno 

20 Realizzazione fisica  Rapporto 90% 

2.1.2. Nuove catalogazioni e localiz-
zazioni inserite nel catalogo del Ser-
vizio Bibliotecario Nazionale 

20 Risultato Computo 100.000 

2.2.1. Incremento percentuale dei 
servizi da remoto rispetto all’anno 
prepandemico 

20 Realizzazione fisica 
Differenza tra le percentuali di ser-
vizio svolte da remoto nel 2021 e nel 
2019 (in %) 

20% 

2.2.2. Miglioramento dell’accesso 
ai servizi con superamento delle 
barriere cognitive, mediante revi-
sione dei siti web istituzionali 

10 Realizzazione fisica Percentuale di siti aggiornati 75% 

2.3.1. Risorse assegnate sul totale 
delle risorse disponibili 30 

Realizzazione finan-
ziaria 

Rapporto 95% 

 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

2.1  Arricchire il patrimonio bibliografico e renderlo disponibile attraverso la catalogazione informa-
tizzata delle biblioteche pubbliche 

40 

2.2  Sviluppare i servizi da remoto nelle biblioteche pubbliche statali 30 

2.3.  Ampliare l’offerta culturale attraverso l’erogazione di finanziamenti alle biblioteche pubbliche 
statali e di contributi a biblioteche non statali aperte al pubblico 

30 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 2.1 
Peso 

40 

Denominazione obiettivo 
operativo 

2.1 Arricchire il patrimonio bibliografico e renderlo disponibile attraverso la cataloga-
zione informatizzata delle biblioteche pubbliche 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D’AUTORE 

Obiettivo di riferimento 
n.2 Ampliare l'offerta culturale e la fruizione nel settore di competenza anche con stru-
menti per l’accesso a distanza alle informazioni 

Uffici interni coinvolti  Servizio I della Direzione generale, Biblioteche pubbliche statali 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   13.290.135 Risorse umane  176 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Attuazione e monitoraggio delle attività di 
catalogazione e localizzazioni inserite nel 
SBN 

Catalogazione 90% volumi acquistati. 

40.000 nuove localizzazioni 30 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Monitoraggio delle attività di cataloga-
zione e localizzazioni inserite nel SBN 

Catalogazione 90% volumi acquistati. 

20.000 nuove localizzazioni 30 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Completamento e rendicontazione delle 
attività 

Catalogazione 90% volumi acquistati. 

40.000 nuove localizzazioni 40 

 

 

 

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

2.1.1. Volumi catalogati / volumi acquistati 
nell’anno 

20 Rapporto 90% 

2.1.2. Nuove catalogazioni e localizzazioni in-
serite nel catalogo del Servizio Bibliotecario 
Nazionale 

20 Computo 100.000 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 2.2 
Peso 

30 

Denominazione obiettivo 
operativo 

2.2 Sviluppare i servizi da remoto nelle biblioteche pubbliche statali 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D’AUTORE 

Obiettivo di riferimento 
n.2 Ampliare l'offerta culturale e la fruizione nel settore di competenza anche con stru-
menti per l’accesso a distanza alle informazioni 

Uffici interni coinvolti  Servizio I della Direzione generale, Biblioteche pubbliche statali 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   11.961.121 Risorse umane  156 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Valutazione e avvio di nuove attività da re-
moto; quantificazione del livello delle atti-
vità da remoto del 2019 

Rendicontazione delle attività 40 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Implementazione di attività di servizio da 
remoto e verifica dell’incremento delle at-
tività svolte  

Rendicontazione delle attività 30 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Implementazione di attività di servizio da re-

moto e verifica dell’incremento delle atti-

vità svolte  

Rendicontazione delle attività 30 

 

  

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

2.2.1. Incremento percentuale dei ser-
vizi da remoto rispetto all’anno prepan-
demico 

20 
Differenza tra le percentuali di servizio svolte da re-
moto nel 2021 e nel 2019 (in %) 

20% 

2.2.2. Miglioramento dell’accesso ai ser-
vizi con superamento delle barriere co-
gnitive, mediante revisione dei siti web 
istituzionali 

10 Percentuale di siti aggiornati 75% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 2.3 
Peso 

30 

Denominazione obiettivo 
operativo 

2.3 Ampliare l’offerta culturale attraverso l’erogazione di finanziamenti alle biblioteche 
pubbliche statali e di contributi a biblioteche non statali aperte al pubblico 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D’AUTORE 

Obiettivo di riferimento 
n.2 Ampliare l'offerta culturale e la fruizione nel settore di competenza anche con stru-
menti per l’accesso a distanza alle informazioni 

Uffici interni coinvolti  Servizio I della Direzione generale, Biblioteche pubbliche statali 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   1.329.014 Risorse umane  20 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Pianificazione e avvio delle procedure an-
nuali per l’erogazione di finanziamenti alle 
biblioteche pubbliche statali e di contributi 
alle biblioteche non statali 

Programmazione risorse finanziarie e 
avvio della loro erogazione; acquisi-
zione domande di contributo 

30 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Attuazione delle procedure annuali volte 
all’erogazione di finanziamenti e contributi  

Erogazione finanziamenti, valutazione 

delle domande acquisite 30 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Attuazione e consuntivazione delle proce-
dure annuali volte all’erogazione di finan-
ziamenti e contributi 

Erogazione finanziamenti, assegnazione 

ed erogazione contributi 40 

 

 

 

 

 

 

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

2.3.1. Risorse assegnate sul totale delle risorse 
disponibili 

30 Rapporto 95% 
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SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE  

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D’AUTORE 

Responsabile dell’obiettivo Il Direttore generale 

Denominazione dell’obiettivo pro-
grammato  

n. 3 - Sostenere la conservazione del patrimonio culturale nazionale 

Priorità politica I - Tutela e sicurezza del patrimonio culturale 

Missione 21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

21.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria 
 

Programma 21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

21.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria 
 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 

38.826.282  
Risorse umane associate 
all’obiettivo 

515 

Strutture interne coinvolte nel con-
seguimento dell’obiettivo  

Servizi della Direzione generale 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo 

Soprintendenze archivistiche e bibliografiche 

Strutture e/o soggetti esterni coin-
volti  

- 

Data di inizio  01.01.2021 Data di completamento  31.12.2021 

 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo target 

3.1.1. Monitoraggi degli interventi di 
conservazione 

50 Realizzazione fisica 
Computo relazioni di monitorag-
gio 

3 

3.2.1. Provvedimenti adottati in mate-
ria di tutela sul totale delle richieste 
valutate 

50 Realizzazione fisica 
Rapporto provvedimenti adot-
tati / richieste in materia di tu-
tela 

90% 

 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

3.1. Conservare il patrimonio culturale delle biblioteche 50 

3.2. Garantire la tutela mediante i provvedimenti di competenza della Direzione Generale  50 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.1 
Peso 

50 

Denominazione obiettivo 
operativo 

3.1 Conservare il patrimonio culturale delle biblioteche 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D’AUTORE 

Obiettivo di riferimento n. 3 Sostenere la conservazione del patrimonio culturale nazionale 

Uffici interni coinvolti  Servizi della Direzione generale 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   37.855.625 Risorse umane  495 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Predisposizione della scheda di monitorag-
gio degli interventi di conservazione sul pa-
trimonio in consegna e avvio primo moni-
toraggio. 

Prima relazione sugli interventi di con-

servazione 33 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Secondo monitoraggio degli interventi di 
conservazione. 

Seconda relazione sugli interventi di 

conservazione 33 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Verifica degli interventi di conservazione 
Relazione finale sugli interventi di con-

servazione effettuati nell’anno  34 

 

 

 

 

 

 

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

3.1.1. Monitoraggi degli interventi di conservazione 50 
Computo relazioni di moni-

toraggio 
3 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.2 
Peso 

50 

Denominazione obiettivo 
operativo 

3.2 Garantire la tutela mediante i provvedimenti di competenza della Direzione Generale 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D’AUTORE 

Obiettivo di riferimento n. 3 Sostenere la conservazione del patrimonio culturale nazionale 

Uffici interni coinvolti  Servizi della Direzione generale 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   970.657 Risorse umane  20 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Ricezione e valutazione delle richieste re-
lative alla tutela ed emissione dei provve-
dimenti relativi.  

Relazione sugli interventi di tutela auto-

rizzati o vietati 33 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Ricezione e valutazione delle richieste re-
lative alla tutela ed emissione dei provve-
dimenti relativi.  

Relazione sugli interventi di tutela auto-

rizzati o vietati 33 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Ricezione e valutazione delle richieste re-

lative alla tutela ed emissione dei provve-

dimenti relativi.  

Relazione finale sugli interventi di tutela 

autorizzati o vietati 34 

 

  

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

3.2.1. Provvedimenti adottati in materia di tu-
tela sul totale delle richieste valutate 

50 
Rapporto provvedimenti adottati / 
richieste in materia di tutela 

90% 
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SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE  

 a) Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D’AUTORE 

Responsabile dell’obiettivo Il Direttore Generale 

Denominazione dell’obiettivo pro-
grammato  

n. 4 - Promuovere il libro e la lettura e attuare la legge sul diritto d’au-
tore 

Priorità politica II - Promozione dello sviluppo della cultura 

Missione 21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

21.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria 
 

Programma 21.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno 
del libro  e dell'editoria 

 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 

21.571.071 
Risorse umane associate 
all’obiettivo 

128 

Strutture interne coinvolte nel con-
seguimento dell’obiettivo  

Servizio II della Direzione generale, Biblioteche pubbliche statali, 
Centro per il libro e la lettura 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo 

- 

Strutture e/o soggetti esterni coin-
volti  

Editori, scuole, associazioni culturali, enti locali, privati 

Data di inizio  01.01.2021 Data di completamento  31.12.2021 
 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo target 

4.1.1. Soggetti esterni coinvolti nella 
promozione del libro e della lettura 

20 Risultato Computo 10.000 

4.1.2. Eventi culturali realizzati sul to-
tale degli eventi programmati 

20 Realizzazione fisica 
Rapporto eventi culturali 

realizzati / eventi program-
mati 

90% 

4.1.3. Librerie coinvolte nella proce-
dura di concessione di crediti d’impo-
sta (tax credit librerie) 

20 Risultato Computo 500 

4.2.1. Soggetti esterni coinvolti attra-
verso l’emissione dei certificati di regi-
strazione 

20 Risultato Computo 5.500 

4.2.2. Pareri rilasciati in materia di di-
ritto d’autore sul totale dei pareri ri-
chiesti 

20 Realizzazione fisica  
Rapporto pareri rilasciati / 

pareri richiesti 
90% 

 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

4.1. Promuovere il libro e la lettura attraverso iniziative realizzate in Italia e all’estero 60 

4.2. Attuare la normativa sul diritto d’autore e vigilare sugli organismi di gestione collettiva 40 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 4.1 
Peso 

60 

Denominazione obiettivo 
operativo 

4.1 Promuovere il libro e la lettura attraverso iniziative realizzate in Italia e all’estero 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D’AUTORE 

Obiettivo di riferimento n. 4 Promuovere il libro e la lettura e attuare la legge sul diritto d’autore 

Uffici interni coinvolti  Biblioteche pubbliche statali, Centro per il libro e la lettura 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   16.674.650 Risorse umane  108 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Elaborazione ed adozione programma 
scientifico e pianificazione eventi. Avvio 
fase realizzativa 

Conteggio soggetti esterni, relazione 

eventi culturali      30 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Prosecuzione fase realizzativa eventi e ma-
nifestazioni. 

Conteggio soggetti esterni, relazione 

eventi culturali 30 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Completamento realizzazione eventi e veri-
fica attuazione programma. Avvio e svolgi-
mento delle procedure del tax credit. 

Conteggio soggetti esterni, relazione 
eventi culturali; concessione di crediti 
d’imposta alle librerie. 

40 

 

 

  

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

4.1.1. Soggetti esterni coinvolti nella pro-
mozione del libro e della lettura 

20 Computo 10.000 

4.1.2. Eventi culturali realizzati sul totale 
degli eventi programmati 

20 
Rapporto eventi culturali realizzati / 
eventi programmati 

90% 

4.1.3. Librerie coinvolte nella procedura di 
concessione di crediti d’imposta (tax cre-
dit librerie) 

20 Computo 500 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 4.2 
Peso 

40 

Denominazione obiettivo 
operativo 

4.2 Attuare la normativa sul diritto d’autore e vigilare sugli organismi di gestione col-
lettiva  

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D’AUTORE 

Obiettivo di riferimento n. 4 Promuovere il libro e la lettura e attuare la legge sul diritto d’autore 

Uffici interni coinvolti  Servizio II della Direzione generale 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   4.896.421 Risorse umane  20 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Rilascio certificati di registrazione ai richie-
denti, elaborazione di pareri in materia di 
diritto d’autore 

 Relazione sull’attività svolta in materia di 

diritto d’autore 30 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Rilascio certificati di registrazione ai richie-
denti, elaborazione di pareri in materia di 
diritto d’autore 

Relazione sull’attività svolta in materia di 

diritto d’autore 30 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Rilascio certificati di registrazione ai richie-

denti, elaborazione di pareri in materia di 

diritto d’autore. Verifica finale. 

Relazione sull’attività svolta in materia di 

diritto d’autore 40 

 

 

 

 

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

4.2.1. Soggetti esterni coinvolti attraverso l’emissione 
dei certificati di registrazione 

20 Computo 5.500 

4.2.2. Pareri rilasciati in materia di diritto d’autore sul 
totale dei pareri richiesti 

20 
Rapporto pareri rilasciati / pareri ri-

chiesti 
90% 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO  

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D’AUTORE 

Responsabile dell’obiettivo Il Direttore Generale 

Denominazione dell’obiettivo pro-
grammato  

n. 5 - Dare efficace attuazione alle misure di sostegno e rilancio del settore 
adottate per contenere gli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid - 19 

Priorità politica 
II: Promozione dello sviluppo della cultura - Promozione del libro e della 

lettura e delle istituzioni culturali 

Missione 21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Programma 
21.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del 

libro e dell'editoria 

 Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 

55.000.000 
Risorse umane associate 
all’obiettivo 

10 

Strutture interne coinvolte nel con-
seguimento dell’obiettivo  

Servizi I e II della Direzione generale 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo 

-- 

Strutture e/o soggetti esterni coin-
volti  

-- 

Data di inizio  01.01.2021 Data di completamento  31.12.2021 
 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo target 

5.1. Totale delle risorse asse-
gnate/totale dei fondi disponibili 

50% percentuale 
Percentuale delle risorse 

assegnate 
100% 

5.2. Totale delle risorse liqui-
date/totale delle risorse assegnate 

50% percentuale 
Percentuale delle risorse li-

quidate 
95% 

 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

5.1 Sostegno al settore della filiera libraria per il contenimento dell’impatto economico negativo 
conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid – 19 100 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 5.1 
Peso 
100 

Denominazione obiettivo 
operativo 

5.1 Sostegno al settore della filiera libraria per il contenimento dell’impatto economico 
negativo conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid – 19 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

CRA 6 

Obiettivo di riferimento 
5 - Dare efficace attuazione alle misure di sostegno e rilancio del settore adottate per 
contenere gli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid - 19 

Uffici interni coinvolti  Servizi I e II della Direzione generale 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   55.000.000 Risorse umane  10 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 31.08.2021  

Fase di pianificazione e istruttoria delle 

iniziative  

 

Avvio piattaforme informatiche o atti-

vazione caselle di posta elettronica cer-

tificata, istruttoria domande pervenute 
50 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Fase di erogazione dei sostegni  
Ultimazione istruttoria ed erogazione 

dei contributi 50 

 

 

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

5.1.  Totale delle risorse 
assegnate Totale dei fondi 
disponibili 

50 Percentuale delle risorse assegnate 100% 

5.2. Totale delle risorse li-
quidate/totale delle ri-
sorse assegnate 

50 Percentuale delle risorse liquidate 95% 



 

 

 

 

 

Ministero della cultura 

 

 

 

 

Direttiva Generale 2021  

Schede obiettivo 

 

 

 

 

 

Direzione generale Spettacolo 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO  

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

Responsabile dell’obiettivo Il Direttore generale 

Denominazione dell’obiettivo pro-
grammato  

n. 1 - Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei 
processi amministrativi.  

Priorità politica IV: Migliorare l’organizzazione e il funzionamento dell’amministrazione 

Missione 21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Programma 
21.2 – Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spetta-
colo dal vivo 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 

499.216  
Risorse umane associate 
all’obiettivo 

4,86 

Strutture interne coinvolte nel con-
seguimento dell’obiettivo  

Servizio I – Servizio II 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo 

Segretariato generale – Dg Organizzazione 

Strutture e/o soggetti esterni coin-
volti  

……………………………………………………………………………… 

Data di inizio  01.01.2021 Data di completamento  31.12.2021 
 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo target 

1.1.1 adempimenti realizzati sul 
totale degli adempimenti pro-
grammati nel Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza e Integrità 
2021-2023 

100 
Indicatore di realizza-

zione fisica 

Rapporto percentuale tra adem-
pimenti realizzati e adempi-

menti programmati 
100% 

 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

1.1 Innalzare i livelli di anticorruzione e di trasparenza dell’Amministrazione, sia in termini di misure 
generali che specifiche. 

100 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 1.1 
Peso 
100 

Denominazione obiettivo 
operativo 

n. 1.1 Innalzare i livelli di anticorruzione e di trasparenza dell’Amministrazione, sia in 
termini di misure generali che specifiche. 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

Obiettivo di riferimento 
n. 1 Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi ammini-
strativi.  

Uffici interni coinvolti  Servizio I -  Servizio II    

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   499.216 Risorse umane  4,86 

 

 
 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Analisi del contesto specifico della 
Direzione Generale, degli adempimenti in 
essere e della loro eventuale  
implementazione   

Esecuzione degli adempimenti previsti 33 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Verifica organizzativa degli adempimenti  
Esecuzione degli adempimenti previsti e 

pubblicazione degli atti 33 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Aggiornamento pubblicazione dati e 
verifica adempimenti previsti 

Monitoraggio finale 34 

 

 

 

 

  

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

1.1.1 adempimenti realizzati sul totale degli adempi-
menti programmati nel Piano Triennale di Preven-
zione della Corruzione e della Trasparenza e Integrità 
2021-2023 

100 
Rapporto percentuale tra 
adempimenti realizzati e 
adempimenti programmati 

100% 
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SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE  

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

Responsabile dell’obiettivo Il Direttore generale 

Denominazione dell’obiettivo pro-
grammato  

n. 2 - Assicurare l'attuazione delle modalità di sostegno dello spettacolo. 
Attuare misure di riforma e risanamento delle Fondazione lirico -sinfoni-
che  

Priorità politica III Sostegno dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo 

Missione 21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Programma 
21.2 – Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spetta-
colo dal vivo 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 

455.627.071 
Risorse umane associate 
all’obiettivo 

34,06 

Strutture interne coinvolte nel con-
seguimento dell’obiettivo  

Servizio I - Servizio II  

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo 

……………………………………………………………………………… 

Strutture e/o soggetti esterni coin-
volti  

Commissioni consultive per lo spettacolo, Enti locali e territoriali, 
operatori del settore spettacolo 

Data di inizio  01.01.2021 Data di completamento  31.12.2021 
 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo target 

2.1.1 Impegno dei fondi destinati al 
sostegno dello spettacolo dal vivo 
disponibili sul bilancio dello Stato 

20 
Indicatore di realizzazione 

finanziaria 
Rapporto percentuale tra risorse 

impegnate e risorse stanziate 
75% 

2.1.2 Numero dei soggetti benefi-
ciari dei contributi 

25 
Indicatore di impatto 

(outcome) 
Conteggio >=800 

2.2.1 Impegno dei fondi destinati al 
sostegno dello spettacolo dal vivo 
disponibili sul bilancio dello Stato 

20 
Indicatore di realizzazione 

finanziaria 
Rapporto percentuale tra risorse 

impegnate e risorse stanziate 
90% 

2.2.2 Contributi erogati su contri-
buti liquidabili 

10 
Indicatore di realizzazione 

finanziaria 

Rapporto percentuale tra importo 
dei contributi erogati e importo dei 

contributi liquidabili 
90% 

2.2.3 Attività realizzate rispetto alle 
attività programmate nell’ambito 
dell’attuazione della riforma di risa-
namento 

15 
Indicatore di realizza-

zione fisica 
Rapporto percentuale tra attività 
realizzate e attività programmate 

95% 

2.3.1 Numero di accordi con le Re-
gioni 

5 
indicatore di risultato 

(output) 
Conteggio 14 

2.3.2 Numero di progetti e inizia-
tive di promozione nazionale 

5 
indicatore di risultato 

(output) 
Conteggio 1 
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OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

2.1 Selezione progetti e/o soggetti meritevoli di finanziamento con riferimento al settore delle attività 
musicali, delle attività teatrali, delle attività di danza, circensi e dello spettacolo viaggiante 

45 

2.2 Sostegno ordinario alle fondazioni lirico-sinfoniche. Contributo all’attuazione della riforma sul ri-
sanamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche e del rilancio del sistema nazionale musicale di eccel-
lenza 

45 

2.3 Realizzazione di Residenze artistiche ed azioni di sistema in attuazione degli artt. 43 e 44 del D.M. 
27 luglio 2017 

10 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 2.1 
Peso 

45 

Denominazione obiettivo 
operativo 

n. 2.1 Selezione progetti e/o soggetti meritevoli di finanziamento con riferimento al  
settore delle attività musicali, delle attività teatrali, delle attività di danza, circensi e dello 
spettacolo viaggiante 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

Obiettivo di riferimento 
n. 2 Assicurare l'attuazione delle modalità di sostegno dello spettacolo. Attuare misure 
di riforma e risanamento delle Fondazione lirico-sinfoniche 

Uffici interni coinvolti  Servizio I -  Servizio II    

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   236.748.087 Risorse umane  14,60 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Verifica presupposti per erogazione saldi 
2020 (antimafia, regolarità contributiva,  
casellario giudiziale per attività circensi, 
fallimenti) 
Implementazione modulistica  

Erogazione saldi 2020    

Elaborazione FAQ risposte all’utenza per 

la gestione FUS 2021                

25 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Istruttoria nuove istanze  Erogazione parte delle anticipazioni 50 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Verifiche e controlli Proseguimento erogazione anticipazioni 25 

 

 

  

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

2.1.1 Impegno dei fondi destinati al sostegno dello spetta-
colo dal vivo disponibili sul bilancio dello Stato 

20 
Rapporto percentuale tra risorse 
impegnate e risorse stanziate  

75% 

2.1.2 Numero dei soggetti beneficiari dei contributi 25 Conteggio >=800 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 2.2 
Peso 

45 

Denominazione obiettivo 
operativo 

n. 2.2 Sostegno ordinario alle fondazioni lirico-sinfoniche. Contributo all’attuazione della 
riforma sul risanamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche e del rilancio del sistema 
nazionale musicale di eccellenza 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

Obiettivo di riferimento 
n. 2 Assicurare l'attuazione delle modalità di sostegno dello spettacolo. Attuare misure 
di riforma e risanamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche 

Uffici interni coinvolti  Servizio II    

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   215.485.364 Risorse umane  11,08 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Acquisizione e valutazione dei bilanci preventivi 
2021 
Predisposizione schema di riparto anticipazione del 
contributo  
Erogazioni anticipazioni liquidabili 
Monitoraggio del settore delle Fondazioni lirico sin-
foniche  

Decreto direttoriale di ripartizione delle anticipa-

zioni di contributo alle Fondazioni 

Erogazioni  

Predisposizione report 

   33       

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Analisi e verifica costi e ricavi delle 14 Fondazioni;  
Analisi e verifica della programmazione ai fini delle as-
segnazioni dei contributi  
Impegno contabile dei contributi assegnati 
Erogazione anticipazioni liquidabili 

 

Predisposizione report 

Erogazioni 

33 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Riparto Fondo 
Impegno contabile e saldo dei contributi assegnati 
come da norme di settore 
Erogazione dei contributi liquidabili 
Individuazione delle misure necessarie alla riforma e al 
rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza  

Decreto direttoriale di riparto del Fondo desti-
nato alle Fondazioni liriche 
Assunzione obbligazione giuridica 
Erogazioni 
Predisposizione di una proposta, anche di carat-
tere normativo per la riforma e il rilancio del si-
stema nazionale musicale di eccellenza 

34 

  

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

2.2.1 Impegno dei fondi destinati al sostegno dello 
spettacolo dal vivo disponibili sul bilancio dello 
Stato   

20 
Rapporto percentuale tra risorse impegnate e ri-
sorse stanziate  

90% 

2.2.2 Contributi erogati su contributi liquidabili 10 
Rapporto percentuale tra importo dei contributi 
erogati e importo dei contributi liquidabili 

90% 

2.2.3 Attività realizzate rispetto alle attività pro-
grammate nell’ambito dell’attuazione della ri-
forma di risanamento 

15 
Rapporto percentuale tra attività realizzate e atti-
vità programmate 

95% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 2.3 
Peso 

10 

Denominazione obiettivo 
operativo 

n. 2.3 Realizzazione di Residenze artistiche ed azioni di sistema in attuazione degli artt. 
43 e 44 del D.M. 27 luglio 2017 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

Obiettivo di riferimento 
n. 2 Assicurare l'attuazione delle modalità di sostegno dello spettacolo. Attuare misure 
di riforma e risanamento delle Fondazione lirico-sinfoniche 

Uffici interni coinvolti  Servizio  I 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   3.393.620 Risorse umane  8,38 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Attività istruttoria per la definizione del 
riparto delle risorse stanziate tra le Regioni 
partecipanti e verifiche consuntivi anno 
precedente                            

Definizione del riparto delle risorse stan-

ziate tra le Regioni partecipanti 

Rendicontazione attività anno precedente 

25 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Predisposizione accordi con le Regioni  
Acquisizione piani di attività da parte delle  
Regioni 

Stipula accordi con le Regioni e monito-

raggio 50 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

  Verifiche dei piani di attività e acquisizione  
  delle richieste di erogazioni 

Proseguimento erogazione anticipazioni 25 

 

 

  

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

2.3.1 Numero di accordi con le Regioni 5 Conteggio 14 

2.3.2 Numero di progetti e iniziative di promozione na-
zionale 

5 Conteggio 1 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO  

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

Responsabile dell’obiettivo Il Direttore generale 

Denominazione dell’obiettivo pro-
grammato  

n. 3 - Dare efficace attuazione alle misure di sostegno e rilancio del set-
tore adottate per contenere gli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid - 
19 

Priorità politica III Sostegno dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo 

Missione 21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Programma 
21.2 – Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal 
vivo 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 

115.099.216 
Risorse umane associate 
all’obiettivo 

4,86 

Strutture interne coinvolte nel con-
seguimento dell’obiettivo  

Servizio I - Servizio II  

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo 

……………………………………………………………………………… 

Strutture e/o soggetti esterni coin-
volti  

Operatori dei diversi settori afferenti allo spettacolo dal vivo 

Data di inizio  01.01.2021 Data di completamento  31.12.2021 
 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo target 

3.1.1 Totale delle risorse asse-
gnate/Totale dei fondi dispo-
nibili 

50 
Indicatore di realizza-

zione finanziaria 
Rapporto percentuale tra risorse 
impegnate e risorse disponibili 

85% 

3.1.2 Totale delle risorse liqui-
date/totale delle risorse asse-
gnate 

50 
Indicatore di realizza-

zione finanziaria 
Rapporto percentuale tra risorse 
liquidate e risorse assegnate 

85% 

 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

3.1 Sostegno al settore dello spettacolo dal vivo per il contenimento dell’impatto economico nega-
tivo conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid - 19 

100 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.1 
Peso 
100 

Denominazione obiettivo 
operativo 

n. 3.1 Sostegno al settore dello spettacolo dal vivo per il contenimento dell’impatto eco-
nomico negativo conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid - 19 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

Obiettivo di riferimento 
n. 3 Dare efficace attuazione alle misure di sostegno e rilancio del settore adottate per 
contenere gli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid - 19 

Uffici interni coinvolti  Servizio I – Servizio II    

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   115.099.216 Risorse umane  4,86 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Definizione e perimetrazione dei destina-

tari oggetto di eventuali ristori e dei rela-

tivi requisiti  

Atti e provvedimenti conseguenti 33 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Istruttoria delle istanze 
Predisposizione provvedimenti di impegno 
e di assegnazione risorse ai beneficiari 

Erogazione contributi 34 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Monitoraggio tra risorse assegnate e risorse 

erogate 
Chiusura dei procedimenti 33 

 

 

 

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

3.1.1 Totale delle risorse assegnate/Totale dei 
fondi disponibili 

50 
Rapporto percentuale tra risorse as-
segnate e risorse disponibili 

85% 

3.1.2 Totale delle risorse liquidate/totale delle 
risorse assegnate 

50 
Rapporto percentuale tra risorse li-
quidate e risorse assegnate 

85% 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO  

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

Responsabile dell’obiettivo Il Direttore generale 

Denominazione dell’obiettivo pro-
grammato  

n. 4 - Assicurare allo spettacolo italiano azioni di promozione internazio-
nale 

Priorità politica III Sostegno dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo 

Missione 21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Programma 
21.2 – Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spetta-
colo dal vivo 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 

499.216 
Risorse umane associate 
all’obiettivo 

4,86 

Strutture interne coinvolte nel con-
seguimento dell’obiettivo  

Servizio I della Direzione generale Spettacolo    

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo 

……………………………………………………………………………… 

Strutture e/o soggetti esterni coin-
volti  

 

Data di inizio  01.01.2021 Data di completamento  31.12.2021 
 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo target 

4.1.1 Numero dei progetti sele-
zionati 

100 Indicatore di risultato Conteggio  >=16 

 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

4.1 Sostegno allo sviluppo di reti nazionali e internazionali 100 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 4.1 
Peso 
100 

Denominazione obiettivo 
operativo 

n. 4.1 Sostegno allo sviluppo di reti nazionali e internazionali 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

Obiettivo di riferimento n. 4 Assicurare allo spettacolo italiano azioni di promozione internazionale 

Uffici interni coinvolti  Servizio I  

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   499.216 Risorse umane  4,86 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Analisi del contesto internazionale nel qua-
dro dell’emergenza pandemica 
Atti di programmazione e provvedimenti 
conseguenti 
Redazione del bando e della modulistica  

Pubblicazione del bando e della modu-
listica 

33 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Acquisizione e Istruttoria delle domande 
presentate 

Selezione vincitori e predisposizione de-

creto di assegnazione 34 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Monitoraggio dell’andamento dei progetti 

e predisposizione del decreto di paga-

mento delle anticipazioni 

Erogazione delle anticipazioni 33 

 

 

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

4.1.1 Numero dei progetti selezionati 100 Conteggio >=16 



 

 

 

 

 

Ministero della cultura 

 

 

 

 

Direttiva Generale 2021  

Schede obiettivo 

 

 

 

 

 

Direzione generale Cinema e audiovisivo 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO  

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO 

Responsabile dell’obiettivo Il Direttore generale 

Denominazione dell’obiettivo pro-
grammato  

n. 1 - Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei 
processi amministrativi.  

Priorità politica IV Migliorare l’organizzazione e il funzionamento dell’amministrazione  

Missione 21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Programma 
18 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovi-
sivo  

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 

895.725 
Risorse umane associate 
all’obiettivo 

10,46 

Strutture interne coinvolte nel con-
seguimento dell’obiettivo  

Servizio I – Servizio II   

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo 

Segretariato generale – Dg Organizzazione 

Strutture e/o soggetti esterni coin-
volti  

 

Data di inizio  01.01.2021 Data di completamento  31.12.2021 
 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo target 

1.1.1 Adempimenti realizzati sul to-
tale degli adempimenti programmati 
nel Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza e 
Integrità 2021-2023 

100 percentuale  rapporto . 100% 

 
 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

1.1   Innalzare i livelli di anticorruzione e di trasparenza dell’Amministrazione, sia in termini di mi-
sure generali che specifiche.  

100 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 1.1 
Peso 
100 

Denominazione obiettivo 
operativo 

1.1 Innalzare i livelli di anticorruzione e di trasparenza dell’Amministrazione, sia in ter-
mini di misure generali che specifiche.  

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione generale cinema e audiovisivo 

Obiettivo di riferimento 
1. Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi ammini-
strativi.  

Uffici interni coinvolti  Servizio I – Servizio II   

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   895.725 Risorse umane  10,46 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

a) Verifica degli adempimenti in materia di 
anticorruzione e trasparenza in conformità 
del PTPCT 
b) Attività di verifica sugli atti degli Enti  
sottoposti alla vigilanza 

a) Trasmissione dei dati disponibili 

per l’aggiornamento della sezione 

Amministrazione trasparente del 

MIC. Attuazione delle direttive dira-

mate dal RPCT 

b) Pareri sugli atti di competenza. 

Condivisione degli atti contabili 

33 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

a) Verifica degli adempimenti in materia di 
anticorruzione e trasparenza in confor-
mità del PTPCT 
b) Attività di verifica sugli atti degli Enti  
sottoposti alla vigilanza 

a) Trasmissione dei dati disponibili per 
l’aggiornamento della sezione Ammini-
strazione trasparente del MIC. Attua-
zione delle direttive diramate dal RPCT 
b) Pareri sugli atti di competenza. Con-
divisione degli atti contabili 

33 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

a) Verifica degli adempimenti in materia di 
anticorruzione e trasparenza in confor-
mità del PTPCT 
b) Attività di verifica sugli atti degli Enti  
sottoposti alla vigilanza 

a)    Trasmissione dei dati disponibili per 
l’aggiornamento della sezione Ammini-
strazione trasparente del MIC. Attua-
zione delle direttive diramate dal RPCT 
b) Pareri sugli atti di competenza. Con-
divisione degli atti contabili 

34 

  

Indicatori 

Denominazione Peso 
Metodo di cal-

colo 
Target 

1.1.1 Adempimenti realizzati sul totale degli adempimenti pro-
grammati nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza e Integrità 2021-2023 

100 rapporto 100% 
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SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE  

 
Struttura dirigenziale:…DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO 

Responsabile dell’obiettivo Il Direttore generale 

Denominazione dell’obiettivo pro-
grammato  

n. 2 - Rafforzare il quadro conoscitivo e valutativo delle dinamiche tecni-
che ed economiche del settore cine/audiovisivo a livello nazionale, anche 
in chiave di eventuale comparazione internazionale.  
…………………………………………………………………………….. 

Priorità politica III  Sostegno dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo 

Missione 21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Programma 
18 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovi-
sivo 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 

398.575 
Risorse umane associate 
all’obiettivo 

3,51 

Strutture interne coinvolte nel con-
seguimento dell’obiettivo  

Servizio II  

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo 

 

Strutture e/o soggetti esterni coin-
volti  

Operatore economico prescelto  

Data di inizio  01.01.2021 Data di completamento  31.12.2021 
 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo target 

2.1.1 Predisposizione del docu-
mento di valutazione d’impatto, ex 
art. 12, comma 6 della legge 
220/2016 sul settore cinematogra-
fico e audiovisivo.  

100 numerico  conteggio  1 

 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

2.1 Monitoraggio dell’impatto prodotto dai principali schemi di aiuto  100 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 2.1  
Peso 
100 

Denominazione obiettivo 
operativo 

2.1 Monitoraggio dell’impatto prodotto dai principali schemi di aiuto  

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione generale cinema e audiovisivo 

Obiettivo di riferimento 
2. Rafforzare il quadro conoscitivo e valutativo delle dinamiche tecniche ed economiche 
del settore cine/audiovisivo a livello nazionale, anche in chiave di eventuale compara-
zione internazionale.   

Uffici interni coinvolti  Servizio II 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   398.575 Risorse umane  3,51 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Predisposizione del documento di valuta-
zione d’impatto, ex art. 12, comma 6 
della legge 220/2016 sul settore cinema-
tografico e audiovisivo. 

Affidamento dell’incarico 33 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Trasmissione all’operatore incaricato dei 
dati estratti dal portale DGCol che sono 
necessari per la costruzione degli indica-
tori della valutazione di impatto  

Verifica dei dati ulteriori trasmessi 

dall’operatore incaricato 33 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Analisi del set di indicatori elaborati 

dall’operatore incaricato ai fini della pre-

disposizione del documento di valuta-

zione di impatto 

Verifica della rispondenza della rela-

zione sulla valutazione di impatto 

alle specifiche contenute nel discipli-

nare. Trasmissione della relazione 

agli organi competenti 

34 

 

 

  

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

2.1.1  Predisposizione del documento di valutazione d’impatto, 
ex art. 12, comma 6 della legge 220/2016 sul settore cinemato-
grafico e audiovisivo.  

100 conteggio  1 
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SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE  

 
Struttura dirigenziale:… DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO  

Responsabile dell’obiettivo Il Direttore generale 

Denominazione dell’obiettivo pro-
grammato  

n. 3 - Favorire la crescita del settore cine/audiovisivo attraverso il perfe-
zionamento degli strumenti di sostegno esistenti anche con riferimento 
all’efficace gestione dei finanziamenti  a valere sul “Fondo per lo sviluppo 
degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo” 

Priorità politica III  Sostegno dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo  

Missione 21  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici  

Programma 
18 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovi-
sivo 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 

477.093.599 
Risorse umane associate 
all’obiettivo 

28,10 

Strutture interne coinvolte nel con-
seguimento dell’obiettivo  

Servizio II – Servizio III  

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo 

 

Strutture e/o soggetti esterni coin-
volti  

 

Data di inizio  01.01.2021 Data di completamento  31.12.2021 
 

Indicatori: Peso 
Tipologia indica-

tore 
Metodo di calcolo target 

3.1.1 Numero provvedimenti adottati sul 
numero provvedimenti da adottare (decreti at-
tuativi, modifica e/o integrazione di decreti at-
tuativi, decreti direttoriali)  

35  percentuale . rapporto  95% 

3.1.2 Contributi erogati sui contributi liquidabili  35 percentuale rapporto  90% 

3.1.3 Contributi erogati/ contributi liquidabili 
sulle istanze di riconoscimento delle iniziative 
dei programmi/attività di promozione all’edu-
cazione all’immagine e al linguaggio cine-au-
diovisivo 

25 percentuale rapporto 90% 

3.2.1 Iniziative intraprese/iniziative da intra-
prendere nel settore della promozione e svi-
luppo dei videogiochi 

5 numerico  conteggio 90% 

 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

3.1  Attività di sostegno e promozione nel settore cine/audiovisivo  95 

3.2  Promozione e sviluppo delle imprese creative nel settore dei videogiochi   5 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.1 
Peso 

95 

Denominazione obiettivo 
operativo 

3.1 Attività di sostegno e promozione nel settore cine/audiovisivo 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione generale cinema e audiovisivo  

Obiettivo di riferimento 

3.Favorire la crescita del settore cine/audiovisivo attraverso il perfezionamento degli 
strumenti di sostegno esistenti anche con riferimento all’efficace gestione dei finanzia-
menti a valere sul “Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovi-
sivo” 

Uffici interni coinvolti  Sevizio II – Servizio III 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   471.795.025 Risorse umane  24,40 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

a)  Attività di aggiornamento della produzione normativa 

b) Analisi e verifica dei requisiti di ammissibilità ai contri-

buti automatici, selettivi e per le attività di promozione      

c) Analisi e verifica dei soggetti beneficiari dei contributi 

anche sotto il profilo della tipologia dei richiedenti. 

  Corretto ed efficace funzionamento delle piattaforme 
correlate alle procedure amministrative. 

a) Completezza degli interventi sui provvedimenti di 

settore. 

b) Erogazione dei contributi e attribuzione punteggi 

sulla base dei risultati economici e culturali conse-

guiti dai destinatari. 

c) Acquisizione di un quadro conoscitivo circa la platea 

di beneficiari del sistema contributivo della norma-

tiva di settore 

33 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

a)  Attività di aggiornamento della produzione normativa. 

b) Analisi e verifica dei requisiti di ammissibilità ai contri-

buti automatici, selettivi e per le attività di promozione      

c) Analisi e verifica dei soggetti beneficiari dei contributi 

anche sotto il profilo della tipologia dei richiedenti. 

  Corretto ed efficace funzionamento delle piattaforme 
correlate alle procedure amministrative. 

a) Completezza degli interventi sui provvedimenti di 

settore. 

b) Erogazione dei contributi e attribuzione punteggi 

sulla base dei risultati economici e culturali conse-

guiti dai destinatari. 

c) Acquisizione di un quadro conoscitivo circa la platea 

di beneficiari del sistema contributivo della norma-

tiva di settore. 

33 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

a) Attività di aggiornamento della produzione normativa. 

b) Analisi e verifica dei requisiti di ammissibilità ai contri-

buti automatici, selettivi e per le attività di promozione      

c) Analisi e verifica dei soggetti beneficiari dei contributi 

anche sotto il profilo della tipologia dei richiedenti. 

  Corretto ed efficace funzionamento delle piattaforme 
correlate alle procedure amministrative. 

a) Completezza degli interventi  sui provvedimenti di 

settore 

b) Erogazione dei contributi e attribuzione punteggi 

sulla base dei risultati economici e culturali conse-

guiti dai destinatari. 

c) Acquisizione di un quadro conoscitivo circa la platea 

di beneficiari del sistema contributivo della norma-

tiva di settore 

34 

Indicatori 

Denominazione Peso 
Metodo di 

calcolo 
Target 

3.1.1 Numero provvedimenti adottati sul numero provvedimenti da adottare (decreti attuativi, 
modifica e/o integrazione di decreti attuativi, decreti direttoriali)  

40 percentuale 95%. 

3.1.2  Contributi erogati sui contributi liquidabili 40 percentuale  95% 

3.1.3 Contributi erogati/ contributi liquidabili sulle istanze di riconoscimento delle iniziative dei 
programmi/attività di promozione all’educazione all’immagine e al linguaggio cine-audiovisivo 

20 percentuale 90% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.2 
Peso 

5 

Denominazione obiettivo 
operativo 

3.2 Promozione e sviluppo del settore dei videogiochi  

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione generale cinema e audiovisivo  

Obiettivo di riferimento 

3.Favorire la crescita del settore cine/audiovisivo attraverso il perfezionamento degli 
strumenti di sostegno esistenti anche con riferimento all’efficace gestione dei finanzia-
menti  a valere sul “Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovi-
sivo”  

Uffici interni coinvolti  Servizio II – Servizio III 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   5.298.574 Risorse umane  3,70 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

a) analisi e verifica dei requisiti di ammissibilità delle im-

prese al riconoscimento del credito d’imposta  

b) Iniziative di sostegno e promozione del settore per fa-

vorire la ricerca lo sviluppo, gli studi, la produzione vi-

deoludica e la formazione, anche nella prospettiva di at-

trazione delle grandi produzioni internazionali. Poten-

ziamento dello strumento fiscale del credito d’imposta   

a) acquisizione delle istanze e riconoscimento del 

credito d’imposta a favore delle imprese ope-

ranti nel settore 

b) acquisizione di un quadro conoscitivo circa la pla-

tea delle imprese creative destinatarie delle ini-

ziative di promozione e sviluppo del settore 

33 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

a) analisi e verifica dei requisiti di ammissibilità delle im-

prese al riconoscimento del credito d’imposta  

b) Iniziative di sostegno e promozione del settore per favo-

rire la ricerca lo sviluppo, gli studi, la produzione videolu-

dica e la formazione, anche nella prospettiva di attra-

zione delle grandi produzioni internazionali Potenzia-

mento dello strumento fiscale del credito d’imposta   

a) acquisizione delle istanze e riconoscimento del 

credito d’imposta a favore delle imprese ope-

ranti nel settore 

b) acquisizione di un quadro conoscitivo circa la pla-

tea delle imprese creative destinatarie delle ini-

ziative di promozione e sviluppo del settore 

33 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

a) analisi e verifica dei requisiti di ammissibilità delle im-

prese al riconoscimento del credito d’imposta  

b) Iniziative di sostegno e promozione del settore per fa-

vorire la ricerca lo sviluppo, gli studi, la produzione vi-

deoludica e la formazione, anche nella prospettiva di 

attrazione delle grandi produzioni internazionali Po-

tenziamento dello strumento fiscale del credito d’im-

posta  Potenziamento dello strumento fiscale del cre-

dito d’imposta   

a) acquisizione delle istanze e riconoscimento del cre-

dito d’imposta a favore delle imprese operanti nel 

settore 

b) acquisizione di un quadro conoscitivo circa la pla-

tea delle imprese creative destinatarie delle inizia-

tive di promozione e sviluppo del settore 

34 

 

 

  

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

  3.2.1  Iniziative intraprese/iniziative da intraprendere nel set-
tore della promozione e sviluppo dei videogiochi  

100 percentuale  90% 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO 

 
Struttura dirigenziale:…DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO 

Responsabile dell’obiettivo Il Direttore generale.  

Denominazione dell’obiettivo pro-
grammato  

n. 4 - Dare efficace attuazione alle misure di sostegno e rilancio del settore 
adottate per contenere gli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid  - 19  

Priorità politica III  Sostegno dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo 

Missione 21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Programma 
18 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovi-
sivo  

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 

210.388.600 
Risorse umane associate 
all’obiettivo 

28,10 

Strutture interne coinvolte nel con-
seguimento dell’obiettivo  

Servizio II – Servizio III 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo 

 

Strutture e/o soggetti esterni coin-
volti  

 

Data di inizio  01.01.2021 Data di completamento  31.12.2021 
 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo target 

4.1.1 Totale delle risorse asse-
gnate /Totale dei fondi disponi-
bili  

50 percentuale  
Percentuale delle risorse asse-

gnate  
90% 

4.1.2. Totale delle risorse liqui-
date/totale delle risorse asse-
gnate 

50 Percentuale  
Percentuale delle risorse liqui-

date 
100% 

 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

4.1  Sostegno al settore cine audiovisivo per il contenimento dell’impatto economico negativo 
conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid -19 

100 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 4.1 
Peso 
100 

Denominazione obiettivo 
operativo 

4.1 Sostegno al settore cine audiovisivo per il contenimento dell’impatto economico ne-
gativo conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid -19 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione generale cinema e audiovisivo   

Obiettivo di riferimento 
Dare efficace attuazione alle misure di sostegno e rilancio del settore adottate per con-
tenere gli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid 19 

Uffici interni coinvolti  Servizio II – Servizio III 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   210.388.600 Risorse umane  28,10 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso 

della fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

a) Istruttoria delle istanze pervenute  

 
b) Liquidazione delle istanze ammesse a 

contributo  

a)  Individuazione delle istanze regolari 

da ammettere a contributo. Assegnazione 

dei contributi. 

b)  erogazione dei fondi liquidabili 

33 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

a) Istruttoria delle istanze pervenute  

 
b) Liquidazione delle istanze ammesse a 

contributo  

a) Individuazione delle istanze regolari da 

ammettere a contributo. Assegnazione dei 

contributi. 

b)  erogazione dei fondi liquidabili 

    
33 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

a) Istruttoria delle istanze pervenute  

 
b) Liquidazione delle istanze ammesse a 

contributo  

a) Individuazione delle istanze regolari da 

ammettere a contributo. Assegnazione dei 

contributi. 

b)  erogazione dei fondi liquidabili 

34 

 

 

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

4.1.1 Totale delle risorse assegnate/Totale dei fondi disponibili  50 percentuale 90%. 

4.1.2 Totale delle risorse liquidate/totale delle risorse asse-
gnate 

50 percentuale 100% 



 

 

 

 

 

Ministero della cultura 

 

 

 

 

Direttiva Generale 2021  

Schede obiettivo 

 

 

 

 

 

Direzione generale Bilancio 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO  

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE BILANCIO 

Responsabile dell’obiettivo Il Direttore generale 

Denominazione dell’obiettivo pro-
grammato  

n. 1 - Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei 
processi amministrativi. Ottimizzare la capacità di spesa 

Priorità politica IV - Migliorare l’organizzazione e il funzionamento dell’amministrazione 

Missione 021 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Programma 015 - Tutela del patrimonio culturale 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 

150.119.833 
Risorse umane associate 
all’obiettivo 

6,06 

Strutture interne coinvolte nel con-
seguimento dell’obiettivo  

Direzione generale bilancio 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo 

 

Strutture e/o soggetti esterni coin-
volti  

 

Data di inizio  01.01.2021 Data di completamento  31.12.2021 
 

Indicatori: Peso 
Tipologia in-

dicatore 
Metodo di calcolo target 

1.1.1 Adempimenti realizzati sul totale 
degli adempimenti programmati nel 
Piano Triennale di Prevenzione della Cor-
ruzione e della Trasparenza e Integrità 
2021-2023 

60 

Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
(percentuale) 

Rapporto tra gli adempimenti 
realizzati con quelli previsti dal 
Piano 

100% 

1.2.1 Monitoraggio della percentuale 
d’incremento dei fondi erogati rispetto 
all’anno precedente 

40 
Indicatore di 
realizzazione 

Monitoraggio quadrimestrale 2 

 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

1.1 Innalzare i livelli di anticorruzione e di trasparenza dell’Amministrazione, sia in termini di misure 
generali che specifiche. 

60 

1.2 Monitoraggio dell’incremento della capacità di spesa al fine di aumentare la percentuale dei fondi 
erogati in relazione alla programmazione dei lavori pubblici. 

40 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 1.1 
Peso 

60 

Denominazione obiettivo 
operativo 

1.1 Innalzare i livelli di anticorruzione e di trasparenza dell’Amministrazione, sia in ter-
mini di misure generali che specifiche. 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione generale bilancio 

Obiettivo di riferimento 
1. Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi ammini-
strativi. Ottimizzare la capacità di spesa 

Uffici interni coinvolti  Direzione generale bilancio 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   77.717.038 Risorse umane  3,28 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021 

Verifica degli adempimenti in materia di an-
ticorruzione e trasparenza in conformità 
del Piano                          

 Trasmissione dei dati disponibili per 

l’aggiornamento della sezione Am-

ministrazione trasparente del Mini-

stero della cultura 

 Attuazione delle direttive diramate 

dal RPCT 

 

33 

Dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Verifica degli adempimenti in materia di an-
ticorruzione e trasparenza in conformità 
del Piano                          

 Trasmissione dei dati disponibili per 

l’aggiornamento della sezione Am-

ministrazione trasparente del Mini-

stero della cultura 

 Attuazione delle direttive diramate 

dal RPCT 

 

33 

Dal 01.09.2021 
al 31.12.2021 

Verifica degli adempimenti in materia di an-
ticorruzione e trasparenza in conformità 
del Piano                          

 Trasmissione dei dati disponibili per 

l’aggiornamento della sezione Am-

ministrazione trasparente del Mini-

stero della cultura 

 Attuazione delle direttive diramate 

dal RPCT 

34 

 

 

  

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

1.1.1 Adempimenti realizzati sul totale de-
gli adempimenti programmati nel Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza e Integrità 2021-2023 

60 
Rapporto tra gli adempimenti realizzati 
con quelli previsti dal Piano 

100% 



 

 MINISTERO DELLA CULTURA DIRETTIVA GENERALE ANNO 2021 

104 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 1.2 
Peso 

40 

Denominazione obiettivo 
operativo 

1.2 Monitoraggio dell’incremento della capacità di spesa al fine di aumentare la percen-
tuale dei fondi erogati in relazione alla programmazione dei lavori pubblici. 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione generale bilancio 

Obiettivo di riferimento 
1. Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi ammini-
strativi. Ottimizzare la capacità di spesa 

Uffici interni coinvolti  Direzione generale bilancio 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie 72.402.795 Risorse umane  2,78 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Monitoraggio delle erogazioni sulla scorta delle 
informazioni pervenute dai Centri di costo coin-
volti nella ricognizione 

Report di monitoraggio 33 

Dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Monitoraggio delle erogazioni sulla scorta delle 
informazioni pervenute dai Centri di costo coin-
volti nella ricognizione 

Report di monitoraggio 

(Primo e secondo quadrimestre) 
33 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Monitoraggio delle erogazioni sulla scorta delle 
informazioni pervenute dai Centri di costo coin-
volti nella ricognizione 

Report di monitoraggio 34 

 

 

  

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

1.2.1  Monitoraggio della percen-

tuale d’incremento dei fondi erogati 
rispetto all’anno precedente 

40 Monitoraggio quadrimestrale 2 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO  

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE BILANCIO 

Responsabile dell’obiettivo Il Direttore generale 

Denominazione dell’obiettivo pro-
grammato  

n. 2 - Salvaguardia e fruibilità dei beni culturali appartenenti a privati 

Priorità politica 1 - Tutela e sicurezza del patrimonio culturale 

Missione 021 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Programma 015 - Tutela del patrimonio culturale 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 

10.294.744 
Risorse umane associate 
all’obiettivo 

3,47 

Strutture interne coinvolte nel con-
seguimento dell’obiettivo  

Direzione generale bilancio 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo 

Segretariati regionali 

Strutture e/o soggetti esterni coin-
volti  

Proprietari, possessori o detentori di beni culturali beneficiari dei 
contributi dovuti per lavori già collaudati 

Data di inizio  01.01.2021 Data di completamento  31.12.2021 
 
 
 
 

Indicatori: Peso 
Tipologia in-

dicatore 
Metodo di calcolo target 

2.1.1 Risorse accreditate ai Segreta-
riati regionali ai fini delle liquidazioni 
ai proprietari, possessori o detentori 
di beni culturali dei contributi dovuti 
per lavori già collaudati/fabbisogno di 
spesa dichiarato per l'anno in corso 
dai Segretariati regionali 

50 

Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
(percentuale) 

Rapporto tra le risorse accredi-
tate e il fabbisogno di spesa di-
chiarato per l'anno in corso dai 
Segretariati regionali 

90% 

2.1.2 Tempestività del trasferimento 
dei fondi 

50 
Indicatore di 
realizzazione 

fisica 

Conteggio dei giorni intercorsi 
dalla comunicazione degli Istituti 
circa le necessità di cassa per 
l’anno in corso ed il trasferi-
mento dei fondi a loro favore 

60gg 

 
 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

2.1 Trasferimento ai Segretariati regionali delle risorse relative al fabbisogno di spesa dichiarato per 
l’anno in corso in relazione alla programmazione dei contributi a favore dei proprietari, possessori o 
detentori di beni culturali ai sensi degli articoli 31, 35 e 36 del Codice dei beni culturali e del paesaggio 

    100 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 2.1 
Peso 
100 

Denominazione obiettivo 
operativo 

2.1Trasferimento ai Segretariati regionali delle risorse relative al fabbisogno di spesa di-
chiarato per l’anno in corso in relazione alla programmazione dei contributi a favore dei 
proprietari, possessori o detentori di beni culturali ai sensi degli articoli 31, 35 e 36 del 
Codice dei beni culturali e del paesaggio 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione generale bilancio 

Obiettivo di riferimento 2.Salvaguardia e fruibilità dei beni culturali appartenenti a privati 

Uffici interni coinvolti  Direzione generale bilancio 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   10.294.744 Risorse umane  3,47 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso 

della fase 

Dal 01.01.2021 
 al 30.04.2021 

Predisposizione circolare per ricognizione fab-
bisogno di cassa per l’anno in corso presso i Se-
gretariati regionali beneficiari 

 Emissione circolare per ricognizione fabbiso-

gno di cassa 

 Recepimento richieste Segretariati regionali 

del Ministero della cultura 

 Istruttoria propedeutica alla predisposizione 

dell’impegno     

40 

Dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Predisposizione decreti di impegno e accredita-
mento delle somme 

Impegno e accreditamento delle somme a favore 

dei Segretariati regionali del Ministero della cul-

tura beneficiari della programmazione approvata 

in base al fabbisogno dichiarato 

30 

Dal 01.09.2021 
al 31.12.2021 

Predisposizione della circolare di monitoraggio 

della disponibilità residua presente sugli ordini 

di accreditamento e ricognizione delle previ-

sioni di spesa aggiornate degli Uffici del Mini-

stero della cultura per l’anno in corso 

 Emissione della circolare 

 Recepimento richieste Uffici del Ministero 

della cultura e relativa istruttoria 

 Eventuale emissione/riduzione degli  ordini di 

accreditamento e relativa variazione degli im-

pegni in base al fabbisogno dichiarato dai Se-

gretariati regionali con riferimento alla pro-

grammazione  dei contributi a favore dei pro-

prietari, possessori o detentori di beni cultu-

rali ai sensi degli articoli 31, 35 e 36 del Codice 

dei beni culturali e del paesaggio 

30 

 

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 
2.1.1 Risorse accreditate ai Segretariati regionali ai 
fini delle liquidazioni ai proprietari, possessori o de-
tentori di beni culturali dei contributi dovuti per lavori 
già collaudati/fabbisogno di spesa dichiarato per 
l'anno in corso dai Segretariati regionali 

50 
Rapporto tra le risorse accreditate e il fabbisogno 
di spesa dichiarato per l'anno in corso dai Segre-
tariati regionali 

90% 

2.1.2 Tempestività del trasferimento dei fondi 50 

Conteggio dei giorni intercorsi dalla comunica-
zione degli Istituti  circa le necessità di cassa per 
l’anno in corso ed il trasferimento dei fondi a loro 
favore 

60gg 



 

 MINISTERO DELLA CULTURA DIRETTIVA GENERALE ANNO 2021 

107 

SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE  

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE BILANCIO 

Responsabile dell’obiettivo Il Direttore generale 

Denominazione dell’obiettivo program-
mato  

n. 3 - Attività ordinaria della Direzione generale bilancio anche a sup-
porto dell'attività di tutela del patrimonio culturale di tutti gli uffici 
del Ministero della cultura 
Jjjjjjjjjjjjjjjjuuiiiiiiiiiiiiii8 

Priorità politica 1 - Tutela e sicurezza del patrimonio culturale 

Missione 
021 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggi-
stici 

Programma 015 - Tutela del patrimonio culturale 

Risorse finanziarie destinate all’obiettivo 472.862.054 
Risorse umane associate 
all’obiettivo 

26,26 

Strutture interne coinvolte nel consegui-
mento dell’obiettivo  

Direzione generale bilancio, Servizio I e Servizio II della Direzione ge-
nerale bilancio, Uffici periferici, CDR vigilanti e Istituti dotati di auto-
nomia speciale 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel con-
seguimento dell’obiettivo 

Tutti gli Uffici del Ministero della cultura 

Strutture e/o soggetti esterni coinvolti   

Data di inizio  01.01.2021 Data di completamento  31.12.2021 

    
 
 

Indicatori: Peso 
Tipologia in-

dicatore 
Metodo di calcolo target 

3.1.1 Tempestività nel trasferimento, pro quota ri-
spetto alle richieste effettuate dagli uffici del Mini-
stero della cultura, delle risorse relative al fabbisogno 
di spesa annuale dichiarato dagli Istituti relativa-
mente alla programmazione dei LL.PP. 

20 
Indicatore di ri-
sultato (output) 

Conteggio dei giorni intercorsi dalla 
comunicazione dell’Istituto circa la ne-
cessità di cassa per l’anno in corso re-
lativamente ai LL.PP. e il trasferimento 
delle risorse 

60gg 

3.2.1 Verifica di legittimità della deducibilità delle 
erogazioni/erogazioni pervenute 

10 
Indicatore di ri-
sultato (percen-

tuale) 

Rapporto tra le verifica di legitti-
mità della deducibilità ed eroga-
zioni pervenute 

95% 

3.3.1 Monitoraggio sugli interventi relativi alla pro-
grammazione dei Lavori Pubblici/Interventi della pro-
grammazione dei Lavori Pubblici inseriti nella banca 
dati 

10 
Indicatore di 

realizzazione fi-
sica 

Rapporto tra interventi monitorati 
rispetto a quelli inseriti nella 
banca dati 

92% 

3.4.1 Bilanci esaminati/bilanci pervenuti relativi agli 
Enti d’intesa con i CRA (art. 2 c. 2 D.M. 27/3/2015) 

20 
Indicatore di ri-

sultato 
(percentuale) 

Rapporto tra bilanci esaminati e 
quelli pervenuti 

95% 

3.5.1 Bilanci esaminati/ bilanci pervenuti dagli Istituti 
dotati di autonomia speciale 

20 
Indicatore di ri-

sultato 
(percentuale) 

Rapporto tra bilanci esaminati e 
quelli pervenuti 

85% 

3.6.1 Riassegnazioni effettuate a titolo di art bo-
nus/fabbisogno dichiarato dagli Istituti 

10 
Indicatore di ri-

sultato 
(percentuale) 

Rapporto tra riassegnazioni e fab-
bisogno dichiarato dagli Istituti 

95% 

3.7.1 Adempimenti realizzati nell'ambito delle com-
petenze di vigilanza/ adempimenti da realizzare con 
riferimento alla vigilanza diretta su Ales S.p.A. e Bien-
nale di Venezia  

10 

Indicatore di 
realizzazione fi-

sica 
(percentuale) 

Rapporto tra adempimenti realiz-
zati e adempimenti da realizzare 

95% 
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OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

3.1 Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il tempestivo accreditamento dei fondi agli 
Uffici del Ministero della cultura 

20 

3.2 Monitoraggio delle erogazioni liberali 10 

3.3 Monitoraggio sugli interventi relativi alla programmazione dei Lavori Pubblici 10 

3.4 Attività di vigilanza sugli Enti d’intesa con i CRA (art.2 c. 2 D.M. 27/03/2015) 20 

3.5 Attività di vigilanza, di concerto con le Direzioni competenti, sui bilanci degli istituti dotati di 
autonomia speciale 

20 

3.6 Riassegnazione agli Istituti beneficiari delle risorse elargite nell'ambito di Art Bonus 10 

3.7 Monitoraggio e controllo degli Enti direttamente vigilati dalla DG bilancio 10 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.1 
Peso 

20 

Denominazione obiettivo 
operativo 

3.1 Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il tempestivo accreditamento dei    
fondi agli Uffici del Ministero della cultura 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione generale bilancio 

Obiettivo di riferimento 
3. Attività ordinaria della DG bilancio anche a supporto dell'attività di tutela del patrimo-
nio culturale di tutti gli uffici del Ministero della cultura 

Uffici interni coinvolti  Direzione generale bilancio e Uffici periferici 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   124.419.164 Risorse umane  5,08 

 
 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Predisposizione circolare di ricognizione del fabbiso-

gno di cassa per l’anno in corso presso gli Istituti del 

Ministero della cultura beneficiari della programma-

zione ordinaria LL.PP. approvata  

 Emissione Circolare per ricognizione fabbiso-

gno di cassa 

 Recepimento richieste Istituti del Ministero 

della cultura 

 Istruttoria propedeutica alla predisposizione 

dell’impegno  

40 

Dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Predisposizione decreti di impegno e accreditamento 
delle somme 

Impegno e accreditamento delle somme pro 

quota rispetto alle richieste pervenute dagli Isti-

tuti del Ministero della cultura beneficiari 

all’esito della circolare di ricognizione del fabbi-

sogno di cassa per l’anno in corso 

30 

Dal 01.09.2021 
al 31.12.2021 

Predisposizione della circolare di monitoraggio della 

disponibilità residua presente sugli ordini di accredi-

tamento e ricognizione delle previsioni di spesa ag-

giornate degli Uffici del Ministero della cultura per 

l’anno in corso 

 Emissione circolare  

 Recepimento richieste Uffici del Ministero 

della cultura e relativa istruttoria 

 Eventuale emissione/riduzione degli ordini 

di accreditamento e relativa variazione degli 

impegni in base al fabbisogno dichiarato dai 

beneficiari all’esito della circolare con riferi-

mento alla programmazione ordinaria LL. PP. 

approvata 

30 

 

 

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 
3.1.1  Tempestività nel trasferimento, pro quota ri-
spetto alle richieste effettuate dagli uffici  del Ministero 
della cultura, delle risorse relative al fabbisogno di 
spesa annuale dichiarato dagli Istituti relativamente alla 
programmazione dei LL.PP. 

20 

Conteggio dei giorni intercorsi dalla comunica-
zione dell’Istituto circa la necessità di cassa per 
l’anno in corso relativamente ai LL.PP. e il tra-
sferimento delle risorse 

60gg 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.2 
Peso 

10 

Denominazione obiettivo 
operativo 

3.2 Monitoraggio delle erogazioni liberali 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione generale bilancio 

Obiettivo di riferimento 
3. Attività ordinaria della DG bilancio anche a supporto dell'attività di tutela del patrimo-
nio culturale di tutti gli uffici del Ministero della cultura 

Uffici interni coinvolti  Servizio II della Direzione generale bilancio e Uffici periferici 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   62.186.691 Risorse umane  3,78 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Verifica di legittimità alla deducibilità fi-
scale ai sensi del TUIR 917/86 

Monitoraggio relativo alla legittimità delle 

deducibilità fiscali e quantificazione delle ri-

sorse erogate (con riferimento alle eroga-

zioni monitorate) 

30 

Dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Verifica di legittimità alla deducibilità fiscale 
ai sensi del TUIR 917/86 

Monitoraggio relativo alla legittimità delle 

deducibilità fiscali e quantificazione delle ri-

sorse erogate (con riferimento alle eroga-

zioni monitorate) 

30 

Dal 01.09.2021 
al 31.12.2021 

Verifica di legittimità alla deducibilità fiscale 

ai sensi del TUIR 917/86 

 Monitoraggio relativo alla legittimità 

delle deducibilità fiscali e quantifica-

zione delle risorse complessivamente 

erogate 

 Realizzazione report finale riepilogativo 

per invio all’Agenzia delle Entrate e pub-

blicazione circolare contenente gli esiti 

40 

 

 

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

3.2.1   Verifica di legittimità della deducibilità 
delle erogazioni/erogazioni pervenute 

10 
Rapporto tra le verifica di legittimità 
della deducibilità ed erogazioni perve-
nute 

95% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.3 
Peso 

10 

Denominazione obiettivo 
operativo 

 3.3 Monitoraggio sugli interventi relativi alla programmazione dei Lavori Pubblici Moni-
toraggio delle erogazioni liberali 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione generale bilancio 

Obiettivo di riferimento 
3. Attività ordinaria della DG bilancio anche a supporto dell'attività di tutela del patrimo-
nio culturale di tutti gli uffici del Ministero della cultura 

Uffici interni coinvolti  Servizio I della Direzione generale bilancio e Uffici periferici 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   53.960.939 Risorse umane  3,28 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

 Attività di coordinamento e supporto alle 

stazioni appaltanti 

 Elaborazione dati disponibili da piatta-

forma informatica dedicata 

 Elaborazione del rapporto di sintesi sui ri-

sultati 

  Verifica dello stato di attuazione del 

programma di investimento 

 Trasmissione del rapporto di sintesi ai 

CdR competenti   

30 

Dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

 Attività di coordinamento e supporto alle 

stazioni appaltanti 

 Elaborazione dati disponibili da piatta-

forma informatica dedicata 

 Elaborazione del rapporto di sintesi sui ri-

sultati 

 Verifica dello stato di attuazione dei 

programmi di investimento 

 Trasmissione del rapporto di sintesi ai 

CdR competenti   

30 

Dal 01.09.2021 
al 31.12.2021 

 Attività di coordinamento e supporto alle 

stazioni appaltanti 

 Elaborazione dati disponibili da piatta-

forma informatica dedicata 

 Elaborazione del rapporto di sintesi sui ri-

sultati 

 Verifica dello stato di attuazione dei 

programmi di investimento 

 Trasmissione del rapporto di sintesi ai 

CdR competenti   

40 

 

 

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

3.3.1   Monitoraggio sugli interventi relativi alla pro-
grammazione dei Lavori Pubblici/Interventi della 
programmazione dei Lavori Pubblici inseriti nella 
banca dati 

10 
Rapporto tra interventi monitorati rispetto a 
quelli inseriti nella banca dati  

92% 



 

 MINISTERO DELLA CULTURA DIRETTIVA GENERALE ANNO 2021 

112 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.4 
Peso 

20 

Denominazione obiettivo 
operativo 

3.4 Attività di vigilanza sugli Enti d’intesa con i CRA (art.2 c. 2 D.M. 27/03/2015) 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione generale bilancio 

Obiettivo di riferimento 
3. Attività ordinaria della DG bilancio anche a supporto dell'attività di tutela del patrimo-
nio culturale di tutti gli uffici del Ministero della cultura 

Uffici interni coinvolti  Servizio II della Direzione generale bilancio e CDR vigilanti 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   60.541.541 Risorse umane  3,68 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021 

Recepimento bilanci preventivi 2021 per i 
soli Enti sottoposti alla contabilità civilistica, 
per i quali è previsto tale adempimento 

Esame dei bilanci ricevuti e approvazione 
(se prevista dalla normativa) previo pa-
rere del competente ufficio MEF 

30 

Dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

 Recepimento bilanci preventivi 2021 per 

i soli Enti sottoposti alla contabilità civili-

stica, per i quali è previsto tale adempi-

mento 

 Recepimento bilanci consuntivi 2020 

Esame dei bilanci ricevuti e approvazione 
(se prevista dalla normativa) previo pa-
rere del competente ufficio MEF 

40 

Dal 01.09.2021 
al 31.12.2021 

Recepimento bilanci preventivi 2022 per gli 
Enti dotati di contabilità pubblicistica 

Esame bilanci pervenuti 30 

 

 

 

 

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

3.4.1   Bilanci esaminati/bilanci pervenuti relativi 
agli Enti d’intesa con i CRA (art. 2 c. 2 D.M. 
27/3/2015) 

20 
Rapporto tra bilanci esaminati e quelli per-
venuti 

95% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.5 
Peso 

20 

Denominazione obiettivo 
operativo 

3.5 Attività di vigilanza, di concerto con le Direzioni competenti, sui bilanci degli istituti 
dotati di autonomia speciale 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione generale bilancio 

Obiettivo di riferimento 
3. Attività ordinaria della DG bilancio anche a supporto dell'attività di tutela del patrimo-
nio culturale di tutti gli uffici del Ministero della cultura 

Uffici interni coinvolti  
Servizio II della Direzione generale bilancio, CDR vigilanti e Istituti dotati di autonomia 

speciale 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   50.670.637 Risorse umane  3,08 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021 

Recepimento Bilanci Istituti dotati di autono-
mia speciale 
 

Esami dei bilanci e trasmissione pareri alle 
Direzioni generali di competenza previo re-
cepimento del parere MEF 

33 

Dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Recepimento Bilanci Istituti dotati di autono-
mia speciale 

Esami dei bilanci e trasmissione pareri alle 
Direzioni generali di competenza previo re-
cepimento del parere MEF 

33 

Dal 01.09.2021 
al 31.12.2021 

Recepimento Bilanci Istituti dotati di autono-
mia speciale 

Esami dei bilanci e trasmissione pareri alle 
Direzioni generali di competenza previo re-
cepimento del parere MEF 

34 

 

  

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

3.5.1   Bilanci esaminati/ bilanci pervenuti 
dagli Istituti dotati di autonomia speciale 

20 
Rapporto tra bilanci esaminati e quelli 
pervenuti 

85% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.6 
Peso 

10 

Denominazione obiettivo 
operativo 

3.6 Riassegnazione agli Istituti beneficiari delle risorse elargite nell'ambito di Art Bonus 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione generale bilancio 

Obiettivo di riferimento 
3. Attività ordinaria della DG bilancio anche a supporto dell'attività di tutela del patrimo-
nio culturale di tutti gli uffici del Ministero della cultura 

Uffici interni coinvolti  Servizio II della Direzione generale bilancio e Uffici periferici 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   62.186.691 Risorse umane  3,78 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021 

Verifica delle erogazioni effettuate mediante 
acquisizione delle quietanze e del fabbisogno 
dichiarato dagli Istituti 

Riassegnazione agli Istituti sulla base del 
fabbisogno dichiarato 

30 

Dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Verifica delle erogazioni effettuate mediante 
acquisizione delle quietanze e del fabbisogno 
dichiarato dagli Istituti 

Riassegnazione agli Istituti sulla base del 
fabbisogno dichiarato 

30 

Dal 01.09.2021 
al 31.12.2021 

Verifica delle erogazioni effettuate mediante 
acquisizione delle quietanze e del fabbisogno 
dichiarato dagli Istituti 

Riassegnazione agli Istituti sulla base del 
fabbisogno dichiarato 

40 

 

 

 

  

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

3.6.1 Riassegnazioni effettuate a titolo di art 
bonus/ fabbisogno dichiarato dagli Istituti 

10 
Rapporto tra riassegnazioni e fabbisogno 
dichiarato dagli Istituti 

95% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.7 
Peso 

10 

Denominazione obiettivo 
operativo 

3.7 Monitoraggio e controllo degli Enti direttamente vigilati dalla DG bilancio 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione generale bilancio 

Obiettivo di riferimento 
3. Attività ordinaria della DG bilancio anche a supporto dell'attività di tutela del patrimo-
nio culturale di tutti gli uffici del Ministero della cultura 

Uffici interni coinvolti  Servizio II della Direzione generale bilancio 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   58.896.391 Risorse umane  3,58 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021 

Rilevazione adempimenti da realizzare nei 
confronti di Ales S.p.A. e Fondazione Biennale 
di Venezia 

 Esame dei bilanci ricevuti e approva-

zione del solo bilancio Ales 

Per la Biennale (vedere art.16 c.3 dello 
Statuto) 

 Verifica adempimenti relativi alla tra-

sparenza e anticorruzione per Ales e 

Fondazione Biennale di Venezia 

 Realizzazione eventuali altri adempi-

menti rilevati 

30 

Dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Rilevazione adempimenti da realizzare nei 
confronti di Ales S.p.A. e Fondazione Bien-
nale di Venezia 

 Relazione al Segretario generale 

sull’attività di vigilanza svolta dalla DG 

nel corso dell’anno 2020 nei confronti 

di Ales e Biennale 

 Approvazione del bilancio consuntivo 

2020 di Ales 

30 

Dal 01.09.2021 
al 31.12.2021 

Rilevazione adempimenti da realizzare nei 
confronti di Ales S.p.A. e Fondazione Biennale 
di Venezia 

 Relazione al Parlamento sull’attività 

svolta dalla Fondazione Biennale per 

l’anno 2020 

 Realizzazione eventuali altri adempi-

menti rilevati 

40 

 

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

3.7.1 Adempimenti realizzati nell'ambito delle com-
petenze di vigilanza/adempimenti da realizzare con 
riferimento alla vigilanza diretta su Ales S.p.A. e Bien-
nale di Venezia  

10 
Rapporto tra adempimenti realizzati e adem-
pimenti da realizzare 

95% 



 

 

 

 

 

Ministero della cultura 

 

 

 

 

Direttiva Generale 2021  

Schede obiettivo 

 

 

 

 

 

Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO 

 

Struttura dirigenziale: DIREZIONE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI 

Responsabile dell’obiettivo Direttore generale 

Denominazione dell’obiettivo 
programmato 

n. 1 - Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei 
processi amministrativi.  

Priorità politica IV- Migliorare l’organizzazione e il funzionamento dell’amministrazione 

Missione 017 Ricerca e innovazione 

Programma 
004 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività cultu-
rali. 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 

7.430.000 
Risorse umane associate 
all’obiettivo 27 

Strutture interne coinvolte nel conse-
guimento dell’obiettivo 

Servizio I- Ufficio Studi, Servizio II , Istituto centrale per la patologia degli 
archivi e del libro, Istituto centrale del restauro, Opificio delle Pietre 
Dure, Istituto Centrale per la Grafica 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo 

Segretariato, DG organizzazione  

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti 

Regioni e province autonome, CEI e diocesi Enti di ricerca Università, MI 
, Università , CNR,MAECI, Mecenati e Sponsor 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo target 

1.1.1 adempimenti realizzati sul to-
tale degli adempimenti programmati 
nel Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza 
e Integrità 2021-2023 

100 
Indicatore di realizzazione fi-
sica 
(percentuale) 

Rapporto 100% 

 
OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

1.1 Innalzare i livelli di anticorruzione e di trasparenza dell’Amministrazione, sia in termini di mi-
sure generali che specifiche. 100 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 1.1 
Peso 
100 

Denominazione obiettivo 
operativo 

1.1 Innalzare i livelli di anticorruzione e di trasparenza dell’Amministrazione, sia in ter-
mini di misure generali che specifiche. 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali 

Obiettivo di riferimento 
1. Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi ammini-

strativi.  

Uffici interni coinvolti 
Servizio I- Ufficio Studi, Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro, Istituto 

centrale del restauro, Opificio delle Pietre Dure, Istituto Centrale per la Grafica 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 
Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie 7.430.000 Risorse umane 27 

 
Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

1.1.1 adempimenti realizzati sul totale degli adempi-
menti programmati nel Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza e Integrità 2021-
2023 

100 Rapporto 100% 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal  1.01.2021 al 
30.04.2021 

Verifica degli adempimenti in materia  di 
anticorruzione di anti corruzione e traspa-
renza in conformità del PTPTC 

Trasmissione dei dati disponibili per ag-
giornamento della sezione Amministra-
zione trasparente del MIC. Attuazione 
delle direttive richiamate dal piano  

40 

Dal 01.05.2021 al 
31.08.2021 

Verifica degli adempimenti in materia 
di anticorruzione e trasparenza in con-
formità del PTPTC 

Trasmissione dei dati disponibili per ag-

giornamento della sezione Amministra-

zione trasparente del MIC. Attuazione 

delle direttive richiamate dal piano 

40 

Dal 1 .09.2021 al 
31.12.2021 

Verifica degli adempimenti in materia di anti-
corruzione e trasparenza in conformità del 
PTPTC 

Trasmissione dei dati disponibili per ag-
giornamento della sezione Amministra-
zione trasparente del MIC. Attuazione 
delle direttive richiamate dal piano. 
Monitoraggio delle attività a consultivo 

20 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO 

 

Struttura dirigenziale: DIREZIONE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI 

Responsabile dell’obiettivo Direttore generale 

Denominazione dell’obiettivo 
programmato 

n. 2 - Incremento dell’attività di ricerca, anche attraverso le opportune 
collaborazioni con il MI, MIUR, le Università, gli Enti di Ricerca, gli Enti 
Territoriali e le altre Istituzioni. Sviluppo iniziative educative e di forma-
zione 

Priorità politica I - Tutela e sicurezza del patrimonio culturale 

Missione 017 Ricerca e innovazione 

Programma 
004 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività cultu-
rali. 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 

11.146.000 
Risorse umane associate 
all’obiettivo 

264 

Strutture interne coinvolte nel conse-
guimento dell’obiettivo 

Servizio I- Ufficio Studi, Servizio II , Istituto centrale per la patologia degli 
archivi e del libro, Istituto centrale del restauro, Opificio delle Pietre 
Dure, Istituto Centrale per la Grafica 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo 

 

Strutture e/o soggetti esterni coin-
volti 

Regioni e province autonome, CEI e diocesi Enti di ricerca Università, 
MI , Università , CNR,MAECI, Mecenati e Sponsor 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo 
di calcolo 

target 

2.1.1 Attività realizzate/attività pro-
grammate 

50 
Indicatore di realizza-
zione fisica (percen-
tuale) 

Rapporto 90% 

2.2.1 numero accordi c onclusi/nu-
mero accordi individuati 

50 
Indicatore di realizza-
zione fisica (percen-
tuale) 

Rapporto 75% 

 
OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

2.1 Promuovere la ricerca scientifica in collaborazione con il MI, MIUR, le Università, gli Enti di ricerca 
e gli Enti territoriali e le altre Istituzioni 50 

2.2 Programmare e dare impulso ad iniziative educative e di formazione e di ricerca 50 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 2.1 
Peso 

50 

Denominazione obiettivo 
operativo 

Promozione della ricerca scientifica in collaborazione con il MIUR, le Università, gli enti 
territoriali e le altre istituzioni 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali 

Obiettivo di riferimento 

Incremento dell’attività di ricerca, anche attraverso le opportune collaborazioni con il MI, 
MIUR, le Università, gli Enti di Ricerca, gli Enti Territoriali e le altre Istituzioni. Sviluppo 
iniziative educative e di formazione 

Uffici interni coinvolti 
Servizio I- Ufficio Studi, Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro, Istituto 

centrale del restauro, Opificio delle Pietre Dure, Istituto Centrale per la Grafica 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 
Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie 5.572.710 Risorse umane 131 

 
Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

2.1.1 Attività realizzate/attività programmate 50 Rapporto 90% 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal  1.01.2021 al 
30.04.2021 

Analisi della situazione in essere dal punto 
di vista delle collaborazioni (tematiche con-
troparti). Programmazione attività di im-
pulso e stipula di accordi. 

Elaborazione di quadro di riepilogo anche 
tematico. Eventuale avvio di collabora-
zioni. Sottoscrizioni accordi in relazioni a 
tematiche specifiche. 

Monitoraggio delle attività. 

40 

Dal 01.05.2021 al 
31.08.2021 

Programmazione attività di impulso e sti-
pula di accordi 

Sottoscrizione accordi in relazione a te-

matiche specifiche. 
40 

Dal 1 .09.2021 al 
31.12.2021 

Prosecuzione attività avviate nei primi due 
quadrimestri. Stipula, di eventuali nuovi 
accordi di collaborazione. 

Monitoraggio delle attività a consuntivo 20 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 2.2 
Peso 

50 

Denominazione obiettivo 
operativo 

Programmare e dare impulso ad iniziative educative e di formazione e ricerca. 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali 

Obiettivo di riferimento 
Incremento dell’attività di ricerca, anche attraverso le opportune collaborazioni con il 
MI, MIUR, le Università, gli Enti di Ricerca, gli Enti Territoriali e le altre Istituzioni. Svi-
luppo iniziative educative e di formazione 

Uffici interni coinvolti 

Servizio I- Ufficio Studi, Servizio II , Istituto centrale per la patologia degli archivi e del 

libro, Istituto centrale del restauro, Opificio delle Pietre Dure, Istituto Centrale per la 

Grafica 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 
Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie 5.573.289 Risorse umane 133 

 
Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

2.2.1 numero accordi c onclusi/numero ac-
cordi individuati 

50 Rapporto 75% 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal  1.01.2021 al 
30.04.2021 

Predisposizione delle procedure funzio-
nali alla raccolta delle esigenze degli uf-
fici. 
Elaborazione dei contenuti per la stesura. 
Pianificazione, delle procedure organizza-
zione e coordinamento delle attività 

Sintesi delle esigenze ed elaborazione 
dei contenuti in documenti program-
matici. Gestione delle iniziative. 

35 

Dal 01.05.2021 al 
31.08.2021 

Pianificazione, organizzazione e coordi-
namento delle attività 

Gestione delle iniziative 35 

Dal 1 .09.2021 al 
31.12.2021 

Prosecuzione attività avviate nei primi 

due quadrimestri. Avvio di nuove attività 

Gestione delle iniziative e sintesi dei 

risultati raggiunti. 
30 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO 

Struttura dirigenziale: DIREZIONE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI 

Responsabile dell’obiettivo Direttore generale 

Denominazione dell’obiettivo 
programmato 

n. 3 - Miglioramento della qualità e dell’efficacia della formazione ero-
gata mediante il consolidamento dell’efficacia dell’offerta formativa, an-
che con il coinvolgimento di fornitori terzi per le materie attinenti alle 
attività istituzionali del Ministero 

Priorità politica 
I - Tutela e sicurezza del patrimonio culturale 

Missione 017 Ricerca e innovazione 

Programma 
004 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e atti-
vità culturali 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 

11.147.158 
Risorse umane associate 
all’obiettivo 

41 

Strutture interne coinvolte nel conse-
guimento dell’obiettivo 

Servizio I- Ufficio Studi,, Istituto centrale per la patologia degli 
archivi e del libro, Istituto centrale del restauro, Opificio delle 
Pietre Dure, Istituto Centrale per la Grafica 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo 

 

Strutture e/o soggetti esterni coin-
volti 

MIUR, Università, CNR, MAECI, Scuola dei beni e delle attività cul-
turali, Associazioni enti di ricerca 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo target 

3.1.1 Unità di personale formate molti-
plicato giornate formative di 
corso/unità di personale ammesse ai 
corsi moltiplicato giorni di corso 

100 
Indicatore di realizzazione 
fisica (percentuale) 

Rapporto 80% 

 
OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

3.1 Piano delle attività formative e monitoraggio degli esiti in un’ottica di miglioramento continuo 100 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.1 
Peso 
100 

Denominazione obiettivo 
operativo 

Piano delle attività formative e monitoraggio degli esiti in un’ottica di miglioramento 
continuo 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali 

Obiettivo di riferimento 
Miglioramento della qualità e dell’efficacia della formazione erogata mediante il conso-
lidamento dell’efficacia dell’offerta formativa, anche con il coinvolgimento di fornitori 
terzi per le materie attinenti alle attività istituzionali del Ministero 

Uffici interni coinvolti 
Servizio I- Ufficio Studi, Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro, Istituto 

centrale del restauro, Opificio delle Pietre Dure, Istituto Centrale per la Grafica 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 
Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie 11.147.158 Risorse umane 41 

 
Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

3.1.1 Unità di personale formate moltiplicato giornate formative 
di corso/unità di personale ammesse ai corsi moltiplicato giorni 
di corso 

100 Rapporto 80% 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal  1.01.2021 al 
30.04.2021 

Analisi delle esigenze formative e prose-
cuzione cantieri scuola. Avvio delle atti-
vità formative . 

Programmazione dei corsi. 
Formazione interna (Area I II III; Dirigenti) 

ed esterna secondo necessità 
40 

Dal 01.05.2021 al 
31.08.2021 

Prosecuzione delle attività formative 
avviate 

Prosecuzione della formazione interna 

(Area I-II-III; Dirigenti) ed esterna se-

condo necessità 

40 

Dal 1 .09.2021 al 
31.12.2021 

Prosecuzione attività avviate nei primi due 

quadrimestri. 

Gestione delle iniziative e sintesi dei risul-

tati raggiunti. 
20 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO 

Struttura dirigenziale: DIREZIONE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI 

Responsabile dell’obiettivo Direttore generale 

Denominazione dell’obiettivo 
programmato 

n. 4 - Vigilanza e sostegno delle attività dell’Istituto centrale per la di-
gitalizzazione del patrimonio culturale-Digital Library e degli enti ad 
essa afferenti. nonché degli Istituti culturali 

Priorità politica I - Tutela e sicurezza del patrimonio culturale 

Missione 017 Ricerca e innovazione 

Programma 
004 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività cul-
turali. 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 

71.934000 Risorse umane asso-
ciate all’obiettivo 

41 

Strutture interne coinvolte nel conse-
guimento dell’obiettivo 

Servizio I- Ufficio Studi, Servizio II 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo 

Segretariato, DG. Bilancio, DG Organizzazione Istituto centrale per la 
digitalizzazione del patrimonio culturale- Digital library 

Strutture e/o soggetti esterni coin-
volti 

Enti vigilanti e Istituti Culturali 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo target 

4.1.1 Adempimenti realizzati/totale 
adempimenti programmati nel bilan-
cio 

30 
Indicatore di realizzazione 
fisica (percentuale) 

Rapporto 75% 

4.1.2 adempimenti adottati / totale 
adempimenti da adottare in mate-
ria di enti vigilati. 

30 Indicatore di realizzazione 
fisica (percentuale) 

Rapporto 75% 

4.2.1 Attività realizzate/attività pro-
grammate 

40 
Indicatore di realizzazione 
fisica (percentuale) 

Rapporto attività 
realizzate/attività 
programmate 

90% 

 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

4.1. Intensificazione della vigilanza sull’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio cultu-
rale- Digital library e degli istituti ad essa afferenti nonché degli Istituti Culturali 60 

4.2. Azioni finalizzate ad incentivare la messa a disposizione delle risorse a sostegno degli Istituti 
Culturali 40 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 4.1 
Peso 

60 

Denominazione obiettivo 
operativo 

Intensificazione della vigilanza sull’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimo-
nio culturale- Digital library e degli istituti ad essa afferenti nonché degli Istituti Cultu-
rali 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali 

Obiettivo di riferimento 
Vigilanza e sostegno delle attività dell’Istituto centrale per la digitalizzazione del patri-
monio culturale-Digital Library e degli enti ad essa afferenti. nonché degli Istituti cultu-
rali 

Uffici interni coinvolti Servizio I- Ufficio Studi, Servizio II 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 
Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie 43.160.400 Risorse umane 30 

 
Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

4.1.1 Adempimenti realizzati/ totale adempimenti program-
mati nel bilancio 2021 

30 Rapporto 75% 

4.1.2 Adempimenti adottati/ totale adempimenti da adottare 
in materia di enti vigilati 

30 Rapporto 75% 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal  1.01.2021 al 
30.04.2021 

Coordinamento, indirizzo e vigilanza. 
Esame attività di verifica degli Enti sotto-
posti a vigilanza 

Pareri sugli atti di competenza rela-

tivi agli enti vigilati. Condivisione de-

gli atti contabili 

40 

Dal 01.05.2021 al 
31.08.2021 

Coordinamento indirizzo e vigilanza. 
Esame attività di verifica sugli atti degli 
Enti sottoposti a vigilanza. 

Pareri sugli atti di competenza rela-

tivi agli enti vigilati. Condivisione de-

gli atti contabili 

40 

Dal 1 .09.2021 al 
31.12.2021 

Prosecuzione attività avviate nei primi 

due quadrimestri. 

Gestione delle iniziative e sintesi dei ri-

sultati raggiunti. 
20 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 4.2 
Peso 

40 

Denominazione obiettivo 
operativo 

Azione finalizzate ad incentivare la messa a disposizione delle risorse a sostegno degli 
Istituti Culturali 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali 

Obiettivo di riferimento 
Vigilanza e sostegno delle attività dell’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimo-
nio culturale-Digital Library e degli enti ad essa afferenti. nonché degli Istituti 
culturali 

Uffici interni coinvolti Servizio I- Ufficio Studi, Servizio II 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 
Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie 28.773.600 Risorse umane 11 

 
Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

4.2.1. Attività realizzate/attività programmate 
40 Rapporto 90% 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal  1.01.2021 al 
30.04.2021 

Attività di sintesi e quadro ricognitivo fina-
lizzato alla pianificazione delle azioni delle 
azioni da avviare. 
Individuazione delle attività. 

Quadro di riferimento per pro-

grammazione delle azioni più 

efficaci. Risorse assegnate 

40 

Dal 01.05.2021 al 
31.08.2021 

Attività di sintesi e quadro ricognitivo fina-
lizzato alla pianificazione delle azioni delle 
azioni da avviare. 
Individuazione delle attività. 

Gestione attività e valutazione 

dell’avanzamento 
40 

Dal 1 .09.2021 al 
31.12.2021 

Prosecuzione attività avviate nei primi due 

quadrimestri. 

Gestione delle iniziative e sin-

tesi dei risultati raggiunti. 
20 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO 

 

Struttura dirigenziale: DIREZIONE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI 

Responsabile dell’obiettivo Direttore generale 

Denominazione dell’obiettivo 
programmato 

n. 5 - Promuovere l’alta formazione nel campo del restauro e della 
conservazione dei beni culturali attraverso l’attività degli Istituti 
Superiori 

Priorità politica I - Tutela e sicurezza e sicurezza del patrimonio culturale 

Missione 017 Ricerca e innovazione 

Programma 
004 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e 
attività culturali. 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 

7.432.104 Risorse umane associate 
all’obiettivo 

27 

Strutture interne coinvolte nel 
conseguimento dell’obiettivo 

Servizio I-Ufficio Studi, Istituto centrale per la patologia degli archivi e 
del libro, Istituto Centrale per il Restauro, Opificio delle Pietre dure 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo 

 

Strutture e/o soggetti esterni coinvolti MI, MIUR, discenti corsi alta formazione, Università, CNR  

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo targ
et 

5.1.1 grado di soddisfazione degli 
studenti sugli insegnamenti 
ricevuti 

20 
Indicatore di 

Impatto (outcome) 

Gli allievi esprimono il loro gradimento sui 
docenti in base ad una scala di valori da 1 
(insufficiente), 2 (sufficiente) 3 (buono) 4 
(ottimo) contenuta in una scheda anonima. 
L’obiettivo si intende raggiunto quando 
almeno l’80% dei docenti  raggiunge 
valutazione  pari  a 3 =buono 

87% 

5.1.2. realizzazione corsi, 
laboratori e cantieri studio scuole 
alta formazione  

40 
Indicatore di 

realizzazione fisica 
(percentuale) 

  rapporto 90% 

5.2.1. attività di impulso e 
individuazione di nuove 
metodologie in materia di 
conservazione e restauro 

20 
Indicatore di 

realizzazione fisica 
(percentuale) 

Conteggio attività 12 

5.2.2. corsi di formazione 
internazionali realizzati/corsi di 
formazione individuati 

20 
Indicatore 

realizzazione fisica 
rapporto 90% 
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OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

5.1 Realizzazione di corsi alta formazione degli Istituti afferenti alla Direzione generale 60 

5.2 Ricerca sviluppo e diffusione di nuove metodologie di conservazione nell’ambito di interventi di 
restauro degli Istituti afferenti alla Direzione generale. Realizzazione progetti di alta formazione 
internazionale 

40 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 5.1 
Peso 

60 

Denominazione obiettivo 
operativo 

 Realizzazione di corsi di alta formazione degli istituti afferenti alla Direzione generale 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali 

 
Obiettivo di riferimento 

Promuovere l’alta formazione nel campo del restauro e della conservazione dei beni 
culturali attraverso l’attività degli Istituti Superiori 

Uffici interni coinvolti 
Servizio I-Ufficio Studi, Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro, Istituto 
Centrale per il Restauro, Opificio delle Pietre dure 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 
Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie 4.459.683 Risorse umane 16 

 
Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

5.1.1. grado di soddisfazione degli studenti  sugli 
insegnamenti ricevuti 

20 

Gli allievi esprimono il loro gradimento sui 
docenti in base ad una scala di valori da 1 
(insufficiente), 2 (sufficiente) 3 (buono) 4 
(ottimo) contenuta in una scheda anonima. 

L’obiettivo si intende raggiunto quando 
almeno l’80% dei docenti raggiunge 
valutazione  pari  a 3 =buono 

87% 

5.1.2. realizzazione corsi, laboratori  e cantieri studio 
scuola di alta formazione   

40 Rapporto 90% 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal  1.01.2021 al 
30.04.2021 

Programmazione didattica del I semestre a.a. in 
corso nelle sedi degli Istituti e sezione di 
Matera. Programmazione procedure di 
ammissione e predisposizione del bando di 
concorso; individuazione dei tempi della 
didattica.   

Avvio dei corsi programmati e 

pianificazione. Realizzazione delle 

procedure per l’ammissione a nuovo 

bando. Programmazione del settore 

50 

Dal 01.05.2021 al 
31.08.2021 

Programmazione ed avvio della didattica  del 
secondo semestre (corsi, cantieri, attività di 
laboratorio , stage formativi ) nelle sedi 
principali degli istituti e nella sezione di Matera 

Avvio dei corsi programmati e 

pianificazione.  
25 

Dal 1 .09.2021 al 
31.12.2021 

Prosecuzione attività avviate nei primi due 

quadrimestri. 

Gestione delle iniziative e sintesi dei risultati 

raggiunti. 
25 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 5.2 
Peso 

40 

Denominazione obiettivo 
operativo 

Ricerca sviluppo e diffusione di nuove metodologie di conservazione nell’ambito di 
interventi di restauro degli Istituti afferenti alla Direzione generale. Realizzazione di 
progetti di formazione internazionale.  

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali 

Obiettivo di riferimento 
Promuovere l’alta formazione nel campo del restauro e della conservazione dei beni 
culturali attraverso l’attività degli Istituti Superiori 

Uffici interni coinvolti 
Servizio I-Ufficio Studi, Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro, 
Istituto Centrale per il Restauro, Opificio delle Pietre dure 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 
Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie 2.972.421 Risorse umane 11 

 
 

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

5.2.1 Attività di impulso e individuazione di nuove 
metodologie in materia di conservazione e restauro 

20 Conteggio attività  12 

5.2.2. corsi di formazione internazionali/corsi di 
formazione internazionali individuati  

20 Rapporto 90% 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal  1.01.2021 al 
30.04.2021 

Attività di sintesi dei risultati già 
conseguiti. 
Pianificazione delle nuove attività.  

Programmazione del settore  Avvio 

delle attività. 
60 

Dal 01.05.2021 al 
31.08.2021 

Prosecuzione attività avviate nel primo 
quadrimestre  

Gestione attività e valutazione 

dell’avanzamento 
40 

Dal 1 .09.2021 al 
31.12.2021 

Monitoraggio delle attività di ricerca e 

sviluppo di quelle svolte dagli istituti e 

delle attività di livello internazionale. 

Analisi dei dati.  

Sintesi dei risultati raggiunti 20 

 

 



 

 

 

 

 

Ministero della cultura 

 

 

 

 

Direttiva Generale 2021  

Schede obiettivo 

 

 

 

 

 

Direzione generale Creatività contemporanea 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO  

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA 

Responsabile dell’obiettivo Il Direttore generale  

Denominazione dell’obiettivo program-
mato  

n. 1 - Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei 
processi amministrativi.  

Priorità politica IV Migliorare l’organizzazione e il funzionamento dell’amministrazione 

Missione 021 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Programma 016 Tutela e promozione dell’arte e dell’architettura contemporanea 
e delle periferie urbane 

Risorse finanziarie destinate all’obiettivo 2.059.954,00 
Risorse umane associate 
all’obiettivo 

9 

Strutture interne coinvolte nel consegui-
mento dell’obiettivo  

Servizio I - Servizio II - Servizio III - Servizio IV - Servizio V 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel conse-
guimento dell’obiettivo 

Segretariato Generale 

Strutture e/o soggetti esterni coinvolti  
Regioni, Aree metropolitane, Comuni, Università, Fondazioni, Associa-
zioni no profit, Ordini professionali, altri Enti/Istituti pubblici e privati 

Data di inizio  01.01.2021 Data di completamento  31.12.2021 

 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo target 

1.1.1 adempimenti realizzati sul totale degli 
adempimenti programmati nel Piano Trien-
nale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza e Integrità 2021-2023 

100 Realizzazione fisica rapporto 100% 

 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

1.1 Innalzare i livelli di anticorruzione e di trasparenza dell’Amministrazione, sia in termini di misure generali  che  
specifiche  

100 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 1.1 
Peso 
100 

Denominazione obiettivo 
operativo 

1.1 Innalzare i livelli di anticorruzione e di trasparenza dell’Amministrazione, sia in termini di 
misure generali  che  specifiche 

Centro di responsabilità am-
ministrativa: 

Direzione Generale Creatività Contemporanea 

Obiettivo di riferimento 
1. Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi ammini-

strativi.  

Uffici interni coinvolti  Servizio I - Servizio II - Servizio III - Servizio IV - Servizio V 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 
Risorse finanziarie   2.059.954,00 Risorse umane  9 
 

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

1.1 adempimenti realizzati sul totale degli adempimenti 
programmati nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza e Integrità 2021-2023 

100 Rapporto 100% 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 
Periodo Attività programmate Output atteso Peso della fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

  Verifica degli adempimenti in materia di an-
ticorruzione e trasparenza in conformità al 
PTPCT 2021 - 2023                             

 Trasmissione dei dati disponibili per l'aggiorna-

mento della sezione Amministrazione traspa-

rente del MIC. Attuazione delle direttive dira-

mate del  RPCT                  

30 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Verifica degli adempimenti in materia di an-
ticorruzione e trasparenza in conformità al 
PTPCT 2021 - 2023                             

Trasmissione dei dati disponibili per l'aggiorna-

mento della sezione Amministrazione traspa-

rente del MIC. Attuazione delle direttive dira-

mate del  RPCT                  

30 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Verifica degli adempimenti in materia di an-

ticorruzione e trasparenza in conformità al 

PTPCT 2021 - 2023                             

Trasmissione dei dati disponibili per l'aggiorna-

mento della sezione Amministrazione traspa-

rente del MIC. Attuazione delle direttive dira-

mate del  RPCT                  

40 
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SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE  

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA 

Responsabile dell’obiettivo Il Direttore generale 

Denominazione dell’obiettivo program-
mato  

n. 2 - Promuovere e sostenere l’arte, l’architettura e la creatività contem-
poranee in Italia e all’estero per valorizzare l’identità nazionale 

Priorità politica II Promozione dello sviluppo della cultura 

Missione 021 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Programma 
016 Tutela e promozione dell’arte e dell’architettura contempo-
ranea e delle periferie urbane 

Risorse finanziarie destinate all’obiet-
tivo 

22.056.411,00 
Risorse umane associate 
all’obiettivo 

26 

Strutture interne coinvolte nel conse-
guimento dell’obiettivo  

I - Servizio II - Servizio III - Servizio IV - Servizio V 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo 

Segretariato Generale 

Strutture e/o soggetti esterni coinvolti  
Regioni, Aree metropolitane, Comuni, Università, Fondazioni, 
Associazioni no profit, Ordini professionali, altri Enti/Istituti pub-
blici e privati 

Data di inizio  01.01.2021 Data di completamento  31.12.2021 

 

Indicatori: Peso 
Tipologia indica-

tore 
Metodo di calcolo target 

2.1.1. Numero di progetti di promozione 
realizzati nell’ambito del programma deno-
minato Italian Council 

15 Realizzazione fisica somma =>20 

2.1.2. Numero delle iniziative (eventi/ac-
cordi/contratti) realizzati in Italia e 
all’estero 

15 Realizzazione fisica somma 3 

2.1.3. Rapporto tra le attività realizzate e le 
attività programmate 

20 Realizzazione fisica rapporto =90% 

2.2.1. Numero dei beneficiari individuati 
tramite avviso pubblico per la promozione 
dell’arte, dell’architettura e della creatività 
contemporanea in Italia e all’estero 

50 Realizzazione fisica somma 100 

 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

2.1 Promozione dell’architettura dell’arte contemporanea, del design e della moda attraverso il so-
stegno e la promozione,  con il supporto alla produzione artistica in Italia e all’estero 

50 

2.2 Emanazione di bandi, stipula di accordi, convenzioni, contratti, protocolli con Enti pubblici e pri-
vati, associazioni no profit, università e fondazioni 

50 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 2.1 
Peso 

50 

Denominazione obiettivo 
operativo 

2.1 Promozione dell’architettura dell’arte contemporanea, del design e della moda at-
traverso il sostegno e la promozione,  con il supporto alla produzione artistica in Italia e 
all’estero 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione Generale Creatività Contemporanea 

Obiettivo di riferimento 
 2.Promuovere e sostenere l’arte, l’architettura e la creatività contemporanee in Italia e 
all’estero per valorizzare l’identità nazionale 

Uffici interni coinvolti  Servizio I - Servizio II - Servizio III - Servizio IV - Servizio V 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   8.000.000,00 Risorse umane  26 
 

Indicatori 

Denominazione Peso 
Metodo di cal-

colo 
Target 

2.1.1. Numero di progetti di promozione realizzati nell’ambito del 
programma denominato Italian Council 

15 somma =>20 

2.1.2. Numero delle iniziative (eventi/accordi/contratti) realizzati 
in Italia e all’estero 

15 somma 3 

2.1.3. Rapporto tra le attività realizzate e le attività programmate 20 rapporto =90% 

 
Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

  Promozione dell'arte contemporanea in Italia e all'estero (an-
che mediante incremento delle collezioni di arte pubblica) con 
progetti in partenariato con istituzioni, enti pubblici, privati, 
associazioni no profit, università e fondazioni 
Iniziative realizzate per il sostegno, promozione e valorizza-
zione delle creatività contemporanea e del talento nel settore 
dell'arte e dell'architettura contemporanee 
Attività connesse al ruolo di Commissario del Padiglione Italia 
nell'ambito della Biennale di Venezia, istruttoria, organizza-
zione, gestione e supervisione per la realizzazione alternativa-
mente della Mostra di Arte e Architettura. 

Emanazione di bandi relativi al progetto Italian Council 

Stipula degli accordi – atti di collaborazione e/o realizza-

zione di eventi relativi. 
20 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Promozione dell'arte contemporanea in Italia e all'estero (an-
che mediante incremento delle collezioni di arte pubblica) con 
progetti in partenariato con istituzioni, enti pubblici, privati, 
associazioni no profit, università e fondazioni 
Iniziative realizzate per il sostegno, promozione e valorizza-
zione delle creatività contemporanea e del talento nel settore 
dell'arte e dell'architettura contemporanee 
Attività connesse al ruolo di Commissario del Padiglione Italia 
nell'ambito della Biennale di Venezia, istruttoria, organizza-
zione, gestione e supervisione per la realizzazione alternativa-
mente della Mostra di Arte e Architettura. 

Emanazione di bandi relativi al progetto Italian Council 

Stipula degli accordi – atti di collaborazione e/o realizza-

zione di eventi relativi. 
40 
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Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Promozione dell'arte contemporanea in Italia e all'estero (an-
che mediante incremento delle collezioni di arte pubblica) con 
progetti in partenariato con istituzioni, enti pubblici, privati, 
associazioni no profit, università e fondazioni 
Iniziative realizzate per il sostegno, promozione e valorizza-
zione delle creatività contemporanea e del talento nel settore 
dell'arte e dell'architettura contemporanee 
Attività connesse al ruolo di Commissario del Padiglione Italia 

nell'ambito della Biennale di Venezia, istruttoria, organizza-

zione, gestione e supervisione per la realizzazione alternativa-

mente della Mostra di Arte e Architettura. 

Emanazione di bandi relativi al progetto Italian Council 

Stipula degli accordi – atti di collaborazione e/o realizza-

zione di eventi relativi; consuntivo finale 
40 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 2.2 
Peso 

50 

Denominazione obiettivo 
operativo 

2.2 Emanazione di bandi, stipula di accordi, convenzioni, contratti, protocolli con Enti 
pubblici e privati, associazioni no profit, università e fondazioni 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione Generale Creatività Contemporanea 

Obiettivo di riferimento 
2 Promuovere e sostenere l’arte, l’architettura e la creatività contemporanee in Italia e 
all’estero per valorizzare l’identità nazionale 

Uffici interni coinvolti  Servizio I - Servizio II - Servizio III - Servizio IV - Servizio V 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 
Risorse finanziarie   14.056.411,00 Risorse umane  26 
 
 

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

2.2.1. Numero dei beneficiari individuati tramite avviso pub-
blico per la promozione dell’arte, dell’architettura e della 
creatività contemporanea in Italia e all’estero 

50 somma 100 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso 

della fase 

Dal 
01.01.2021 al 

30.04.2021  

Iniziative di promozione e sostegno a favore 
di progetti selezionati con avviso pubblico 
nel settore dell'arte, dell'architettura e della 
creatività contemporanee 

Espletamento delle procedure; esame, valuta-

zione e approvazione delle iniziative proposte. In-

dividuazione dei vincitori relativi ai bandi ema-

nati.  

Promozione delle iniziative programmate ed 

eventuale presentazione dei risultati conseguiti 

20 

dal 
01.05.2021 

al 31.08.2021 

Iniziative di promozione e sostegno a favore 
di progetti selezionati con avviso pubblico 
nel settore dell'arte, dell'architettura e della 
creatività contemporanee 

Avvenuto espletamento delle procedure; esame, 

valutazione e approvazione delle iniziative pro-

poste. Individuazione dei vincitori relativi ai bandi 

emanati.  

Promozione delle iniziative programmate ed 

eventuale presentazione dei risultati conseguiti 

40 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Iniziative di promozione e sostegno a favore 

di progetti selezionati con avviso pubblico nel 

settore dell'arte, dell'architettura e della 

creatività contemporanee 

Avvenuto espletamento delle procedure; esame, 

valutazione e approvazione delle iniziative pro-

poste. Individuazione dei vincitori relativi ai bandi 

emanati.  

Promozione delle iniziative programmate ed 

eventuale presentazione dei risultati conseguiti 

40 
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SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE  

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA 

Responsabile dell’obiettivo Il Direttore generale  

Denominazione dell’obiettivo program-
mato  

n. 3 - Sostenere la riqualificazione ed il recupero delle periferie urbane 
e delle aree degradate attraverso la cultura  

Priorità politica  II Promozione dello sviluppo della cultura 

Missione 021 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Programma 
016 Tutela e promozione dell’arte e dell’architettura contem-
poranea e delle periferie urbane 

Risorse finanziarie destinate all’obiet-
tivo 

1.544.588,00 
Risorse umane as-
sociate all’obiettivo 

26 

Strutture interne coinvolte nel conse-
guimento dell’obiettivo  

Servizio I - Servizio II - Servizio III - Servizio IV - Servizio V 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo 

Segretariato Generale 

Strutture e/o soggetti esterni coinvolti  
Regioni, Aree metropolitane, Comuni, Università, Fondazioni, 
Associazioni no profit, Ordini professionali, altri Enti/Istituti 
pubblici e privati 

Data di inizio  01.01.2021 Data di completa-
mento  

31.12.2021 

 

Indicatori: Peso 
Tipologia indica-

tore 
Metodo di cal-

colo 
target 

3.1.1. Numero delle iniziative (conven-
zioni/accordi/protocolli/bandi/concorsi/ 
premi/contratti) realizzate per progetti di ri-
cerca e attività culturali sulle aree urbane, pe-
riferiche e degradate 

60 
Realizzazione fi-

sica 
somma 3 

3.1.2 numero delle convenzioni/contratti sti-
pulati per attività di catalogazione 

40 
Realizzazione fi-

sica 
somma 3 

 
 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

3.1 Promozione delle iniziative di sostegno, rigenerazione e recupero delle periferie urbane e 
delle aree degradate   

100 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.1 
Peso 
100 

Denominazione obiettivo 
operativo 

3.1 Promozione delle iniziative di sostegno, rigenerazione e recupero delle periferie ur-
bane e delle aree degradate   

Centro di responsabilità am-
ministrativa: 

Direzione Generale Creatività Contemporanea 

Obiettivo di riferimento 
 Sostenere la riqualificazione ed il recupero delle periferie urbane e delle aree degradate 
attraverso la cultura 

Uffici interni coinvolti  Servizio I - Servizio II - Servizio III - Servizio IV - Servizio V 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   1.544.588,00 Risorse umane  26 
 

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

3.1.1. Numero delle iniziative (convenzioni/accordi/proto-
colli/bandi/concorsi/ premi/contratti) realizzate per progetti di ri-
cerca e attività culturali sulle aree urbane, periferiche e degradate 

60 somma 3 

3.1.2 numero delle convenzioni/contratti stipulati per attività di ca-
talogazione          

40 somma 3 

      

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021 

Iniziative(convenzioni/accordi/protocolli/bandi/con-
corsi/premi/contratti) realizzate nell'ambito dell'elabora-
zione e realizzazione di progetti di ricerca e di attività cul-
turali sulle aree urbane, periferiche e degradate finalizzate 
all'inclusione sociale delle comunità 
Convenzioni/accordi/contratti stipulati nell'ambito dell'at-
tività di censimento, catalogazione e promozione dell'archi-
tettura contemporanea del secondo Novecento 

Predisposizione di convenzioni/ accordi/proto-
colli/bandi/concorsi/premi/contratti legati all’ 
attività di rigenerazione urbana- Verifica 
dell’espletamento delle procedure  

30 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Iniziative(convenzioni/accordi/protocolli/bandi/con-
corsi/premi/contratti) realizzate nell'ambito dell'elabora-
zione e realizzazione di progetti di ricerca e di attività cul-
turali sulle aree urbane, periferiche e degradate finalizzate 
all'inclusione sociale delle comunità 
Convenzioni/accordi/contratti stipulati nell'ambito dell'at-
tività di censimento, catalogazione e promozione dell'archi-
tettura contemporanea del secondo Novecento 

Avvenuto espletamento delle procedure; 

esame, valutazione e approvazione delle inizia-

tive proposte nell’ambito delle  attività legate 

alla rigenerazione urbana, Individuazione dei 

vincitori relativi ai bandi emanati - Promozione 

delle iniziative programmate ed eventuale pre-

sentazione dei risultati conseguiti 

30 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Iniziative(convenzioni/accordi/protocolli/bandi/con-
corsi/premi/contratti) realizzate nell'ambito dell'elabora-
zione e realizzazione di progetti di ricerca e di attività cul-
turali sulle aree urbane, periferiche e degradate finalizzate 
all'inclusione sociale delle comunità 
Convenzioni/accordi/contratti stipulati nell'ambito dell'atti-

vità di censimento, catalogazione e promozione dell'archi-

tettura contemporanea del secondo Novecento 

Avvenuto espletamento delle procedure; 

esame, valutazione e approvazione delle inizia-

tive proposte nell’ambito delle  attività legate 

alla rigenerazione urbana, Individuazione dei 

vincitori relativi ai bandi emanati - Promozione 

delle iniziative programmate ed eventuale pre-

sentazione dei risultati conseguiti 

40 
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SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE 

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA 

Responsabile dell’obiettivo Il Direttore generale  

Denominazione dell’obiettivo program-
mato  

n. 4 - Azione di valorizzazione, promozione, divulgazione  delle arti vi-
sive e della creatività contemporanea attraverso l’impiego di nuove 
tecnologie e piattaforme digitali stante l’emergenza sanitaria COVID 
19 

Priorità politica II Promozione dello sviluppo della cultura 

Missione 021 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Programma 
016 Tutela e promozione dell’arte e dell’architettura contem-
poranea e delle periferie urbane 

Risorse finanziarie destinate all’obiettivo 366.900,00 
Risorse umane asso-
ciate all’obiettivo 

26 

Strutture interne coinvolte nel consegui-
mento dell’obiettivo  

Servizio I - Servizio II - Servizio III - Servizio IV - Servizio V 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel con-
seguimento dell’obiettivo 

Segretariato Generale 

Strutture e/o soggetti esterni coinvolti  
Regioni, Aree metropolitane, Comuni, Università, Fondazioni, 
Associazioni no profit, Ordini professionali, altri Enti/Istituti 
pubblici e privati 

Data di inizio  01.01.2021 Data di completamento  31.12.2021 

 

Indicatori: Peso 
Tipologia indica-

tore 
Metodo di cal-

colo 
target 

4.1.1. Numero delle azioni realizzate 100 Realizzazione fisica somma =>6 

 
 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

4.1 Attività di commissioni, stipula di accordi, convenzioni, contratti, protocolli con Enti pubblici e 
privati, associazioni no profit, università e fondazioni, anche attraverso l’emanazione di bandi 
pubblici ed eventi on line. 

100 

 
  



MINISTERO DELLA CULTURA -  DIRETTIVA GENERALE ANNO 2021 

 

141 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 4.1 
Peso 
100 

Denominazione obiettivo 
operativo 

4.1 Attività di commissioni, stipula di accordi, convenzioni, contratti, protocolli con Enti 
pubblici e privati, associazioni no profit, università e fondazioni, anche attraverso l’emana-
zione di bandi pubblici ed eventi on line 

Centro di responsabilità am-
ministrativa: 

Direzione Generale Creatività Contemporanea 

Obiettivo di riferimento 
4. Azione di valorizzazione, promozione, divulgazione delle arti visive e della creatività con-
temporanea attraverso l’impiego di nuove tecnologie e piattaforme digitali stante l’emer-
genza sanitaria COVID 19 

Uffici interni coinvolti  Servizio I - Servizio II - Servizio III - Servizio IV - Servizio V 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   366.900,00 Risorse umane  26 
 

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

4.1.1. Numero delle azioni realizzate 100 somma =>6 

      
 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Attuazione dei progetti per la diffu-
sione e la promozione dell’arte e  
dell’architettura contemporanee, fo-
tografia, moda e design in Italia e 
all’estero 

Stipula degli accordi –  atti di collaborazione 

e/o realizzazione di eventi relativi, anche on 

line-creazione e o implementazione di piatta-

forme digitali inerenti specifiche attività delle 

direzioni 

20 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Attuazione dei progetti per la diffu-
sione e la promozione dell’arte e  
dell’architettura contemporanee, fo-
tografia, moda e design in Italia e 
all’estero 

Stipula degli accordi –  atti di collaborazione 

e/o realizzazione di eventi relativi, anche on 

line-creazione e o implementazione di piatta-

forme digitali inerenti specifiche attività delle 

direzioni 

30 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Attuazione dei progetti per la diffu-

sione e la promozione dell’arte e  

dell’architettura contemporanee, fo-

tografia, moda e design in Italia e 

all’estero 

Stipula degli accordi –  atti di collaborazione 

e/o realizzazione di eventi relativi, anche on 

line-creazione e o implementazione di piatta-

forme digitali inerenti specifiche attività delle 

direzioni 

50 

 

 



 

 

 

 

 

Ministero della cultura 

 

 

 

 

Direttiva Generale 2021  

Schede obiettivo 

 

 

 

 

 

Direzione generale Musei 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO  

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE MUSEI 

Responsabile dell’obiettivo Il Direttore generale  

Denominazione dell’obiettivo pro-
grammato  

n. 1 - Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei 
processi amministrativi. Ottimizzare la capacità di spesa 

Priorità politica IV Migliorare l’organizzazione e il funzionamento dell’Amministrazione 

Missione 021 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistiche 

Programma 
013 – Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento 
del sistema museale 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 

 3.982.269 
Risorse umane associate 
all’obiettivo 

65,92 

Strutture interne coinvolte nel con-
seguimento dell’obiettivo  

Direttore generale – Dirigenti del Servizio I e II – Direttori delle 
Direzioni regionali Musei e dei Musei dotati di autonomia speciale 
di livello non generale 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo 

Direzione generale Organizzazione 

Strutture e/o soggetti esterni coin-
volti  

 

Data di inizio  01.01.2021 Data di completamento  31.12.2021 

 
 
 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo target 

1.1.1 Adempimenti realizzati sul totale de-
gli adempimenti programmati nel Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza e Integrità 2020-2022. 

80 Realizzazione fisica Percentuale 100% 

1.2.1 percentuale d’incremento dei fondi 
erogati rispetto all’anno precedente 

20 Indicatore di risultato 

(Fondi erogati nel 
2021 meno Fondi 

erogati nel 
2020)/Fondi erogati 

nel 2020 

> 5% 

 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

1.1 Garantire e migliorare i livelli di anticorruzione e di trasparenza richiesti dalla normativa 80 

1.2 Incrementare la capacità di spesa, anche mediante l’ottimizzazione dei procedimenti, al fine di 
aumentare la percentuale dei fondi erogati in relazione alla programmazione dei lavori pubblici. 

20 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 1.1 
Peso 

80 

Denominazione obiettivo 
operativo 

1.1. Garantire e migliorare I livelli di anticorruzione e di trasparenza richiesti dalla nor-

mativa 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

19 Direzione generale Musei 

Obiettivo di riferimento 
Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi amministra-
tivi. Ottimizzare la capacità di spesa 

Uffici interni coinvolti  
Direttore generale – Dirigente del Servizio I e II – Direttori Direzioni regionali musei e 

Musei dotati di autonomia speciale di livello non generale 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   3.185.815 Risorse umane  52,73 

 

 
 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

 Monitoraggio degli adempimenti previsti 
dal Piano Triennale di Prevenzione della 
corruzione, trasparenza e integrità e sensi-
bilizzazione in merito agli obblighi con-
nessi. 

Raccolta dei dati pervenuti in materia 

di trasparenza e anticorruzione e con-

trollo inserimento portale   
30 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

 Monitoraggio degli adempimenti previsti 
dal Piano Triennale di Prevenzione della 
corruzione, trasparenza e integrità e sensi-
bilizzazione in merito agli obblighi con-
nessi. 

Raccolta dei dati pervenuti in materia 

di trasparenza e anticorruzione e con-

trollo inserimento portale   
30 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Verifica degli adempimenti in materia di an-

ticorruzione e trasparenza in conformità 

del Piano 

Verifica e report sui dati pervenuti in 

materia di trasparenza e anticorru-

zione e controllo inserimento portale   
40 

 

 

  

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

1.1.1 Adempimenti realizzati sul totale degli adem-
pimenti programmati nel Piano Triennale di Preven-
zione della Corruzione e della Trasparenza e Inte-
grità 2020-2022. 

80 Percentuale 100% 



MINISTERO DELLA CULTURA -  DIRETTIVA GENERALE ANNO 2021 

 

145 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 1.2 
Peso 

20 

Denominazione obiettivo 
operativo 

1.2 Incrementare la capacità di spesa, anche mediante l’ottimizzazione dei procedimenti, 
al fine di aumentare la percentuale dei fondi erogati in relazione alla programmazione 
dei lavori pubblici. 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

19 Direzione generale Musei 

Obiettivo di riferimento 
Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi amministra-
tivi. Ottimizzare la capacità di spesa 

Uffici interni coinvolti  
Direttore generale – Dirigente del Servizio I e II – Direttori Direzioni regionali musei e 

Musei dotati di autonomia speciale di livello non generale 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   796.453 Risorse umane  13,18 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Analisi dei procedimenti 

Revisione delle strutture  

Monitoraggio delle erogazioni 
Incremento della capacità di spesa 25 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Analisi dei procedimenti 

Revisione delle strutture  

Monitoraggio delle erogazioni 
Incremento della capacità di spesa 35 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Analisi dei procedimenti 

Revisione delle strutture  

Monitoraggio delle erogazioni 
Incremento della capacità di spesa 40 

 

  

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

1.2.1 percentuale d’incremento dei fondi erogati rispetto 
all’anno precedente 

20 
(Fondi erogati nel 2021 meno Fondi 
erogati nel 2020)/Fondi erogati nel 

2020 
>5% 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO  

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE MUSEI 

Responsabile dell’obiettivo Il Direttore generale 

Denominazione dell’obiettivo pro-
grammato  

n. 2 - Attuare le iniziative finalizzate a rendere operativo il Sistema Museale 
Nazionale 

Priorità politica   II: Promozione dello sviluppo della cultura 

Missione 021 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistiche 

Programma 
013 – Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento 
del sistema museale 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 

101.786.941 
Risorse umane associate 
all’obiettivo 

1.684,81 

Strutture interne coinvolte nel con-
seguimento dell’obiettivo  

Direttore generale – Dirigenti del Servizio I e II – Direttori delle 
Direzioni regionali Musei e dei Musei dotati di autonomia speciale 
di livello non generale 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo 

Fondazione Scuola Beni e attività culturali; DG ERIC      

Strutture e/o soggetti esterni coin-
volti  

Consip e Regioni 

Data di inizio  01.01.2021 Data di completamento  31.12.2021 

 
 

Indicatori Peso Tipologia indicatore 
Metodo di cal-

colo 
target 

2.1.1 Numero musei statali aderenti/numero musei 
statali 

30 Realizzazione fisica Percentuale >=20% 

2.2.1    numero protocolli di intesa 25 Realizzazione fisica numerico >= 1 

2.3.1 predisposizione di 1 form di rilevazione 25 Realizzazione fisica numerico >=1 

2.4.1 Attività propedeutiche finalizzate alla pubblica-
zione di bandi per la concessione dei servizi aggiuntivi 
negli istituti afferenti alla DG 

20 Realizzazione fisica numerico >=4 

 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

2.1 Supportare i musei statali del MIC nel processo di raggiungimento dei livelli uniformi di qualità e 
dell’adesione al Sistema Museale Nazionale. 

30 

2.2 Predisporre protocolli di intesa con altre amministrazioni statali per favorire l’adesione dei musei 
statali non MIC al Sistema Museale Nazionale 

25 

2.3 Adottare strumenti informatici per la rilevazione del grado di soddisfazione del pubblico dei mu-
sei 

25 

2.4 Attività volte alla valorizzazione dei musei e luoghi della cultura attraverso nuovi affidamenti re-
lativi ai servizi aggiuntivi negli istituti di livello dirigenziale non generale. 

20 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 2.1 
Peso 

30 

Denominazione obiettivo 
operativo 

2.1 Supportare i musei statali del MIC nel processo di raggiungimento dei livelli uniformi 
di qualità e dell’adesione al Sistema Museale Nazionale. 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

19 Direzione generale Musei 

Obiettivo di riferimento n. 2. Attuare le iniziative finalizzate a rendere operativo il Sistema Museale Nazionale 

Uffici interni coinvolti  
Direttore generale – Dirigente del Servizio I e II – Direttori Direzioni regionali musei e 

Musei dotati di autonomia speciale di livello non generale 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   50.893.470 Risorse umane  842,403 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Aggiornamento del questionario di autova-
lutazione dei LUQV (Livelli uniformi di qua-
lità) 

1 questionario di autovalutazione 30 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Supporto alle Direzioni regionali musei per 
le attività necessarie al raggiungimento de-
gli standard minimi mancanti e per il moni-
toraggio degli standard posseduti 

documento programmatico delle atti-

vità per l’allineamento ai livelli uni-

formi di qualità 
30 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Supporto alle Direzioni regionali musei per 

le attività necessarie al raggiungimento de-

gli standard minimi mancanti e per il moni-

toraggio degli standard posseduti 

 documento programmatico delle atti-

vità per l’allineamento ai livelli uni-

formi di qualità 
40 

adesione al Sistema Museale Nazionale 

dei musei afferenti alle Direzioni regio-

nali musei  

 

  

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

2.1.1 Numero musei statali aderenti/numero musei statali 30 Percentuale >=20% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 2.2 
Peso 

25 

Denominazione obiettivo 
operativo 

2.2 Predisporre protocolli di intesa con altre amministrazioni statali per favorire l’ade-
sione dei musei statali non MIC al Sistema Museale Nazionale 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione generale Musei 

Obiettivo di riferimento n. 2. Attuare le iniziative finalizzate a rendere operativo il Sistema Museale Nazionale 

Uffici interni coinvolti  
Direttore generale – Dirigente del Servizio I e II – Direttori Direzioni regionali musei e 

Musei dotati di autonomia speciale di livello non generale 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   20.357.388  Risorse umane  336,96 

 

 
 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Attività propedeutiche finalizzate all’ade-
sione al Sistema Museale Nazionale  dei 
musei militari 

n. 1 nota informativa sulle modalità di 

adesione al Sistema Museale Nazio-

nale attraverso i LUQV 

35 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Avvio delle attività di analisi e studio per la 
definizione delle modalità di allineamento 
in base alle specificità dei musei statali al 
Sistema Museale Nazionale 

n. 1 report contenente le informazioni 

sui LUQV posseduti dai Musei statali 

interessati 

35 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Elaborazione, produzione e coordinamento 

del testo del protocollo d’intesa 
n. 1 protocollo d’intesa 30 

 

 

 

  

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

2.2.1    numero protocolli di intesa 25 numerico >= 1 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 2.3 
Peso 

25 

Denominazione obiettivo 
operativo 

2.3 Adottare strumenti informatici per la rilevazione del grado di soddisfazione del pub-
blico dei musei 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

19 Direzione generale Musei 

Obiettivo di riferimento n. 2. Attuare le iniziative finalizzate a rendere operativo il Sistema Museale Nazionale 

Uffici interni coinvolti  
Direttore generale – Dirigente del Servizio I e II – Direttori Direzioni regionali musei e 

Musei dotati di autonomia speciale di livello non generale 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   10.178.694  Risorse umane  168,481 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

studio per la predisposizione del form di rileva-
zione 

definizione dei criteri per la rile-

vazione del grado di soddisfa-

zione 

40 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Predisposizione del form on-line 1 form di rilevazione 30 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

somministrazione del form on line 
rilevazione e raccolta delle infor-

mazioni 
30 

 

 

 

 

 

 

 

  

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

2.3.1  predisposizione di 1 form di rilevazione 25 numerico =1 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 2.4 
Peso 

20 

Denominazione obiettivo 
operativo 

2.4 Attività volte alla valorizzazione dei musei e luoghi della cultura attraverso nuovi af-
fidamenti relativi ai servizi aggiuntivi negli istituti di livello dirigenziale non generale. 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione generale Musei 

Obiettivo di riferimento n. 2. Attuare le iniziative finalizzate a rendere operativo il Sistema Museale Nazionale 

Uffici interni coinvolti  
Direttore generale – Dirigente del Servizio I e II – Direttori Direzioni regionali musei e 

Musei dotati di autonomia speciale di livello non generale 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   20.357.388 Risorse umane  336,96 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso 

della fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

 Redazione elenco iniziative da bandire.  

 Controllo atti di consuntivazione trime-

strale.  

 Verifica analisi fattibilità economico-fi-

nanziaria. 

 Redazione Piano annuale delle   attività 

2021. 

 Approvazione stato avanzamento lavori 

1° trimestre. 

 Pubblicazione iniziative. 

40 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

 Controllo atti di consuntivazione trime-

strale. 

 Verifica analisi fattibilità economico-fi-

nanziaria. 

 Approvazione stato avanzamento    la-

vori 2° trimestre. 

 Pubblicazione iniziative. 

30 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

 Monitoraggio dei risultati delle attività    

affidate a CONSIP. 

 Controllo atti di consuntivazione trime-

strale. 

 Aggiudicazione delle iniziative e report 

sullo stato di avanzamento delle gare 

pubblicate. 

 Approvazione stato avanzamento    la-

vori 3° trimestre. 

30 

 

  

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

2.4.1  Attività propedeutiche finalizzate alla pubbli-
cazione di bandi per la concessione dei servizi ag-
giuntivi negli istituti afferenti alla DG 

20 numerico >=4 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO 

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE MUSEI 

Responsabile dell’obiettivo Il Direttore generale 

Denominazione dell’obiettivo pro-
grammato  

n. 3 - Migliorare la qualità e la fruizione dei luoghi della cultura 

Priorità politica II: Promozione dello sviluppo della cultura 

Missione 021 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistiche 

Programma 
013 – Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del si-
stema museale 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 

219.653.862 
Risorse umane associate 
all’obiettivo 

3.635,77 

Strutture interne coinvolte nel con-
seguimento dell’obiettivo  

Direttore generale – Dirigenti del Servizio I e II – Direttori delle 
Direzioni regionali Musei e dei Musei dotati di autonomia speciale 
di livello non generale 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo 

Digital library - Direzione generale Organizzazione (area web) 

Strutture e/o soggetti esterni coin-
volti  

Università di Torino 

Data di inizio  01.01.2021 Data di completamento  31.12.2021 

 
 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore 
Metodo di cal-

colo 
target 

3.1.1 Numero PEBA predisposti/ numero PEBA pro-
grammati 

20 realizzazione fisica percentuale >=50% 

3.2.1 Numero diagnosi energetiche/numero istituti  20 realizzazione fisica percentuale >=10% 

3.3.1 numero di circuiti istituiti o migliorati 10 realizzazione fisica numerico >=1 

3.4.1 elaborazione e avvio progetti di digitalizzazione e 
rilievo/numero istituti museali 

15 realizzazione fisica percentuale >=10% 

3.5.1 elaborazione e attuazione piani di manutenzione 
programmata/numero istituti museali 

25 realizzazione fisica percentuale >=10% 

3.6.1 Elaborazione e avvio progetti pilota in contesti 
museali diversi (musei archeologici, collezioni d’arte 
moderna e contemporanea, gallerie) 

10 realizzazione fisica numerico >=5 
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OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

3.1 Programmare e attuare piani di eliminazione barriere architettoniche (PEBA) negli Istituti afferenti 
alla Direzione generale Musei 

20 

3.2 Attuare interventi per la promozione dell’eco-efficienza e la riduzione dei consumi di energia nei 
musei e siti culturali statali attraverso la diagnosi energetica finalizzata alla predisposizione di piani di 
intervento 

20 

3.3 Miglioramento degli itinerari culturali degli istituti afferenti alla DG Musei con integrazione anche di 
ville e giardini storici e pubblicazione sui canali istituzionali web 

10 

3.4 Digitalizzazione dei beni mobili e immobili del Sistema Museale, e del patrimonio archivistico in esso 
conservato 

15 

3.5 Manutenzione programmata dei Musei, Parchi archeologici, Ville e Giardini storici 25 

3.6 Valorizzazione dei depositi e trasformazione in biblioteche di oggetti e del sapere 10 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.1 
Peso 

20 

Denominazione obiettivo 
operativo 

3.1 Programmare e attuare piani di eliminazione barriere architettoniche (PEBA) negli 
Istituti afferenti alla Direzione generale Musei 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione generale Musei 

Obiettivo di riferimento 3. Migliorare la qualità e la fruizione dei luoghi della cultura  

Uffici interni coinvolti  
Direttore generale – Dirigente del Servizio I e II – Direttori Direzioni regionali musei e 

Musei dotati di autonomia speciale di livello non generale 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   43.930.772 Risorse umane  727,15 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Analisi dei dati connessi alla predisposi-
zione dei PEBA da parte delle DRM 

Report sui PEBA esistenti  30 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Erogazione fondi alle Direzioni regionali 
Musei 

Monitoraggio 30 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Conclusione della attività di predisposi-

zione dei PEBA, verifica e valutazione delle 

attività eseguite 

Report sulla conclusione delle attività 40 

 

 

 

 

  

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

3.1.1  Numero PEBA predisposti/ numero PEBA pro-

grammati 
20 percentuale >=50% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.2 
Peso 

20 

Denominazione obiettivo 
operativo 

3.2 Attuare interventi per la promozione dell’eco-efficienza e la riduzione dei consumi di 
energia nei musei e siti culturali statali attraverso la diagnosi energetica finalizzata alla 
predisposizione di piani di intervento 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione generale Musei 

Obiettivo di riferimento 3. Migliorare la qualità e la fruizione dei luoghi della cultura 

Uffici interni coinvolti  
Direttore generale – Dirigente del Servizio I e II – Direttori Direzioni regionali musei e 

Musei dotati di autonomia speciale di livello non generale 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   43.930.772 Risorse umane  727,15 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Indagine dell’assetto attuale degli istituti 
culturali  

Raccolta dei dati  30 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Analisi dei dati e realizzazione attività con-
nesse alla predisposizione dei rapporti di 
diagnosi energetica degli istituti culturali 

Elaborazione di documentazione utile 

all’elaborazione dei rapporti di diagnosi 
30 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Verifica delle attività di elaborazione del 

rapporto di diagnosi energetica 
1 report 40 

 

 

 

  

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

3.2.1  Numero diagnosi energetiche/numero istituti 20 Percentuale >=10% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.3 
Peso 

10 

Denominazione obiettivo 
operativo 

3.3 Miglioramento degli itinerari culturali degli istituti afferenti alla DG Musei con inte-
grazione anche di ville e giardini storici e pubblicazione sui canali istituzionali web 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione generale Musei 

Obiettivo di riferimento 3. Migliorare la qualità e la fruizione dei luoghi della cultura 

Uffici interni coinvolti  
Direttore generale – Dirigente del Servizio I e II – Direttori Direzioni regionali musei e 

Musei dotati di autonomia speciale di livello non generale 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   10.982.693 Risorse umane  181,79 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Progettazione del miglioramento degli iti-
nerari culturali degli istituti afferenti alla 
DG Musei con particolare attenzione al 
tema delle ville e giardini e ai LUQV relativi 
ai rapporti con il territorio 

Predisposizione progetto 30 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Avvio delle attività relative al censimento e 
predisposizione della progettazione degli 
itinerari  

censimento  30 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Progettazione degli itinerari con gli istituti 

afferenti alla DG Musei  
1 itinerario integrato  40 

 

  

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

3.3.1  numero di circuiti istituiti o migliorati 10 Numerico >=1 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.4 
Peso 

15 

Denominazione obiettivo 
operativo 

Digitalizzazione dei beni mobili e immobili del Sistema Museale, e del patrimonio archi-
vistico in esso conservato 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione generale Musei 

Obiettivo di riferimento 021 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistiche 

Uffici interni coinvolti  
Direttore generale – Direttori Direzioni regionali musei e Musei dotati di autonomia spe-

ciale di livello non generale 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   32.948.079  Risorse umane  545,37 

 
 

 
 
 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021 

Elaborazione di questionari e censimento raccolta dati 30 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Analisi dei dati e studio di fattibilità 
Sintesi critica ed elaborazione di linee 

guida 
40 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Supporto agli Istituti attraverso linee guida 

e finanziamenti 

Avvio dei progetti di rilievo e digitaliz-

zazione 
30 

 

 

 

 

 

 

  

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

3.4.1 elaborazione e avvio progetti di digitalizzazione e ri-
lievo/numero istituti museali 

15 percentuale >=10% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.5 
Peso 

25 

Denominazione obiettivo 
operativo 

3.5 Manutenzione programmata dei Musei, Parchi archeologici, Ville e Giardini storici 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione generale Musei 

Obiettivo di riferimento 021 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistiche 

Uffici interni coinvolti  
Direttore generale –Direttori Direzioni regionali musei e Musei dotati di autonomia spe-

ciale di livello non generale 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   54.913.466 Risorse umane  908,94 

 
 

 
 
 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021 

Elaborazione di questionari e censimento raccolta dati 30 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Analisi dei dati e studio di fattibilità 
Sintesi critica, progettazione e predi-

sposizione gare 
40 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Supporto agli Istituti attraverso linee guida 

e finanziamenti 

Attuazione piani di manutenzione pro-

grammata 
30 

 

 

 

 

 

 

  

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

3.5.1 elaborazione e attuazione piani di manutenzione pro-
grammata/numero istituti museali 

25 percentuale >=10% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.6 
Peso 

10 

Denominazione obiettivo 
operativo 

3.6 Valorizzazione dei depositi e trasformazione in biblioteche di oggetti e del sapere 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione generale Musei 

Obiettivo di riferimento 021 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistiche 

Uffici interni coinvolti  
Direttore generale – Direttori Direzioni regionali musei e Musei dotati di autonomia spe-

ciale di livello non generale 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   21.965.386 Risorse umane  363,58 

 
 

 
 
 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Ricognizione, Tavoli tecnici  Raccolta dei dati 30 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Analisi dei dati e studio di fattibilità 
Sintesi critica, progettazione e predi-

sposizione gare 40 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Supporto agli Istituti attraverso linee guida 

e finanziamenti 

Avvio progetti pilota in contesti museali 

differenti 
30 

 

 

  

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

3.6.1 Elaborazione e avvio progetti pilota in contesti museali 
differenti (musei archeologici, collezioni d’arte moderna e 
contemporanea, gallerie) 

100 numerico >=5 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO 

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE MUSEI 

Responsabile dell’obiettivo Il Direttore generale  

Denominazione dell’obiettivo pro-
grammato  

n. 4 - Dare efficace attuazione alle misure di sostegno e rilancio del settore 
adottate per contenere gli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19 

Priorità politica II: Promozione dello sviluppo della cultura 

Missione 021 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistiche 

Programma 
013 – Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento 
del sistema museale 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 

197.000.000 
Risorse umane associate 
all’obiettivo 

397,25 

Strutture interne coinvolte nel con-
seguimento dell’obiettivo  

Direttore generale – Dirigenti del Servizio I e II  

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo 

 

Strutture e/o soggetti esterni coin-
volti  

 

Data di inizio  01.01.2021 Data di completamento  31.12.2021 

 
 
 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo target 

4.1.1. Totale delle risorse assegnate/To-
tale dei fondi disponibili 

50 Percentuale 
Totale delle risorse asse-
gnate/Totale dei fondi di-

sponibili 
90% 

4.1.2 Totale delle risorse liquidate/to-
tale delle risorse assegnate 

50 Percentuale 
Totale delle risorse liqui-
date/totale delle risorse 

assegnate 

100% 

 
 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

4.1 Dare efficace sostegno al settore delle imprese e degli istituti culturali, tramite l’erogazione dei 
contributi di cui alle norme vigenti 

100 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 4.1 
Peso 
100 

Denominazione obiettivo 
operativo 

4.1 Dare efficace sostegno al settore delle imprese e degli istituti culturali, tramite l’ero-
gazione dei contributi di cui alle norme vigenti 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione generale Musei 

Obiettivo di riferimento 
4. Dare efficace attuazione alle misure di sostegno e rilancio del settore adottate per con-
tenere gli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19 

Uffici interni coinvolti  Direttore generale – Dirigente del Servizio I e II  

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   197.000.000 Risorse umane associate all’obiettivo 397,25 

 

 
 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Attività istruttoria amministrativa-formale 
relativa alle richieste pervenute 

Preavvisi di rigetto/richieste di chiari-
mento 

30 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Avvio fasi dell’attività istruttoria di merito 
relativa alle richieste pervenute 

Vaglio formale-tecnico delle do-
mande di assegnazione fondi 

30 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Graduatoria ammessi Pubblicazione graduatoria finale ero-
gazioni 

40 

 

 

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

4.1.1. Totale delle risorse assegnate/Totale dei fondi disponibili 50 
Totale delle risorse asse-
gnate/Totale dei fondi di-
sponibili 

90% 

4.1.2 Totale delle risorse liquidate/totale delle risorse assegnate 50 
Totale delle risorse liqui-
date/totale delle risorse 
assegnate 

100% 



 

 

 

 

 

Ministero della cultura 

 

 

 

 

Direttiva Generale 2021  

Schede obiettivo 

 

 

 

 

 

Direzione generale Organizzazione 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO  

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

Responsabile dell’obiettivo Direttore generale 

Denominazione dell’obiettivo pro-
grammato  

n. 1- Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei 
processi amministrativi.  

Priorità politica IV Migliorare l’organizzazione e il funzionamento dell’amministrazione 

Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 

Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 

50.879.826 
Risorse umane associate 
all’obiettivo 

48 

Strutture interne coinvolte nel con-
seguimento dell’obiettivo  

Servizio I, Servizio II, Servizio III 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo 

……………………………………………………………………………… 

Strutture e/o soggetti esterni coin-
volti  

……………………………………………………………………………… 

Data di inizio  01.01.2021 Data di completamento  31.12.2021 
 

Indicatori: Peso 
Tipologia 
indicatore 

Metodo di calcolo target 

1.1.1 Adempimenti realizzati sul totale 
degli adempimenti programmati nel 
Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza e Inte-
grità 2021-2023 

100 
Indicatore 
di risultato 

Rapporto 100% 

 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

1.1 Innalzare i livelli di anticorruzione e di trasparenza dell’Amministrazione, sia in termini di misure 
generali che specifiche 

100 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 1.1 
Peso 
100 

Denominazione obiettivo 
operativo 

Innalzare i livelli di anticorruzione e di trasparenza dell’Amministrazione, sia in termini di 
misure generali che specifiche 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione Generale Organizzazione 

Obiettivo di riferimento 
n. 1 Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi ammini-
strativi.  

Uffici interni coinvolti  Servizio I, Servizio II, Servizio III 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   50.879.826 Risorse umane  48 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Raccolta, verifica e pubblicazione dati. Mo-
nitoraggi previsti 

Pubblicazione dati e compilazione report   30           

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Raccolta, verifica e pubblicazione dati. Mo-
nitoraggi previsti 

Pubblicazione dati e compilazione report 35 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Raccolta, verifica e pubblicazione dati. Moni-

toraggi previsti 
Pubblicazione dati e compilazione report 35 

 

 

  

Indicatori 

Denominazione Peso 
Metodo di cal-

colo 
Target 

1.1.1 Adempimenti realizzati sul totale degli adempimenti pro-
grammati nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza e Integrità 2021-2023 

100 
Indicatore di ri-
sultato 

100% 
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SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE  

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

Responsabile dell’obiettivo Direttore generale 

Denominazione dell’obiettivo pro-
grammato  

n. 2 - Garantire un elevato livello di efficienza e efficacia dell’attività isti-
tuzionale attraverso la digitalizzazione e l’informatizzazione 

Priorità politica IV Migliorare l’organizzazione e il funzionamento dell’amministrazione 

Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 

Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 

55.119.811 
Risorse umane associate 
all’obiettivo 

52 

Strutture interne coinvolte nel con-
seguimento dell’obiettivo  

Servizio I  

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo 

……………………………………………………………………………… 

Strutture e/o soggetti esterni coin-
volti  

……………………………………………………………………………… 

Data di inizio  01.01.2021 Data di completamento  31.12.2021 
 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo target 

 2.1.1 Incremento numero istituti abi-
litati al sistema EUROPAWEB con im-
plementazioni / numero istituti da 
abilitare a seguito della riorganizza-
zione del Ministero 

50 Indicatore di risultato  Rapporto 85% 

 2.2.1 Sviluppo, aggiornamento e im-
plementazioni del portale dei procedi-
menti 

50 Indicatore di risultato Fisico 1 

 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

2.1 Implementazione ed estensione della nuova versione dei sistemi informatici per la gestione del 
personale (EUROPAWEB) 

50 

2.2 Realizzazione del nuovo portale dei procedimenti 50 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 2.1 
Peso 

50 

Denominazione obiettivo 
operativo 

Implementazione ed estensione della nuova versione dei sistemi informatici per la ge-
stione del personale (EUROPAWEB). 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione Generale Organizzazione 

Obiettivo di riferimento 
n. 2 Garantire un elevato livello di efficienza e efficacia dell’attività istituzionale attra-
verso la digitalizzazione e l’informatizzazione 

Uffici interni coinvolti  Servizio I 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   27.559.906 Risorse umane  26 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Implementazione e attivazione sistema Eu-
ropaweb presso gli Istituti territoriali a se-
guito della riorganizzazione del Ministero.  
Analisi di fattibilità per interoperabilità tra 
applicativi EUROPAWEB e SIAP. 

Incremento numero Uffici abilitati al 
sistema Europaweb con implementa-
zioni. 
Raccolta e verifica dati per interopera-
bilità tra applicativi EUROPAWEB e 
SIAP. 

   30           

Dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Implementazione e attivazione sistema Eu-
ropaweb presso gli Istituti territoriali a se-
guito della riorganizzazione del Ministero. 
Attività di collaudo per interoperabilità tra 
applicativi Europaweb e SIAP e attività di stu-
dio per integrazione applicazione APE. 

Incremento numero Uffici abilitati al 
sistema Europaweb con implementa-
zioni. 
Verifica congruità dei dati di flusso per 
interoperabilità tra applicativi EURO-
PAWEB e SIAP e integrazione applica-
zione APE. 

35 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Implementazione e attivazione sistema Eu-
ropaweb presso gli Istituti territoriali a se-
guito della riorganizzazione del Ministero. 
Attività di test e rilascio in produzione inte-
roperabilità tra applicativi Europaweb e SIAP 
e integrazione applicazione APE. 

Incremento numero Uffici abilitati al 
sistema Europaweb con implementa-
zioni.  
Realizzazione interoperabilità tra ap-
plicativi EUROPAWEB e SIAP e integra-
zione applicazione APE. 

35 

 

  

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

2.1.1 Incremento numero istituti abilitati al sistema EURO-
PAWEB con implementazioni / numero istituti da abilitare 
a seguito della riorganizzazione del Ministero 

50 Rapporto 85% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 2.2 
Peso 

50 

Denominazione obiettivo 
operativo 

Realizzazione del nuovo portale dei procedimenti 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione Generale Organizzazione 

Obiettivo di riferimento 
n. 2 Garantire un elevato livello di efficienza e efficacia dell’attività istituzionale attraverso 
la digitalizzazione e l’informatizzazione 

Uffici interni coinvolti  Servizio I 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   27.559.905 Risorse umane  26 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 al 
30.04.2021  

Analisi dei requisiti, analisi funzionale e stu-
dio di fattibilità del nuovo portale dei proce-
dimenti 

Analisi e valutazione dei dati    30           

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Sviluppo del portale dei procedimenti 

Realizzazione versione 1 del nuovo por-
tale dei procedimenti. 
Implementazione SPID, EIDAS, CIE. Inte-
grazione documentale con G.I.A.D.A 

35 

Dal 01.09.2021 
al 31.12.2021 

Implementazione del nuovo portale dei pro-
cedimenti  

Realizzazione versione 2. 

Implementazione procedure. Versione 

mobile. Inserimento APP IO. 

35 

 

 

  

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

2.2.1 Sviluppo, aggiornamento e implementazioni del portale dei 
procedimenti 

50 Fisico 1 
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SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE  

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

Responsabile dell’obiettivo Direttore generale 

Denominazione dell’obiettivo pro-
grammato  

n. 3. - Attuare, in un'ottica di benessere organizzativo, politiche di ge-
stione del personale finalizzate al miglioramento della performance orga-
nizzativa e individuale 

Priorità politica IV Migliorare l’organizzazione e il funzionamento dell’amministrazione 

Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 

Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 

  87.979.698 
Risorse umane associate 
all’obiettivo 

83 

Strutture interne coinvolte nel con-
seguimento dell’obiettivo  

Servizio II; Servizio III 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo 

……………………………………………………………………………… 

Strutture e/o soggetti esterni coin-
volti  

Funzione Pubblica, FORMEZ, Avvocatura dello Stato ed altri 

Data di inizio  01.01.2021 Data di completamento  31.12.2021 
 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo target 

 3.1.1. Numero attività di recluta-
mento svolte tramite concorsi e desti-
nazione di risorse umane / N. attività 
di reclutamento da svolgere 

40 Indicatore di risultato Rapporto 80% 

 3.2.1 Numero Procedimenti di con-
tenzioso trattati / Numero Procedi-
menti da trattare 

10 Indicatore di risultato Rapporto 80% 

3.2.2 Numero Procedimenti discipli-
nari trattati/Numero Procedimenti di-
sciplinari da trattare 

10 Indicatore di risultato Rapporto 80% 

3.3.1 Numero atti trattati/numero atti 
da trattare 

20 Indicatore di risultato Rapporto 80% 

3.4.1 Adempimenti realizzati / totale 

degli adempimenti da realizzare 20 Indicatore di risultato Rapporto 80% 
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OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

3.1 Avvio e definizione delle procedure per la selezione di personale dirigenziale e non dirigenziale nel 
rispetto della normativa vigente 

40 

3.2. Mantenimento di standard elevati nella cura del contenzioso e dei procedimenti disciplinari, an-
che attraverso il processo di analisi del rischio e la mappatura delle cause attive del Ministero al fine di 
valutare ipotesi operative per la deflazione del contenzioso 

20 

3.3 Recupero del credito vantato dal MiC nei confronti di diversi soggetti e monitoraggio circa lo stato 
di avanzamento del recupero stesso 

20 

3.4 Iniziative finalizzate al perseguimento del benessere organizzativo mediante l’implementazione 
delle modalità di lavoro agile e la stipula di convenzioni a favore del personale. Miglioramento delle 
politiche di gestione del personale mediante il rafforzamento degli strumenti diretti ad assicurare la 
parità di genere. 

20 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.1 
Peso 

40 

Denominazione obiettivo 
operativo 

Avvio e definizione delle procedure per la selezione di personale dirigenziale e non 

dirigenziale nel rispetto della normativa vigente 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione Generale Organizzazione 

Obiettivo di riferimento 
n. 3. Attuare, in un'ottica di benessere organizzativo, politiche di gestione del personale 
finalizzate al miglioramento della performance organizzativa e individuale 

Uffici interni coinvolti  Servizio II 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   35.191.878 Risorse umane   33 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Ricognizione esigenze assunzionali. Proce-
dure finalizzate all’assunzione di personale 
non dirigenziale. Avvio procedure concor-
suali esterne per il reclutamento di perso-
nale dirigenziale e non 

Verifica esigenze di personale. 

Attività volte all’avvio della procedura 

di selezione. 

Attività volte all’organizzazione dei con-

corsi esterni. 

30 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Avvio procedure concorsuali esterne per il 
reclutamento di personale dirigenziale e 
non 

Attività volte all’organizzazione dei con-

corsi esterni. 35 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Attività volte all’organizzazione dei con-

corsi esterni 
Gestione delle procedure 35 

 

 

  

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

3.1.1. Numero attività di reclutamento svolte tramite concorsi 

e destinazione di risorse umane / N. attività di reclutamento 

da svolgere 

40 Rapporto 80% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.2 
Peso 

20 

Denominazione obiettivo 
operativo 

Mantenimento di standard elevati nella cura del contenzioso e dei procedimenti discipli-
nari, anche attraverso il processo di analisi del rischio e la mappatura delle cause attive 
del Ministero al fine di valutare ipotesi operative per la deflazione del contenzioso 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione Generale Organizzazione 

Obiettivo di riferimento 
n. 3. Attuare, in un'ottica di benessere organizzativo, politiche di gestione del personale 
finalizzate al miglioramento della performance organizzativa e individuale 

Uffici interni coinvolti  Servizio III 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   17.595.940 Risorse umane  16 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Istruzione dei ricorsi finalizzati alla difesa. 
Contestazioni di addebiti disciplinari e 
istruttoria contraddittorio. Adozione san-
zioni o archiviazione. Analisi rischio di con-
tenzioso 

Atti difensionali 
Comunicazione esito procedimento ed 
eventuale irrogazione sanzioni. 
Individuazione misure deflattive del 
contenzioso. 

30% 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Istruzione dei ricorsi finalizzati alla difesa. 
Contestazioni di addebiti disciplinari e 
istruttoria contraddittorio. Adozione san-
zioni o archiviazione. Analisi rischio di con-
tenzioso 

Atti difensionali 
Comunicazione esito procedimento ed 
eventuale irrogazione sanzioni. 
Individuazione misure deflattive del 
contenzioso. 

35% 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Istruzione dei ricorsi finalizzati alla difesa. 

Contestazioni di addebiti disciplinari e 

istruttoria contraddittorio. Adozione san-

zioni o archiviazione. Analisi rischio di con-

tenzioso 

Atti difensionali 
Comunicazione esito procedimento ed 
eventuale irrogazione sanzioni. 
Individuazione misure deflattive del 
contenzioso. 

35% 

  

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

3.2.1 Numero Procedimenti di contenzioso trattati / Nu-
mero Procedimenti da trattare  

10 Rapporto 80% 

3.2.2 Numero Procedimenti disciplinari trattati / Numero 
Procedimenti da trattare 

10 Rapporto 80% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.3 
Peso 

20 

Denominazione obiettivo 
operativo 

Recupero del credito vantato dal MiC nei confronti di diversi soggetti e monitoraggio 
circa lo stato di avanzamento del recupero stesso 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione Generale Organizzazione 

Obiettivo di riferimento 
n. 3. Attuare, in un'ottica di benessere organizzativo, politiche di gestione del personale 
finalizzate al miglioramento della performance organizzativa e individuale 

Uffici interni coinvolti  Servizio III 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   17.595.940 Risorse umane  17 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Individuazione crediti in sospeso Recupero crediti. 30% 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Individuazione crediti in sospeso Recupero crediti 35% 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Individuazione crediti in sospeso Recupero crediti 35% 

 

 

 

  

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

3.3.1 Numero atti trattati/numero atti da trattare 20 Rapporto 80% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.4 
Peso 

20 

Denominazione obiettivo 
operativo 

Iniziative finalizzate al perseguimento del benessere organizzativo mediante l’implemen-
tazione delle modalità di lavoro agile e la stipula di convenzioni a favore del personale. 
Miglioramento delle politiche di gestione del personale mediante il rafforzamento degli 
strumenti diretti ad assicurare la parità di genere. 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione Generale Organizzazione 

Obiettivo di riferimento 
n. 3. Attuare, in un'ottica di benessere organizzativo, politiche di gestione del personale 
finalizzate al miglioramento della performance organizzativa e individuale 

Uffici interni coinvolti  Servizio II 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   17.595.940 Risorse umane  17 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Attività propedeutiche all’implementazione 
delle forme di lavoro agile tramite la reda-
zione del Piano operativo del lavoro agile 
(P.O.L.A) 

Predisposizione del P.O.L.A. 30% 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Iniziative finalizzate al perseguimento del 
benessere organizzativo attraverso la stipula 
di convezioni a favore del personale MiC 

Stipula Convenzioni 35% 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Monitoraggio in tema di parità di genere Rilevazione, analisi e valutazione dati 35% 

 

 

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

3.4.1 Adempimenti realizzati / totale degli adempi-
menti da realizzare 

20 Rapporto 80% 



 

 

 

 

 

Ministero della cultura 

 

 

 

Direttiva Generale 2021  

Schede obiettivo 

 

 

 

 

Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO  

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  

Responsabile dell’obiettivo Direttore generale  

Denominazione dell’obiettivo pro-
grammato  

n. 1 - Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei 

processi amministrativi. Ottimizzare la capacità di spesa 

Priorità politica IV: Migliorare l’organizzazione e il funzionamento dell’Amministrazione  

Missione 021-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici  

Programma 
006- Tutela dei beni archeologici  
012-Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 

10.029.880 
Risorse umane associate 
all’obiettivo 

133 

Strutture interne coinvolte nel con-
seguimento dell’obiettivo  

Direzione generale centrale Servizi I II,III, IV, V,VI; Soprintendenze Archeo-
logia belle arti e paesaggio; Istituti dipendenti dotati di autonomia speciale 
( Istituto centrale per l’Archeologia; Istituto centrale per il patrimonio im-
materiale; Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subac-
queo con sede a Taranto) 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo 

Segretariato generale; Direzione generale Organizzazione   

Strutture e/o soggetti esterni coin-
volti  

Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); Ministro per la pub-
blica amministrazione 

Data di inizio  01.01.2021 Data di completamento  31.12.2021 
 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo target 

1.1.1 adempimenti realizzati sul totale 

degli adempimenti programmati nel 

Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza e Inte-

grità 2021-2023 

70 
Indicatore di risul-

tato  
Rapporto  100% 

1.2.1 percentuale d’incremento dei 

fondi erogati rispetto all’anno prece-

dente 
30 

Indicatore di risul-
tato 

(Fondi erogati nel 2021 
meno Fondi erogati nel 

2020)/Fondi erogati nel 2020 
> 5% 

 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

1.1 Innalzare i livelli di anticorruzione e di trasparenza dell’Amministrazione, sia in termini di misure 
generali che specifiche. 

70 

 1.2 Incrementare la capacità di spesa, anche mediante l’ottimizzazione dei procedimenti, al fine di 
aumentare la percentuale dei fondi erogati in relazione alla programmazione dei lavori pubblici. 

30 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 1.1 
Peso 

70 

Denominazione obiettivo 
operativo 

1.1 Innalzare i livelli di anticorruzione e di trasparenza dell’Amministrazione, sia in ter-

mini di misure generali che specifiche. 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio  

Obiettivo di riferimento 
1 - Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi ammini-
strativi. Ottimizzare la capacità di spesa 

Uffici interni coinvolti  

Direzione generale centrale Servizi I II,III, IV, V,VI; Soprintendenze Archeologia belle arti 
e paesaggio; Istituti dipendenti dotati di autonomia speciale ( Istituto centrale per l’Ar-
cheologia; Istituto centrale per il patrimonio immateriale; Soprintendenza nazionale per 
il patrimonio culturale subacqueo con sede a Taranto) 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   5.014.940 Risorse umane               67 
 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate 
Output atteso Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Esame del Piano triennale di prevenzione della corru-

zione e della trasparenza e integrità e degli adempi-

menti contenuti nella griglia della trasparenza. Elabo-

razione dei dati disponibili per la successiva pubblica-

zione sul sito del Ministero sezione Amministrazione 

trasparente. 

Trasmissione dei dati alla Direzione generale Organiz-
zazione per la pubblicazione e l’aggiornamento della 
sezione- Amministrazione trasparente. Attuazione Cir-
colari emanate dal Segretario Generale (RPCT) e dalla 
DG ABAP. Individuazione ed attuazione degli adempi-
menti da porre in essere in materia di prevenzione 
della corruzione. 

33 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Verifica degli adempimenti in materia di anticorru-

zione e trasparenza in conformità al Piano ed alla gri-

glia della trasparenza. Elaborazione dei dati disponibili 

per la successiva pubblicazione nella sezione Ammini-

strazione trasparente. Attuazione degli adempimenti 

previsti in materia di anticorruzione. 

Trasmissione dei dati disponibili per l’aggiornamento 

della sezione- Amministrazione trasparente del Mini-

stero. Attuazione Circolari emanate dal Segretario Ge-

nerale (RPCT) e dalla DG ABAP. Attuazione degli adem-

pimenti previsti in materia di anticorruzione.  

33 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Verifica degli adempimenti in materia di anticorru-

zione e trasparenza in conformità al Piano ed alla gri-

glia della trasparenza. Elaborazione dei dati disponibili 

per la successiva pubblicazione nella sezione Ammini-

strazione trasparente. Attuazione degli adempimenti 

previsti in materia di anticorruzione. 

Trasmissione dei dati disponibili per l’aggiornamento 

della sezione- Amministrazione trasparente del Mini-

stero. Attuazione circolari emanate dal Segretario Ge-

nerale (RPCT) e dalla DG ABAP. Attuazione degli adem-

pimenti previsti in materia di anticorruzione. 

34 

  

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

1.1.1 adempimenti realizzati sul totale degli adempimenti 

programmati nel Piano Triennale di Prevenzione della Corru-

zione e della Trasparenza e Integrità 2021-2023 
70 Rapporto 

100% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 1.2 
Peso 

30 

Denominazione obiettivo 
operativo 

1.2 Incrementare la capacità di spesa, anche mediante l’ottimizzazione dei procedimenti, 

al fine di aumentare la percentuale dei fondi erogati in relazione alla programmazione 

dei lavori pubblici. 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio 

Obiettivo di riferimento 
1- Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi ammini-
strativi. Ottimizzare la capacità di spesa 

Uffici interni coinvolti  
Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio; Soprintendenza nazionale per il patri-

monio culturale subacqueo con sede a Taranto 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   5.014.940 Risorse umane  66 
 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Analisi dei procedimenti 

Revisione delle strutture  

Monitoraggio delle erogazioni 

Incremento della capacità di spesa 30 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Analisi dei procedimenti 

Revisione delle strutture  

Monitoraggio delle erogazioni 

Incremento della capacità di spesa 35 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Analisi dei procedimenti 

Revisione delle strutture  

Monitoraggio delle erogazioni 

Incremento della capacità di spesa 35 

 

  

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

1.2.1  percentuale d’incremento dei fondi erogati ri-

spetto all’anno precedente 
30 

(Fondi erogati nel 2021 meno 

Fondi erogati nel 2020)/Fondi 
erogati nel 2020 

>5% 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO 

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  

Responsabile dell’obiettivo Direttore generale  

Denominazione dell’obiettivo pro-
grammato  

n. 2 - Attività di tutela e conservazione del patrimonio culturale attraverso 
l’individuazione dei progetti di recupero degli immobili statali di interesse 
storico culturale abbandonati e non utilizzati.  
Avvio  attività di ricognizione preliminare della documentazione relativa 
ai vincoli 

Priorità politica 1:  Tutela e sicurezza del patrimonio culturale 

Missione 021-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici  

Programma 
006- Tutela dei beni archeologici  
012-Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 

30.089.643 
Risorse umane associate 
all’obiettivo 

401 

Strutture interne coinvolte nel con-
seguimento dell’obiettivo  

Direzione generale centrale Servizi I, II, III, Soprintendenze Ar-
cheologia belle arti e paesaggio; Soprintendenza nazionale per il 
patrimonio culturale subacqueo con sede a Taranto 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo 

Segretariati regionali  

Strutture e/o soggetti esterni coin-
volti  

Soggetti pubblici e privati 

Data di inizio  01.01.2021 Data di completamento  31.12.2021 
 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo target 

2.1.1 istruttorie concluse /istruttorie 

avviate per l’esame di progetti di re-

cupero beni immobili 
30 

Indicatore di risul-
tato 

Rapporto 100% 

2.1.2. attività realizzate /attività pro-

grammate in materia di ricognizione 

dei vincoli sui beni storici artistici  
35 

Indicatore di risul-
tato 

Rapporto >=60% 

2.1.3 attività realizzate /attività pro-

grammate in materi di ricognizione 

dei vincoli sui beni archeologici  
35 

Indicatore di risul-
tato 

Rapporto >=60% 

 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

2.1 Tutelare e conservare il patrimonio culturale incentivando il recupero degli immobili statali di in-
teresse storico culturale in stato di abbandono per finalità di pubblica fruizione. Esame dei progetti 
rispondenti ai criteri di ammissibilità a finanziamento.  Supporto e coordinamento della Direzione ge-
nerale alla attività di ricognizione dei provvedimenti di tutela da parte delle Soprintendenze 

100 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 2.1 
Peso 
100 

Denominazione obiettivo 
operativo 

2.1 Tutelare e conservare il patrimonio culturale incentivando il recupero degli immobili statali di 

interesse storico culturale in stato di abbandono per finalità di pubblica fruizione. Esame dei pro-

getti rispondenti ai criteri di ammissibilità a finanziamento. Supporto e coordinamento della Dire-

zione generale alla attività di ricognizione dei provvedimenti di tutela da parte delle Soprinten-

denze  

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio  

Obiettivo di riferimento 

Attività di tutela e conservazione del patrimonio culturale attraverso l’individuazione dei 
progetti di recupero degli immobili statali di interesse storico culturale abbandonati e 
non utilizzati. Avvio attività di ricognizione preliminare della documentazione relativa ai 
vincoli 

Uffici interni coinvolti  Segretariati regionali 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie              30.089.643       Risorse umane          401         
 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Istituzione Commissione (DG centrale Servizio I+ servi-

zio III) 

Programmazione attività da svolgere e ed elaborazione 

criteri da adottare per l’avvio della ricognizione dei 

provvedimenti di vincolo. Predisposizione Circolare per 

le attività di ricognizione dei provvedimenti di tutela.  

(DG centrale Servizi II e III).  

verifica sussistenza dei criteri nelle proposte pre-

sentate con eventuali richieste chiarimenti/integra-

zioni  

(Commissione Servizio I e III). 

Emanazione Circolare agli uffici periferici (DG cen-

trale)  

Avvio ricognizione dei provvedimenti di vincolo (So-

printendenze) 

33 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Esame dei progetti e delle eventuali integrazioni (Com-

missione Servizio I e III) 

Attività di supporto agli uffici periferici per le attività di 

ricognizione dei provvedimenti di tutela (DG centrale 

Servizi II e III) 

Attività di ricognizione e raccolta delle informazioni da 

parte degli uffici periferici Individuazione del regime 

proprietario e dei beni immobili abbandonati in disuso 

(Soprintendenze) 

Esame dei progetti e delle eventuali integrazioni 

(Commissione Servizio I e III) 

Attività di supporto agli uffici periferici per le atti-

vità di ricognizione dei provvedimenti di tutela (DG 

centrale Servizi II e III) 

Attività di ricognizione degli uffici periferici (Soprin-

tendenze) 

33 

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 
2.1.1 istruttorie concluse /istruttorie avviate per l’esame di progetti di 

recupero beni immobili  
30 Rapporto 100% 

2.1.2.  attività realizzate /attività programmate in materia di ricognizione 

dei vincoli sui beni storici artistici  
35 Rapporto >=60% 

2.1.3  attività realizzate /attività programmate in materi di ricognizione 

dei vincoli sui beni archeologici  
35 Rapporto >=60% 
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Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Esame dei progetti e delle eventuali integrazioni (Com-

missione Servizio I e III) 

Attività di supporto agli uffici periferici per le attività di 

ricognizione dei provvedimenti di tutela (DG centrale 

Servizi II e III) 

Attività di ricognizione e raccolta delle informazioni da 

parte degli uffici periferici Individuazione beni immobili 

abbandonati in disuso inseriti in aree industriali di-

smesse (Soprintendenze) 

Individuazione delle proposte rispondenti ai criteri 

di ammissibilità a finanziamento 

Commissione Servizio I e III) 

Attività di ricognizione e raccolta delle informazioni 

degli uffici periferici (Soprintendenze) 

Valutazione dei dati sulla ricognizione dei provvedi-

menti di tutela (DG centrale Servizio II e III)  

34 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO  

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 

Responsabile dell’obiettivo Direttore generale  

Denominazione dell’obiettivo pro-
grammato  

n. 3 - Attività di coordinamento e supporto agli uffici periferici in materia 

di circolazione internazionale, finalizzata al miglioramento delle procedure 

in materia di esportazione.    

Priorità politica 1:  Tutela e sicurezza del patrimonio culturale 

Missione 021-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici  

Programma 
006- Tutela dei beni archeologici  
012-Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 

10.029.880 
Risorse umane associate 
all’obiettivo 

133 

Strutture interne coinvolte nel con-
seguimento dell’obiettivo  

Direzione generale centrale Servizio IV; Soprintendenze Archeologia 
belle arti e paesaggio – Uffici esportazione- di Ancona; Bari, Bologna; Fi-
renze; Genova met ;Milano met ; Napoli comune; Perugia; Sassari; To-
rino; Trieste Udine; Venezia e Laguna ; Verona; Cagliari 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo 

Comitato per il recupero e la restituzione dei beni culturali sot-
tratti illecitamente  

Strutture e/o soggetti esterni coin-
volti  

Soggetti privati; Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio 
culturale; Autorità giudiziaria 

Data di inizio  01.01.2021 Data di completamento  31.12.2021 
 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo target 

3.1.1 n. accertamenti verifiche perizie ef-

fettuati / n. istanze pervenute  60 
Indicatore di risul-

tato 
Rapporto >=80% 

3.1.2. monitoraggio attività degli Uffici 

esportazione con particolare riferimento ai 

procedimenti di uscita mediante autocerti-

ficazione  

40 
Indicatore di realiz-

zazione fisica 
somma 3 

 
 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

3.1 Ottimizzazione degli adempimenti in materia di circolazione internazionale. Attività di collabora-
zione della Direzione generale finalizzata al contrasto al traffico illecito dei beni culturali. Prosecuzione 
e consolidamento attività svolta. 

100 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.1 
Peso 
100 

Denominazione obiettivo 
operativo 

3.1 Ottimizzazione degli adempimenti in materia di circolazione internazionale. Attività 

di collaborazione della Direzione generale finalizzata al contrasto al traffico illecito dei 

beni culturali. Prosecuzione e consolidamento attività svolta. 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio  

Obiettivo di riferimento 
3- Attività di coordinamento e supporto agli uffici periferici in materia di circolazione in-

ternazionale, finalizzata al miglioramento delle procedure in materia di esportazione    

Uffici interni coinvolti  
Direzione generale centrale Servizio IV; Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio – Uffici 
esportazione- di Ancona; Bari, Bologna; Firenze; Genova met ;Milano met;Napoli comune; Peru-
gia; Sassari; Torino; Trieste Udine; Venezia e Laguna ; Verona; Cagliari 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   10.029.880 Risorse umane          133 
 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate 
Output atteso Peso della 

fase 

Dal 
01.01.2021 al 

30.04.2021  

 Studio, esame, verifica, pareri tecnici su istanze pervenute 

dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale 

dall’Autorità giudiziaria e dal Comitato per il recupero e la 

restituzione dei beni culturali sottratti illecitamente (DG 

centrale Servizio IV)  

Monitoraggio svolto dagli Uffici esportazione finalizzato al 

miglioramento delle istruttorie e delle modalità di effet-

tuazione degli accertamenti relativi alle cose in uscita dal 

territorio nazionale  

(SABAP con Ufficio esportazione) 

Istruttoria propedeutica all’attività di contrasto 

Esiti dell’attività istruttoria (DG centrale Servizio IV) 

Trasmissione esiti del monitoraggio alla Direzione ge-

nerale centrale – Servizio IV sull’attività svolta con par-

ticolare attinenza al regime delle dichiarazioni sostitu-

tive di atto notorietà (autocertificazioni) e alla verifica 

della correttezza dei procedimenti 

(SABAP con Ufficio esportazione)  

30 

dal 
01.05.2021 

al 31.08.2021 

Studio, esame, verifica, pareri tecnici su istanze pervenute 

dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, 

dall’Autorità giudiziaria e dal Comitato per il recupero e la 

restituzione dei beni culturali sottratti illecitamente  

(DG centrale Servizio IV) 

Monitoraggio finalizzato al miglioramento delle istruttorie 

e delle modalità di effettuazione degli accertamenti rela-

tivi alle cose in uscita dal territorio nazionale  

(SABAP con Ufficio esportazione) 

Istruttoria propedeutica all’attività di contrasto 

Esiti dell’attività istruttoria (DG centrale Servizio IV) 

Trasmissione esiti del monitoraggio alla Direzione ge-

nerale centrale – Servizio IV sull’attività svolta con par-

ticolare attinenza al regime delle dichiarazioni sostitu-

tive di atto notorietà (autocertificazioni) e alla verifica 

della correttezza dei procedimenti 

(SABAP con Ufficio esportazione) 

30 

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

3.1.1 n. accertamenti verifiche perizie effettuati / n. istanze per-

venute  60 Rapporto >=80% 

3.1.2. monitoraggio attività degli Uffici esportazione con partico-

lare riferimento ai procedimenti di uscita mediante autocertifica-

zione  
40 Somma 3 
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Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Studio, esame, verifica, pareri tecnici su istanze pervenute 

dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, 

dall’Autorità giudiziaria e dal Comitato per il recupero e la 

restituzione dei beni culturali sottratti illecitamente 

(DG centrale Servizio IV) 

Monitoraggio finalizzato al miglioramento delle istruttorie 

e delle modalità di effettuazione degli accertamenti rela-

tivi alle cose in uscita dal territorio nazionale  

b) (SABAP con Ufficio esportazione) 

Istruttoria propedeutica all’attività di contrasto 

Esiti dell’attività istruttoria. Relazione finale (DG cen-

trale Servizio IV) 

Trasmissione esiti del monitoraggio alla Direzione ge-

nerale centrale – Servizio IV sull’attività svolta con par-

ticolare attinenza al regime delle dichiarazioni sostitu-

tive di atto notorietà (autocertificazioni) e alla verifica 

della correttezza dei procedimenti 

c) (SABAP con Ufficio esportazione) 

40 
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SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE  

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 

Responsabile dell’obiettivo Direttore generale  

Denominazione dell’obiettivo pro-
grammato  

n. 4 - Assicurare la salvaguardia, la tutela e la conservazione del patrimonio 
archeologico architettonico storico artistico demoetnoantropologico im-
materiale e del paesaggio   

Priorità politica 1:  Tutela e sicurezza del patrimonio culturale  

Missione 021-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici  

Programma 
006- Tutela dei beni archeologici  
012-Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 

150.448.210 
Risorse umane associate 
all’obiettivo 

2000 

Strutture interne coinvolte nel con-
seguimento dell’obiettivo  

Direzione generale centrale Servizi II,III, IV, V,VI; Soprintendenze Archeologia 
belle arti e paesaggio; Istituti dipendenti dotati di autonomia speciale ( Istituto 
centrale per l’Archeologia; Istituto centrale per il patrimonio immateriale; So-
printendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo con sede a Ta-
ranto) 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo 

Commissioni regionali per il patrimonio culturale presso i Segreta-
riati regionali  

Strutture e/o soggetti esterni coin-
volti  

Enti pubblici e privati; soggetti privati; Regioni; Comuni 

Data di inizio  01.01.2021 Data di completamento  31.12.2021 
 

Indicatori: Peso 
Tipologia indi-

catore 
Metodo di calcolo target 

4.1.1 Circolari di coordinamento in materia di tutela dei beni archeologici architet-

tonici storici artistici (compresa circolazione) demoetnoantropologici e immateriali 10 Realizzazione fisica Somma 11 

4.1.2 procedimenti, istruttorie svolti/procedimenti istruttorie programmati da svol-

gere  in materia di tutela dei beni archeologici architettonici storici artistici (com-

presa circolazione) demoetnoantropologici) e immateriali 
25 

Indicatore di risul-
tato 

Rapporto >=80% 

4.1.3 procedimenti autorizzativi, pareri svolti in materia di verifiche preventive di 

interesse archeologico/ n. procedimenti  programmati da svolgere 5 
Indicatore di risul-

tato 
Rapporto >=80% 

4.1.4 Quadro di sintesi sulle attività volte all’aggiornamento del Geoportale nazio-

nale per l’Archeologia   5 Realizzazione fisica somma 3 

4.1.5. Attività amministrative e tecnico-scientifiche (di tutela, promozione, ricerca, 

studio, censimento e catalogazione, supporto tecnico-scientifico avviate o concluse  

/attività programmate 
10 

Indicatore di risul-
tato 

Rapporto >=70% 

4.2.1 Circolari di coordinamento nel settore del paesaggio  
10 Realizzazione fisica Somma 3 

4.2.2. procedimenti istruttorie svolti in materia di autorizzazioni paesaggistiche 

/procedimenti istruttorie programmati da svolgere 20 
Indicatore di risul-

tato 
Rapporto >=80% 

4.2.3. Quadro di sintesi sullo stato delle attività svolte per promuovere la defini-

zione della disciplina d’uso delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico e, ove 

necessario, l’emanazione di nuove dichiarazioni  
5 Realizzazione fisica Somma 3 

4.2.4. Quadro illustrativo di aggiornamento in merito allo stato della copianifica-

zione paesaggistica  5 Realizzazione fisica Somma 3 
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4.2.5 attività realizzate/attività programmate in materia di tutela del paesaggio ru-

rale  5 
Indicatore di risul-

tato 
Rapporto >=80% 

 
 
 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

4.1  Contributo della Direzione generale, degli uffici territoriali e degli istituti dotati di autonomia 
speciale all’azione di tutela e conservazione dei beni archeologici, architettonici storici artistici de-
moetnonatropologici ed immateriali  

60 

4.2 Contributo della Direzione generale e degli uffici territoriali all’azione di tutela, salvaguardia  e 
valorizzazione del paesaggio, anche rurale, mediante l’attivazione dei procedimenti per definire la 
disciplina d’uso dei beni tutelati e lo svolgimento delle attività per promuovere la pianificazione pae-
saggistica con le Regioni.  

40 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 4.1 
Peso 

60 

Denominazione obiettivo 
operativo 

4.1 - Contributo della Direzione generale, degli uffici territoriali e degli istituti dotati di 

autonomia speciale all’azione di tutela e conservazione dei beni archeologici, architetto-

nici storici artistici demoetnonatropologici ed immateriali 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio  

Obiettivo di riferimento 
4-  Assicurare la salvaguardia, la tutela e la conservazione del patrimonio archeologico 

architettonico storico artistico demoetnoantropologico immateriale e del paesaggio   

Uffici interni coinvolti  

Direzione generale centrale Servizi II,III, IV, V,VI; Soprintendenze Archeologia belle arti e 

paesaggio; Istituti dipendenti dotati di autonomia speciale (Istituto centrale per l’Archeo-

logia; Istituto centrale per il patrimonio immateriale; Soprintendenza nazionale per il pa-

trimonio culturale subacqueo con sede a Taranto) 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   90.268.926 Risorse umane  1200 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate 
d) Output atteso Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Istruttoria Circolari 
programmazione interventi di tutela ai sensi della normativa 

di settore 

esame procedimenti ai sensi della normativa di settore  

attività inerenti la progettazione del Geoportale nazionale per 

l’Archeologia  

programmazione e avvio attività di competenza  

pubblicazione circolari  
svolgimento procedimenti istruttorie programmati  
svolgimento procedimenti esaminati  
Quadro di sintesi sulle attività volte all’aggiornamento del 
Geoportale  
avvio attività di competenza. realizzazione attività previste  

 33 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Istruttoria circolari 
 programmazione interventi di tutela ai sensi della normativa 
di settore  
esame procedimenti ai sensi della normativa di settore  
attività inerenti la progettazione del Geoportale nazionale per 
l’Archeologia  
 programmazione e avvio attività di competenza  

pubblicazione circolari  
svolgimento procedimenti istruttorie programmati 
svolgimento procedimenti esaminati  
Quadro di sintesi sulle attività volte all’aggiornamento del 
Geoportale  
avvio attività di competenza. realizzazione attività previste  

33 

Indicatori 

Denominazione Peso 
Metodo di 

calcolo 
Target 

4.1.1 Circolari di coordinamento in materia di tutela dei beni archeologici  architettonici storici artistici 

(compresa circolazione) demoetnoantropologici e immateriali 15 
Realizzazione fi-

sica 
11 

4.1.2 procedimenti, istruttorie svolti   /procedimenti istruttorie programmati da svolgere in materia di tu-

tela dei beni archeologici  architettonici storici artistici (compresa circolazione) demoetnoantropologici e 

immateriali 
25 Rapporto >=80% 

4.1.3 procedimenti autorizzativi, pareri, svolti  in materia di verifiche preventive di interesse archeologico/ 

n. procedimenti programmati da svolgere  
5 Rapporto >=80% 

4.1.4. Quadro di sintesi sulle attività volte all’aggiornamento del Geoportale  5 Somma 3 

4.1.5. Attività amministrative e tecnico-scientifiche di tutela, promozione, ricerca, studio, censimento e ca-

talogazione, supporto tecnico-scientifico  avviate o concluse  /attività programmate  10 Rapporto >=70% 
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Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Istruttoria circolari 
programmazione interventi di tutela ai sensi della normativa 
di settore  
esame procedimenti ai sensi della normativa di settore  
attività inerenti la progettazione del Geoportale nazionale per 

l’Archeologia  

programmazione e avvio attività di competenza. Realizzazione 

attività programmate  

pubblicazione circolari  

svolgimento procedimenti istruttorie programmati 
svolgimento procedimenti esaminati  
Quadro di sintesi sulle attività volte all’aggiornamento del 
Geoportale  
Realizzazione delle attività programmate  

34 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 4.2 
Peso 

40 

Denominazione obiettivo 
operativo 

4.2 Contributo delle Direzione generale e degli Uffici territoriali all’azione di tutela salvaguardia e 

valorizzazione del paesaggio, anche rurale, mediante l’attivazione dei procedimenti per definire 

la disciplina d’uso dei beni tutelati e lo svolgimento delle attività per promuovere la pianificazione 

paesaggistica con le Regioni  

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio 

Obiettivo di riferimento 
4 Assicurare la salvaguardia, la tutela e la conservazione del patrimonio archeologico ar-
chitettonico storico artistico demoetnoantropologico immateriale e del paesaggio   

Uffici interni coinvolti  

Direzione generale centrale Servizio; Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio; 

Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo con sede a Taranto ai 

sensi dell’art. 37 co.2 del d.P.C.M. n.169/2019 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   60.179.284 Risorse umane                  800 
 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

 istruttoria circolari 

esame procedimenti istruttorie in materia di autorizzazioni paesag-

gistiche  

attività di coordinamento  

partecipazione alle attività dei Comitati tecnici di copianificazione e 

verifica dello stato di avanzamento della copianificazione paesaggi-

stica nelle diverse Regioni. Raccolta dati e valutazione degli elementi 

conoscitivi raccolti per assicurare un’azione di coordinamento 

nell’ambito dei Comitati tecnici.  

Attività istruttoria in materia di tutela del paesaggio rurale  

pubblicazione  procedimenti istruttorie in materia di autoriz-
zazioni paesaggistiche svolti   
avvio attività e prima verifica. Quadro di sintesi.  

aggiornamento conoscitivo dello stato di copianificazione 

elaborazione/adozione/approvazione dei piani paesaggistici. 

Quadro illustrativo. 

Realizzazione attività programmate in materia di tutela del paesaggio 

rurale.  

   30 

Indicatori 

Denominazione Peso 
Metodo di cal-

colo 
Target 

4.2.1.Circolari di coordinamento nel settore del paesaggio  
5 Somma 3 

4.2.2 procedimenti istruttorie svolti in materia di autorizzazioni paesaggistiche /procedimenti istrutto-

rie programmati da svolgere  20 Rapporto >=80% 

4.2.3. Quadro di sintesi sullo stato delle attività svolte per promuovere la definizione della disciplina 

d’uso delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico e, ove necessario, l’emanazione di nuove di-

chiarazioni 
5 Somma 3 

4.2.4. Quadro illustrativo di aggiornamento in merito allo stato di della copianificazione paesaggistica 
5 Somma 3 

4.2.5 attività realizzate/attività programmate in materia di tutela del paesaggio rurale  
5 Rapporto >=80% 
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dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

istruttoria circolare 

esame procedimenti istruttorie in materia di autorizzazioni paesag-

gistiche  

raccolta dati in merito alle azioni delle Soprintendenze e verifica. 

partecipazione alle attività dei Comitati tecnici di copianificazione e 

verifica dello stato di avanzamento della copianificazione paesaggi-

stica nelle diverse Regioni. Raccolta dati e valutazione degli elementi 

conoscitivi raccolti per assicurare un’azione di coordinamento 

nell’ambito dei Comitati tecnici  

 Attività istruttoria in materia di tutela del paesaggio rurale 

pubblicazione  
procedimenti istruttorie in materia di autorizzazioni pae-
saggistiche svolti   
Quadro di sintesi e valutazione dello stato delle attività 

aggiornamento conoscitivo dello stato di elabora-

zione/adozione/approvazione dei piani paesaggistici. Qua-

dro illustrativo. 

Realizzazione attività programmate in materia di tutela del paesag-

gio rurale 

35 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

istruttoria circolare 

esame procedimenti istruttorie in materia di autorizzazioni paesag-

gistiche  

raccolta dati. 

partecipazione alle attività dei Comitati tecnici di copianificazione e 

verifica dello stato di avanzamento della copianificazione paesaggi-

stica nelle diverse Regioni. Raccolta dati e valutazione degli elementi 

conoscitivi raccolti per assicurare un’azione di coordinamento 

nell’ambito dei Comitati tecnici 

Attività istruttoria in materia di tutela del paesaggio rurale 

pubblicazione  
procedimenti istruttorie in materia di autorizzazioni pae-
saggistiche svolti   
conclusione raccolta dati e quadro di sintesi delle attività 

svolte 

aggiornamento conoscitivo dello stato di copianificazione 

elaborazione/adozione/approvazione dei piani paesaggi-

stici. Quadro illustrativo. 

Realizzazione attività programmate  in materia di tutela del pae-

saggio rurale 

35 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO  

 
Struttura dirigenziale:  DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE 

Responsabile dell’obiettivo Il Direttore generale  

Denominazione dell’obiettivo pro-
grammato  

n. 1 - Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei 
processi amministrativi.  

Priorità politica IV - Migliorare l’organizzazione e il funzionamento dell’amministrazione 

Missione 021 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici  

Programma 
020 Coordinamento attuazione interventi per la sicurezza del pa-
trimonio culturale e per le emergenze 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 

€ 793.334,00 
Risorse umane associate 
all’obiettivo 

4 

Strutture interne coinvolte nel con-
seguimento dell’obiettivo  

SERVIZIO I – Sicurezza degli Istituti e dei luoghi della cultura 
SERVIZIO II – Emergenze e ricostruzioni 
UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA 
24 AGOSTO 2016 
 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo 

Segretariato Generale; Direzione Generale Organizzazione 

Strutture e/o soggetti esterni coin-
volti  

Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), Ministero per la fun-
zione pubblica. 

Data di inizio  01.01.2021 Data di completamento  31.12.2021 
 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo target 

1.1.1 Adempimenti realizzati sul totale degli 
adempimenti programmati nel Piano Triennale 
di Prevenzione della Corruzione e della Traspa-
renza e Integrità 2021-2023 

100 Indicatore di risultato Rapporto 100% 

 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

1.1 Innalzare i livelli di anticorruzione e di trasparenza dell’Amministrazione, sia in termini di misure ge-
nerali che specifiche. 

100 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 1.1 
Peso 
100 

Denominazione obiettivo 
operativo 

1.1. Innalzare i livelli di anticorruzione e di trasparenza dell’ Amministrazione, sia in 

termini di misure generali che specifiche 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale  

Obiettivo di riferimento 
1. Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi ammini-
strativi.  

Uffici interni coinvolti  

SERVIZIO I – Sicurezza degli Istituti e dei luoghi della cultura 
SERVIZIO II – Emergenze e ricostruzioni 
UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA 24 
AGOSTO 2016 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   € 793.334,00 Risorse umane  4 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso 

della fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Esame del Piano triennale di prevenzione della corru-

zione e della trasparenza e integrità 2021-2023 e degli 

adempimenti contenuti nella griglia della trasparenza. 

Elaborazione dei dati disponibili per la successiva pub-

blicazione sul sito MIC Sezione Amministrazione tra-

sparente.  Attuazione degli adempimenti previsti in 

materia di anticorruzione. 

Trasmissione dei dati alla Direzione Generale Orga-

nizzazione per la pubblicazione e l’aggiornamento 

della sezione – Amministrazione trasparente. At-

tuazione circolari emanate dalla DG organizzazione 

e dal Segretario Generale (RPCT). Individuazione 

ed attuazione degli adempimenti da porre in es-

sere in materia di prevenzione della corruzione. 

40 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Verifica periodica degli adempimenti in materia di an-

ticorruzione e trasparenza in conformità di Piano 2021 

-2023 ed alla griglia della trasparenza. Elaborazione dei 

dati disponibili per la successiva pubblicazione nella se-

zione Amministrazione trasparente del MIC. Attua-

zione degli adempimenti previsti in materia di anticor-

ruzione. 

Trasmissione dei dati disponibili per l’aggiorna-

mento della sezione-Amministrazione trasparente 

del sito MIC. Attuazione circolari emanate dalla DG 

organizzazione e dal Segretario Generale (RPCT).  

Attuazione degli adempimenti previsti in materia 

di anticorruzione. 

40 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Verifica finale degli adempimenti in materia di anticor-

ruzione e trasparenza in conformità del PTPCT 2021 -

2023 e della griglia di trasparenza. Elaborazione dei 

dati disponibili per la successiva pubblicazione nella se-

zione “Amministrazione trasparente” del MIC. 

Trasmissione dei dati disponibili per l’aggiorna-

mento della sezione-Amministrazione trasparente 

del sito MIC. Attuazione circolari emanate dalla DG 

organizzazione e dal Segretario Generale (RPCT). 

20 

  

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

1.1.1  Adempimenti realizzati sul totale degli adempimenti program-
mati nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Tra-
sparenza e Integrità 2021-2023 

100 Rapporto 100% 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO  

 
Struttura dirigenziale:  DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE 

Responsabile dell’obiettivo Il Direttore generale  

Denominazione dell’obiettivo pro-
grammato  

n. 2 - Coordinamento, e monitoraggio della sicurezza del patrimonio cultu-
rale 

Priorità politica I Tutela e sicurezza del patrimonio culturale 

Missione 021 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici  

Programma 
020 Coordinamento attuazione interventi per la sicurezza del pa-
trimonio culturale e per le emergenze 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 

€ 1.190.000,00 
Risorse umane associate 
all’obiettivo 

7 

Strutture interne coinvolte nel con-
seguimento dell’obiettivo  

SERVIZIO I – Sicurezza degli Istituti e dei luoghi della cultura 
SERVIZIO II - Emergenze e ricostruzioni 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo 

Segretariato Generale, Segretariati regionali ed altri Uffici del Mi-
nistero. 

Strutture e/o soggetti esterni coin-
volti  

Dipartimento protezione Civile 
Vigili del fuoco 
Società Ales S.p.a. 

Data di inizio  01.01.2021 Data di completamento  31.12.2021 
 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo target 

2.1.1 Atti di concertazione e coordinamento in-
terno nonché con le altre Amministrazioni in mate-
ria di emergenze e ricostruzioni 

50 Indicatore di risultato Conteggio =>6 

2.1.2 Azioni di raccolta ed elaborazione dati per la ge-
stione della sicurezza del patrimonio culturale in fase 
di emergenza, rispetto a quelle programmate indivi-
duate come necessarie 

30 Indicatore di risultato Rapporto =>90% 

2.2.1. Azioni di implementazione ed aggiornamento 
dei dati presenti nelle banche dati gestite dalla Dire-
zione Generale (SecurArt e Carta del Rischio). 

20 Indicatore di risultato  Rapporto  >=90%   

 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

2.1 Attività di indirizzo per messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione. Garantire 
un'azione unitaria e continuativa in termini di protezione, recupero e conservazione del patri-
monio culturale interessato da eventi calamitosi 

50 

2.2 Attività finalizzate alla sicurezza del patrimonio culturale attraverso l’implementazione di 
sistemi di gestione delle informazioni sui beni culturali  (Securart, Carta del rischio etc.)  

50 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 2.1 
Peso 

50 

Denominazione obiettivo 
operativo 

2.1 Attività di indirizzo per messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione. 
Garantire un'azione unitaria e continuativa in termini di protezione, recupero e con-
servazione del patrimonio culturale interessato da eventi calamitosi 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale  

Obiettivo di riferimento 2.Coordinamento, e monitoraggio della sicurezza del patrimonio culturale 

Uffici interni coinvolti  SERVIZIO II- Emergenze e ricostruzioni 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   € 595.000,00 Risorse umane  3 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso 

della fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Approfondimento della situazione e della normativa 

di riferimento; 

Acquisizione dati; 

Studi sull’attuazione di attività inerenti la gestione 

delle emergenze derivanti da calamità naturali; 

Attività di indirizzo, coordinamento e 

supporto agli enti esterni competenti in materia. 

Proposte strategie e atti di indirizzo/coordinamento; 

Convocazione di eventuali tavoli tecnici.  
 30         

dal 
01.05.2021 

al 31.08.2021 

Approfondimento della situazione e della norma-

tiva di riferimento; 

Acquisizione dati; 

Studi sull’attuazione di attività inerenti la gestione 

delle emergenze derivanti da calamità naturali; 

Attività di indirizzo, coordinamento e 

supporto agli enti esterni competenti in materia. 

Proposte strategie e atti di indirizzo/coordinamento; 

Convocazione di eventuali tavoli tecnici.  
30 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Acquisizione dati; 

Studi sull’attuazione di attività inerenti la gestione 

delle emergenze derivanti da calamità naturali; 

Attività di indirizzo, coordinamento e supporto 

agli enti esterni competenti in materia; 

Promozione della diffusione delle buone pratiche 

sulla gestione delle emergenze. 

Emanazione atti di indirizzo/circolari di coordinamento. 

Relazione su eventuali aggiornamenti agli atti. 
  40 

 

  

Indicatori 

Denominazione Peso 
Metodo di cal-

colo 
Target 

2.1.1 Atti di concertazione e coordinamento interno nonché con le altre Ammini-
strazioni in materia di emergenze e ricostruzioni 

25 Conteggio >=6 

2.1.2 Azioni di raccolta ed elaborazione dati per la gestione della sicurezza del patri-
monio culturale in fase di emergenza, rispetto a quelle programmate individuate 
come necessarie 

25 Rapporto >=90% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 2.2 
Peso 

50 

Denominazione obiettivo 
operativo 

2.2 Attività finalizzate alla sicurezza del patrimonio culturale attraverso l’implementa-
zione di sistemi di gestione delle informazioni sui beni culturali  
(Securart, Carta del rischio etc.) 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale  

Obiettivo di riferimento 2.Coordinamento, e monitoraggio della sicurezza del patrimonio culturale 

Uffici interni coinvolti  SERVIZIO I – Sicurezza degli Istituti e dei luoghi della cultura 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   € 595.000,00 Risorse umane  4 

 

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

2.2.1. Azioni di implementazione ed aggiornamento dei dati presenti nelle ban-
che dati gestite dalla Direzione Generale (SecurArt e Carta del Rischio). 

50 Rapporto >=90% 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

 Aggiornamento Securart dei dati relativi agli adem-

pimenti ex d.lgs 81/08 per le sedi del MIC 

Aggiornamenti e implementazione delle schede 
anagrafiche, vulnerabilità e rischio territoriale e lo-
cale del patrimonio culturale attraverso i sistemi di 
interoperabilità, e azioni dirette sulla banca dati 
(Carta del Rischio). 

Inserimento dati e documentazione per il 30% 

delle sedi.    30 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Aggiornamento Securart dei dati relativi agli adem-

pimenti ex d.lgs 81/08 per le sedi del MIC. 

Aggiornamenti e implementazione delle schede 
anagrafiche, vulnerabilità e rischio territoriale e lo-
cale del patrimonio culturale attraverso i sistemi di 
interoperabilità, e azioni dirette sulla banca dati 
(Carta del Rischio). 

Inserimento dati e documentazione per ulte-

riore  30% delle sedi 30 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Aggiornamento Securart dei dati relativi agli adem-

pimenti ex d.lgs 81/08 per le sedi del MIC. 

Aggiornamenti e implementazione delle schede ana-

grafiche, vulnerabilità e rischio territoriale e locale 

del patrimonio culturale attraverso i sistemi di inte-

roperabilità, e azioni dirette sulla banca dati (Carta 

del Rischio). 

Inserimento dati e documentazione per ulte-

riore 40% delle sedi  40 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO 

 
Struttura dirigenziale:  DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE 

Responsabile dell’obiettivo Il Direttore generale  

Denominazione dell’obiettivo pro-
grammato  

n. 3 - Garantire un'azione continuativa in termini di tutela, recupero, sal-
vaguardia, protezione e conservazione del patrimonio culturale interes-
sato dagli eventi calamitosi 

Priorità politica I Tutela e sicurezza del patrimonio culturale 

Missione 021 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici  

Programma 
020 Coordinamento attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio 
culturale e per le emergenze 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 

€ 991.665,00 
Risorse umane associate 
all’obiettivo 

17 

Strutture interne coinvolte nel con-
seguimento dell’obiettivo  

SERVIZIO II - Emergenze e ricostruzioni 
UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE  AREE COLPITE DAL SI-
SMA 24 AGOSTO 2016 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo 

Segretariato Generale, Uffici ricadenti nelle regioni colpite dal sisma del 
2016 (Lazio, Marche, Abruzzo, Umbria). 

Strutture e/o soggetti esterni coin-
volti  

Uffici del Commissario Straordinario per il sisma 2016, Diocesi ed altri Enti 
ed Istituzioni coinvolti nella ricostruzione  
Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Comuni, Esercito Italiano 

Data di inizio  01.01.2021 Data di completamento  31.12.2021 
 

Indicatori: Peso 
Tipologia indica-

tore 
Metodo di calcolo target 

3.1.1 Azioni di monitoraggio degli interventi di 
messa in sicurezza programmati e/o avviati per la 
salvaguardia del patrimonio culturale colpito da 
eventi calamitosi rispetto a quelle individuate 
come necessarie 

30 
Indicatore di risul-

tato 
Rapporto >=90% 

3.2.1 numero di interventi monitorati di ricostru-
zione e restauro sui beni danneggiati dal sisma 
2016 

20 
Indicatore di risul-

tato 
Conteggio del numero di interventi 

monitorati 
100 

3.2.2 Percentuale di interventi di restauro e recu-
pero di beni culturali immobili e mobili effettuati 
rispetto al totale dei beni danneggiati dal sisma 
del 2016   

20 
Indicatore di risul-

tato 

Rapporto percentuale n. interventi 

monitorati/3600 (numero dei beni 

culturali danneggiati dal sisma per i 

quali sono state redatte le schede 

di rilievo del danno) 

Compreso tra  
>=1 % 
>=5% 

3.3.1 Attività di pianificazione/progettazione de-
positi temporanei per la protezione del patrimo-
nio culturale mobile ad elevato rischio legato a 
grandi fenomeni naturali svolte rispetto a quelle 
programmate 

30 
Indicatore di risul-

tato 
Rapporto  >=90% 
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OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

3.1 Attività di programmazione e monitoraggio degli interventi di messa in sicurezza, ricostruzione e 
restauro del patrimonio culturale danneggiato dagli eventi calamitosi. 

30 

3.2. Attività di restauro di beni mobili e di ricostruzione/consolidamento di beni immobili colpiti dal 
sisma del 2016   

40 

3.3.  Attività di prevenzione e protezione del patrimonio culturale mobile e immobile in caso di cala-
mità, dissesto idrogeologico o altri eventi naturali. 

30 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.1 
Peso 

30 

Denominazione obiettivo 
operativo 

3.1 Attività di programmazione e monitoraggio degli interventi di messa in sicurezza, ri-
costruzione e restauro del patrimonio culturale danneggiato dagli eventi calamitosi. 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale  

Obiettivo di riferimento 
3. Garantire un'azione continuativa in termini di tutela, recupero, salvaguardia, prote-
zione e conservazione del patrimonio culturale interessato dagli eventi calamitosi. 

Uffici interni coinvolti  SERVIZIO II- Emergenze e ricostruzioni 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   € 297.500,00 Risorse umane  3 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Approfondimento della situazione e 

della normativa di riferimento; 

Acquisizione dati ed elementi informativi; 

Convocazione di eventuali tavoli 

Tecnici; 

Creazione banche dati 
30 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Approfondimento della situazione e 

della normativa di riferimento; 

Acquisizione dati; 

Studi sull’attuazione di attività inerenti la gestione 

delle emergenze derivanti da calamità naturali; 

Attività di indirizzo, coordinamento e 

supporto agli enti esterni competenti in materia. 

 

Proposte strategie e atti di 

indirizzo/coordinamento; 

Convocazione di eventuali tavoli Tecnici 
30 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Acquisizione dati; 

Attività di concerto con gli enti esterni competenti 

in materia; 

Diffusione delle buone pratiche sulla gestione 

delle emergenze. 

Relazione su eventuali aggiornamenti 

agli atti. 
40 

 

  

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

3.1.1 Azioni di monitoraggio degli interventi di messa in sicurezza 
programmati e/o avviati per la salvaguardia del patrimonio cultu-
rale colpito da eventi calamitosi rispetto a quelle individuate come 
necessarie 

30 Rapporto >90% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.2 
Peso 

40 

Denominazione obiettivo 
operativo 

3.2. Attività di restauro di beni mobili e di ricostruzione/consolidamento di beni im-
mobili colpiti dal sisma del 2016   

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale  

Obiettivo di riferimento 
3. Garantire un'azione continuativa in termini di tutela, recupero, salvaguardia, prote-
zione e conservazione del patrimonio culturale interessato dagli eventi calamitosi. 

Uffici interni coinvolti  UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE AREE COLPITE DAL SISMA 24 AGOSTO 2016 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   € 396.665,00 Risorse umane  14 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Avanzamento dello stato di verifica del danno al 

patrimonio culturale in termini di quantitativi e 

qualitativi per la pianificazione degli interventi. 

Monitoraggio degli interventi avviati. 

Resoconto dello stato di avanzamento de-

gli interventi monitorati. anticorruzione. 
30 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Avanzamento dello stato di verifica del danno al 

patrimonio culturale in termini di quantitativi e 

qualitativi per la pianificazione degli interventi. 

Monitoraggio degli interventi avviati. 

Resoconto dello stato di avanzamento de-

gli interventi monitorati. 
30 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Avanzamento dello stato di verifica del danno al 

patrimonio culturale in termini di quantitativi e 

qualitativi per la pianificazione degli interventi. 

Monitoraggio degli interventi avviati. 

Resoconto dello stato di avanzamento de-

gli interventi monitorati. 
40 

 

  

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

3.2.1 numero di interventi monitorati di ricostruzione e restauro sui 
beni danneggiati dal sisma del 2016 

20 
Conteggio del numero di interventi 

monitorati 
100 

3.2.2 Percentuale di interventi di restauro e recupero di beni culturali 
immobili e mobili effettuati rispetto al totale dei beni danneggiati dal 
sisma del 2016   

20 

Rapporto percentuale n. interventi 

monitorati/3600 (numero dei beni 

culturali danneggiati dal sisma per i 

quali sono state redatte le schede 

di rilievo del danno). 

1%<x<5% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.3 
Peso 

30 

Denominazione obiettivo 
operativo 

3.3.  Attività di prevenzione e protezione del patrimonio culturale mobile e immobile in 
caso di calamità, dissesto idrogeologico o altri eventi naturali 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale  

Obiettivo di riferimento 
3. Garantire un'azione continuativa in termini di tutela, recupero, salvaguardia, prote-
zione e conservazione del patrimonio culturale interessato dagli eventi calamitosi. 

Uffici interni coinvolti  SERVIZIO II- Emergenze e ricostruzioni 

Data di inizio 01.05.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   € 297.500,00 Risorse umane  3 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

Studi e approfondimenti sui requisiti caratteristici 

(tipologici, funzionali, di accessibilità ecc) dei luoghi 

di deposito temporaneo  

Attività di acquisizione dati e di ricognizione sul 

territorio circa i depositi temporanei esistenti 

Individuazione requisiti (tipologici, funzionali, ac-

cessibilità ecc) dei depositi temporanei. 

Relazioni e mappatura/localizzazione depositi 

esistenti 

30 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Studi e approfondimenti sui requisiti caratteristici 

(tipologici, funzionali, di accessibilità ecc) dei luoghi 

di deposito temporaneo  

Attività di acquisizione dati e di ricognizione sul 

territorio circa i depositi temporanei esistenti 

Individuazione requisiti (tipologici, funzionali, ac-

cessibilità ecc) dei depositi temporanei. 

Relazioni e mappatura/localizzazione depositi 

esistenti 

30 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Attività di acquisizione dati e di ricognizione dati ter-

ritoriali 

Attività di pianificazione sul territorio. 

Individuazione siti di adibiti/adibibili a depo-

sito  

Progettazione allestimenti 
40 

 

  

Indicatori 

Denominazione Peso 
Metodo di cal-

colo 
Target 

3.3.1 Attività di pianificazione/progettazione depositi temporanei per la protezione del pa-
trimonio culturale mobile ad elevato rischio legato a grandi fenomeni naturali svolte ri-
spetto a quelle programmate 

30 
Rapporto percen-

tuale >90% 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO  

 
Struttura dirigenziale:  DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE 

Responsabile dell’obiettivo Il Direttore generale  

Denominazione dell’obiettivo pro-
grammato  

n. 4 - Incrementare i livelli di sicurezza antropica, e antincendio e sismica  
del patrimonio culturale, dei lavoratori e dei fruitori dei luoghi della cul-
tura. 

Priorità politica I Tutela e sicurezza del patrimonio culturale 

Missione 021 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici  

Programma 
020 Coordinamento attuazione interventi per la sicurezza del pa-
trimonio culturale e per le emergenze 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 

€ 991.666,00 
Risorse umane associate 
all’obiettivo 

4 

Strutture interne coinvolte nel con-
seguimento dell’obiettivo  

SERVIZIO I – Sicurezza degli Istituti e dei luoghi della cultura 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo 

Segretariato Generale; Direzione Generale Organizzazione; Dire-
zione Generale Bilancio e altri Uffici del Ministero. 

Strutture e/o soggetti esterni coin-
volti  

Carabinieri tutela del Patrimonio Culturale  

Data di inizio  01.01.2021 Data di completamento  31.12.2021 
 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo target 

4.1.1 Percentuale delle sedi monitorate sul totale 
delle sedi da monitorare per la verifica dei livelli di 
sicurezza antincendio e antropica  

40 Indicatore di risultato Rapporto percentuale >=90% 

4.2.1 Numero delle sedi del Ministero e dei luoghi 
della cultura monitorate 

30 Indicatore di risultato Conteggio >=15 

4.3.1 Numero di iniziative formative, informative e 
di divulgazione 

30 Indicatore di risultato  Numerico >3 

 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 
4.1. Monitoraggio degli interventi di miglioramento della sicurezza antincendio e antropica delle 
sedi del Ministero e dei luoghi della cultura 

40 

4.2. Ricognizione dei livelli di sicurezza antropica e antincendio e sismica delle sedi del Ministero 
e dei luoghi della cultura 

30 

4.3. Migliorare la gestione della sicurezza attraverso l’innalzamento del livello di formazione e 
informazione degli operatori 

30 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 4.1 
Peso 

40 

Denominazione obiettivo 
operativo 

4.1. Monitoraggio degli interventi di miglioramento della sicurezza antincendio e antro-
pica delle sedi del Ministero e dei luoghi della cultura 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale  

Obiettivo di riferimento 
4.Incrementare i livelli di sicurezza antropica, e antincendio e sismica  del patrimonio 
culturale, dei lavoratori e dei fruitori dei luoghi della cultura. 

Uffici interni coinvolti  

 
SERVIZIO I – Sicurezza degli Istituti e dei luoghi della cultura 
 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   € 396.667,00 Risorse umane  4 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 al 
30.04.2021  

Analisi dello stato di attuazione della Direttiva 

del S.G. n. 31 del 26/06/2019 e del Progetto Spe-

ciale sicurezza.  

Ricognizione degli adempimenti inerenti la sicu-

rezza antincendio ed antropica nelle sedi MIC. 

Monitoraggio sull’avanzamento delle procedure. Co-

municazioni di propria competenza agli istituti .   40 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Ricognizione degli adempimenti inerenti la sicu-

rezza antincendio ed antropica nelle sedi MIC 

(Direttiva del S.G. n. 31 del 26/06/2019 e Pro-

getto Speciale sicurezza). 

Raccolta dati progetti. 

Monitoraggio sull’avanzamento delle procedure. Comu-

nicazioni di propria competenza agli istituti. 30 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Ricognizione degli adempimenti inerenti la sicu-

rezza antincendio ed antropica nelle sedi MIC 

(Direttiva del S.G. n. 31 del 26/06/2019 e Pro-

getto Speciale sicurezza). 

Raccolta dati progetti 

Monitoraggio sull’avanzamento delle procedure. Comu-

nicazioni di propria competenza agli istituti. 30 

  

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

4.1.1 Percentuale delle sedi monitorate sul totale delle sedi 
da monitorare per la verifica dei livelli di sicurezza 
antincendio e antropica  

100 
Rapporto percen-

tuale 
>=90% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 4.2 
Peso 

30 

Denominazione obiettivo 
operativo 

4.2. Ricognizione dei livelli di sicurezza antropica e antincendio e sismica delle sedi 
del Ministero e dei luoghi della cultura 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale  

Obiettivo di riferimento 
4.Incrementare i livelli di sicurezza antropica, e antincendio e sismica  del patrimonio 
culturale, dei lavoratori e dei fruitori dei luoghi della cultura. 

Uffici interni coinvolti  SERVIZIO I – Sicurezza degli Istituti e dei luoghi della cultura 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   € 396.666,00 Risorse umane  4 

 

  

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

4.2.1 Numero delle sedi del Ministero e dei luoghi della 
cultura monitorate 100 Conteggio >=15 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

 Indagine sulle priorità  e ricognizione del livello 
di sicurezza per  n. 3 sedi MIC individuate. 

 

Ricognizione del livello di sicurezza per n. 

3 sedi; individuazione di azioni finalizzate 

all’aumento del livello di sicurezza per le 

3 sedi individuate.    

40 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Aggiornamento delle priorità ( eventuale) e 
ricognizione del livello di sicurezza per  n. 6 
sedi MIC 

Ricognizione del livello di sicurezza per n. 

6 sedi; individuazione di azioni finalizzate 

all’aumento del livello di sicurezza per le 

6 sedi. 

30 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Aggiornamento delle priorità ( eventuale)  e ri-

cognizione del livello di sicurezza per n. 6 sedi 

MIC 

Ricognizione del livello di sicurezza per n. 

6 sedi; individuazione di azioni finalizzate 

all’aumento del livello di sicurezza per le 

6 sedi . 

30 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 4.3 
Peso 

30 

Denominazione obiettivo 
operativo 

4.3. Migliorare la gestione della sicurezza attraverso l’innalzamento del livello di 
formazione e informazione degli operatori 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 

Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale  

Obiettivo di riferimento 
4.Incrementare i livelli di sicurezza antropica, e antincendio e sismica  del patrimonio 
culturale, dei lavoratori e dei fruitori dei luoghi della cultura. 

Uffici interni coinvolti  

 
SERVIZIO I – Sicurezza degli Istituti e dei luoghi della cultura 
SERVIZIO II - Emergenze e ricostruzioni 
 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   € 198.333,00 Risorse umane  7 

 

 

 

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

4.3.1 Numero di iniziative formative, informative e di di-
vulgazione  

100 Numerico >3 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2021 
al 30.04.2021  

 Individuazione delle priorità e degli argomenti 
della formazione ed informazione. Organizza-
zione di n. 1 evento. 

Elaborazione del complessivo programma di 

dettaglio, con individuazione di argomenti e 

target. 

Organizzazione di n.1 evento da realizza-

zione nel secondo periodo. 

25 

dal 01.05.2021 
al 31.08.2021 

Organizzazione  di n. 1 eventi di formazione/ in-

formazione. 
Realizzazione di n. 2 eventi 45 

Dal 1.09.2021 
al 31.12.2021 

Organizzazione di n. 1 evento Realizzazione di n. 1 evento  30 



 

 

 

 

 

Ministero della cultura 

 

 

 

 

Direttiva Generale 2021  

Schede obiettivo 

 

 

 

 

 

Istituti dotati di autonomia speciale di livello dirigenziale generale 
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SCHEDA OBIETTIVO 

ISTITUTO CENTRALE PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE – DIGITAL LIBRARY 

Responsabile dell’obiettivo Il Direttore generale 

Denominazione dell’obiettivo program-
mato  

n. 1 Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi 
amministrativi.  

Strutture interne coinvolte nel consegui-
mento dell’obiettivo  

ICCD, ICCU, ICAR, ICBSA 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel con-
seguimento dell’obiettivo 

SG, DGOR 

Strutture e/o soggetti esterni coinvolti   

Data di inizio  01.01.2021 Data di completamento  31.12.2021 

 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo target 

1.1.1  Adempimenti realizzati sul totale degli 
adempimenti programmati nel Piano Trien-
nale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza e Integrità 2021-2023 

100 Indicatore di risultato Percentuale 100% 

 
 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

1.1 Innalzare i livelli di anticorruzione e di trasparenza dell’Amministrazione, sia in termini di misure generali 

che specifiche. 
100 

 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 1.1 
Peso 
100 

Denominazione obiettivo 
operativo 

1.1 Innalzare i livelli di anticorruzione e di trasparenza dell’Amministrazione, sia in termini di 
misure generali che specifiche. 

Obiettivo di riferimento 
1 Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi amministrativi. 
Rendere sistematiche le misure volte all’utilizzo del lavoro agile al fine di potenziare l’efficacia e 
l’efficienza dell’azione amministrativa 

Uffici interni coinvolti  ICCD, ICCU, ICAR, ICBSA 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

  

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

1.1.1 Adempimenti realizzati sul totale degli adempimenti program-
mati nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Tra-
sparenza e Integrità 2021-2023 

100 Percentuale 100% 
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SCHEDA OBIETTIVO 

 
ISTITUTO CENTRALE PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE – DIGITAL LIBRARY 

Responsabile dell’obiettivo Il Direttore generale 

Denominazione dell’obiettivo program-
mato  

n. 2 Redazione del Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale 

Strutture interne coinvolte nel consegui-
mento dell’obiettivo  

ICCD, ICCU, ICAR, ICBSA 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel con-
seguimento dell’obiettivo 

DGABAP, DGMU, DGBIB, DGA 

Strutture e/o soggetti esterni coinvolti   

Data di inizio  01.01.2021 Data di completamento  31.12.2021 

 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo target 

1 Pubblicazione prima versione del 
PND in consultazione 

100 Realizzazione  SI/NO SI 

 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

2.1 Strutturare la governance del piano attraverso tavoli tecnici 70 

2.2 Definire il piano di assessment dei sistemi e delle risorse digitali del MIC 30 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 2.1 
Peso 

70 

Denominazione obiettivo 
operativo 

2.1. Strutturare la governance del piano attraverso  tavoli tecnici 

Obiettivo di riferimento 2. Redazione del Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale 

Uffici interni coinvolti  ICCD, ICCU, ICAR, ICBSA 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 
 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 2.2 
Peso 

30 

Denominazione obiettivo 
operativo 

2.2 Definire il piano di assessment dei sistemi e delle risorse digitali  del MIC 

Obiettivo di riferimento 2. Redazione del Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale 

Uffici interni coinvolti  ICCD, ICCU, ICAR, ICBSA 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

  

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

2.1.1 n. incontri tecnici e iniziative di partecipazione 100 Conteggio eventi => 10 

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

2.1.2  Formalizzazione piano di assessment  100 Verifica realizzazione SI/NO SI 
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SCHEDA OBIETTIVO 

ISTITUTO CENTRALE PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE – DIGITAL LIBRARY 

Responsabile dell’obiettivo Il Direttore generale 

Denominazione dell’obiettivo program-
mato  

n. 3. Concorrere all’attuazione del progetto “Piattaforme e strategie digitali per 
l’accesso al patrimonio culturale” nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Re-
silienza 

Strutture interne coinvolte nel consegui-
mento dell’obiettivo  

ICCD, ICCU, ICAR, ICBSA 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel con-
seguimento dell’obiettivo 

SG, DGERIC, ACS 

Strutture e/o soggetti esterni coinvolti  CIAE – Comitato interministeriale politiche europee 

Data di inizio  01.01.2021 Data di completamento  31.12.2021 

 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo target 

Rispetto del cronoprogramma di 
progetto 

100 Risultato  Percentuale 80% 

 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

3.1 Sviluppo della scheda progettuale dell’intervento “Piattaforme e strategie digitali per l’accesso al patrimonio 

culturale” nell’ambito del PNRR 
40 

3.2 Definizione requisiti dell’infrastruttura digitale della cultura e analisi comparativa delle soluzioni presenti sul 

mercato finalizzata alla realizzazione del prototipo 
40 

3.3 Programma per lo sviluppo del progetto “Piattaforme e strategie digitali per l’accesso al patrimonio cultu-

rale” 
20 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.1 
Peso 

40 

Denominazione obiettivo 
operativo 

3.1 Sviluppo della scheda progettuale dell’intervento “Piattaforme e strategie digitali per l’accesso 
al patrimonio culturale” nell’ambito del PNRR 

Obiettivo di riferimento 
3. Concorrere all’attuazione del progetto “Piattaforme e strategie digitali per l’accesso al patri-

monio culturale” nell’ambito del  Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

Uffici interni coinvolti   

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.2 
Peso 

40 

Denominazione obiettivo 
operativo 

3.2 Definizione requisiti dell’infrastruttura digitale della cultura e analisi comparativa delle solu-
zioni presenti sul mercato finalizzata alla realizzazione del prototipo 

Obiettivo di riferimento 
3. Concorrere all’attuazione del progetto “Piattaforme e strategie digitali per l’accesso al patri-

monio culturale” nell’ambito del  Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

Uffici interni coinvolti   

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.3 
Peso 

20 

Denominazione obiettivo 
operativo 

3.1. Programma per lo sviluppo del progetto “Piattaforme e strategie digitali per l’accesso al pa-
trimonio culturale” 

Obiettivo di riferimento 
3. Concorrere all’attuazione del progetto “Piattaforme e strategie digitali per l’accesso al patri-

monio culturale” nell’ambito del  Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

Uffici interni coinvolti  ICCD, ICCU, ICAR, ICBSA 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

  

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

3.1.1. Redazione scheda progettuale secondo le linee guida UE  40 
Verifica realizzazione 
SI/NO 

SI 

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

3.2.1. Svolgimento procedura comparativa e individuazione della 
soluzione SI/NO 

40 
Verifica realizzazione 
SI/NO 

SI 

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

3.3.1. Formalizzazione del programma di sviluppo del progetto  20 
Verifica realizzazione 
SI/NO 

SI 
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SCHEDA OBIETTIVO 

ISTITUTO CENTRALE PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE – DIGITAL LIBRARY 

Responsabile dell’obiettivo Il Direttore generale 

Denominazione dell’obiettivo program-
mato  

n. 4. Organizzazione, integrazione e incremento del patrimonio digitale riferito ai 
beni culturali  

Strutture interne coinvolte nel consegui-
mento dell’obiettivo  

ICCD, ICCU, ICAR, ICBSA 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel con-
seguimento dell’obiettivo 

Soprintendenze, Archivi di Stato, Biblioteche statali  

Strutture e/o soggetti esterni coinvolti  Enti regionali, biblioteche pubbliche non statali 

Data di inizio  01.01.2021 Data di completamento  31.12.2021 

 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo target 

Incremento delle risorse digitali disponibili 
online sui portali nazionali 

100 Risultato Conteggio unità + 1.4 mil 

 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

4.1 Accrescimento delle risorse digitali rese accessibili attraverso i portali di consultazione dell’ICCD 25 

4.2 Integrazione dei portali di consultazione gestiti dall’ICCU e accrescimento delle risorse digitali rese acces-

sibili online 
25 

4.3. Accrescimento delle descrizioni e delle risorse digitali rese accessibili attraverso i portali di consultazione 

dell’ICAR 
25 

4.4. Miglioramento dei servizi digitali erogati da ICBSA 25 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 4.1 
Peso 

25 

Denominazione obiettivo 
operativo 

4.1 Accrescimento delle risorse digitali rese accessibili attraverso i portali di consultazione 
dell’ICCD 

Obiettivo di riferimento 4. Organizzazione, integrazione e incremento del patrimonio digitale riferito ai beni culturali  

Uffici interni coinvolti  ICCD 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 4.2 
Peso 

25 

Denominazione obiettivo 
operativo 

4.2 Integrazione dei portali di consultazione gestiti dall’ICCU e accrescimento delle risorse digitali 
rese accessibili online 

Obiettivo di riferimento 4. Organizzazione, integrazione e incremento del patrimonio digitale riferito ai beni culturali  

Uffici interni coinvolti  ICCU 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 
  

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

4.1.1. Incremento risorse digitali rese disponi-
bili nel sito di consultazione del Catalogo dei 
beni culturali 

10 Conteggio unità  => 30.000 

4.1.2 Pubblicazione nuovo sito di consulta-
zione online degli archivi fotografici dell’ICCD 

15 Conteggio unità => 260.000 

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

4.2.1.  Link  a risorse digitali in SBN e nuove ri-
sorse digitali acquisite dall’aggregatore ex In-
ternet Culturale 

10 Conteggio unità => 400.000 

4.2.2.  Integrazione degli applicativi speciali-
stici EDIT16 e MOL con il Sistema di Digital Li-
brary centralizzato (SBN Teca) e pubblicazione 
del portale Alphabetica 

15 Verifica risultato pubblicazione (SI/NO) SI 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 4.3 
Peso 

25 

Denominazione obiettivo 
operativo 

4.3 Accrescimento delle descrizioni e delle risorse digitali rese accessibili attraverso i portali di 
consultazione dell’ICAR 

Obiettivo di riferimento 4. Organizzazione, integrazione e incremento del patrimonio digitale riferito ai beni culturali  

Uffici interni coinvolti  ICAR 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 
 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 4.4 
Peso 

25 

Denominazione obiettivo 
operativo 

4.4 Miglioramento dei servizi digitali erogati da ICBSA 

Obiettivo di riferimento 4. Organizzazione, integrazione e incremento del patrimonio digitale riferito ai beni culturali  

Uffici interni coinvolti  ICBSA 

Data di inizio 01.01.2021 Data di completamento 31.12.2021 

 
 

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

4.3.1.  Incremento delle risorse digitali di-
sponibili online  

15 
Conteggio unità (Archivio digitale: ca. 500.000 imma-

gini; Portale  Partigiani: ca.135.000 immagini; Portale “Ti 
racconto la storia”: ca. 240 interviste) 

=> 635.000 

4.3.2 Incremento schede descrittive di-
sponibili online  

10 
Conteggio unità (SIAS: ca  8.000 schede; SIUSA: ca 4.000 

per SIUSA) 
=> 12.000 

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

4.4.1. Analisi e progettazione esecutiva 
del nuovo portale di accesso alle risorse 
digitali di ICBSA 

15 Verifica risultato progettazione (SI/NO) SI 

4.4.2. Incremento del patrimonio digitale 
attraverso la digitalizzazione e l’indicizza-
zione dei supporti analogici  (cilindri, na-
stri, 78 giri) 

10 Conteggio unità 
=> 

12.000 
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ISTITUTO DOTATO DI AUTONOMIA SPECIALE DI LIVELLO DIRIGENZIALE GENERALE 
Archivio Centrale dello Stato  

2021 
A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

I Obiettivo Valore 
dell’obiettivo 

Indicatori Valore 
dell’indicatore 

Target 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atto di indirizzo 
2021  
Priorità I: Tutela e 
sicurezza del patri-
monio culturale 

 
Potenziare le attività di catalogazione 
del patrimonio culturale, rafforzando 
le azioni di Digitalizzazione  
(Priorità I.2.6) 
 
 
 
Svolgere attività di manutenzione 
programmata, con tempistiche certe 
rispetto ai lavori di restauro e all' uso 
dei fondi 
 (Priorità I.4.14) 
 
 
 
 
 
 
Programmare e realizzare lavori di 
tutela del patrimonio culturale, con 
adeguato monitoraggio dello stato e 
dei tempi di attuazione 
(Priorità I.4.15) 

 
 
 
 
 

21 

1. Ulteriori interventi di digitalizzazione, ri-

spetto al 2020, sul   patrimonio al fine di 

assicurarne controllo e diffusione, com-

presi nuovi programmi realizzati per l’ac-

cesso web al patrimonio museale  

7/21 
 

20  
 

 
 

2. Aggiornamento del programma detta-

gliato di interventi di manutenzione e/o 

restauro presentato nel 2020 con il moni-

toraggio degli interventi conclusi o da 

concludere 

 

 
 
 
 

7/21 
 
 

 
 

 
 
 
 
Consegna del pro-
gramma aggiornato  

 
 
 

 
 
 
3.     Numero di interventi avviati nel 2021   per ma-
nutenzione e restauro   /N° di interventi da avviare 
nel 2021 per manutenzione e restauro   

 
 
 
 

7/21 

 
 
 
 

50%  
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A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

II Obiettivo Valore 
dell’obiettivo 

Indicatori Valore  
dell’indicatore 

Target 

Atto di indirizzo 
2021 
Priorità II: Promo-
zione dello svi-
luppo della cultura 
 

 
Assicurare l’attuazione dei pro-
grammi di intervento finalizzati a rea-
lizzare la piena accessibilità degli isti-
tuti e luoghi della cultura, anche me-
diante il superamento delle barriere 
fisiche, senso-percettive e cognitive 

(Priorità II.1.2.)  
 
 
 Attuare interventi per la promozione 
dell’eco-efficienza e la riduzione dei 
consumi di energia nei musei e siti 
culturali statali (Priorità II.1.3) 

 
 
Migliorare la qualità e la fruizione dei 
luoghi della cultura anche attraverso 
l’ampliamento dei circuiti integrati e 
la collaborazione con gli enti locali, 
rendendo disponibile anche la frui-
zione tramite strumenti di accesso 
web 
(Priorità II.1.4) 
 
Predisporre appositi strumenti di ve-
rifica del grado di soddisfazione degli 
utenti  
(Priorità II.1.6) 

 

 
 
 

35 

1. Iniziative adottate per il supera-

mento delle barriere fisiche, 

senso-percettive e cognitive  

 
2. Numero di iniziative intraprese e 

per garantire la sicurezza dei visi-

tatori e dei dipendenti 

 

 
7/35 

 
 
 

7/35 

 
5 
 
 
 

3 
 

3. Numero di interventi per la pro-

mozione dell’eco-efficienza e la ri-

duzione dei consumi di energia 

nei musei e siti culturali statali; 

 
 
 

7/35 

 
 
 

3 
 

 
4. Numero di nuovi accordi con uni-

versità, scuole, enti di ricerca, enti 

territoriali, italiani, europei ed ex-

tracomunitari, per finalità di ri-

cerca a e di promozione dello svi-

luppo della cultura 

 

 
 
 

7/35 

 
 
 

5 
 
 
 

 

5.Attraverso lo strumento di rilevazione 

implementato nel 2020, elaborazione 

di un report dettagliato sul grado di 

soddisfazione degli utenti rispetto alla 

consultazione on line del sito dell’isti-

tuto e del patrimonio museale 

 
 
 

7/35 

 
 
 

Report sulla customer 
satisfaction 
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A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

III Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiettivo 

Indicatori 
 

Valore  
dell’indicatore 

Target 
 

Atto di indirizzo 
2021  
Priorità IV: 
Migliorare l’organiz-
zazione e il funziona-
mento dell’Ammini-
strazione 

 
Implementare le azioni mirate al mo-
nitoraggio delle misure di preven-
zione dal rischio corruttivo (Priorità 
IV.3.12) 

 

5 

 
 
Adempimenti realizzati /adempimenti program-
mati nel Piano Triennale di Prevenzione della Cor-
ruzione e della Trasparenza e Integrità 2021-2023 
 
 

 
 

5/5 
 
 
 

 
 
 

100% 
 

 
 

A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

IV Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiettivo 

Indicatori Valore  
dell’indicatore 

Target 

Obiettivo personaliz-
zato proposto dall’isti-
tuto 

 
Programmare e realiz-
zare lavori di tutela del 
patrimonio culturale, 
con adeguato monito-
raggio dello stato e dei 
tempi di attuazione 

 

 

 

Progetto “Polo di conservazione degli 
archivi storici digitali della PA” 7 

 
Attuazione della prima e della seconda fase: ultima-
zione della prima fase e realizzazione del 50% della 
seconda fase 

7/7 100% 

A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

V Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiettivo 

Indicatori Valore  
dell’indicatore 

Target 

Obiettivo personaliz-
zato proposto dall’isti-
tuto 

 
Migliorare la qualità e 
la fruizione dei luoghi 
della cultura 

. 
 
  
Progetto “Sala di studio virtuale" 

 
 
 

7 

 

 
Nuove funzioni realizzate /nuove funzioni pro-
grammate 

 
 
 

7/7 

 
 
 

75% 

  75  75  
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ISTITUTO DOTATO DI AUTONOMIA SPECIALE DI LIVELLO DIRIGENZIALE GENERALE 
GALLERIA BORGHESE  

2021 
A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

 

I Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiettivo 

 

Indicatori 
 

Valore  
dell’indicatore 

 

Target 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atto di indirizzo 
2021  
Priorità I: Tutela e 
sicurezza del patri-
monio culturale 

 
Potenziare le attività di catalogazione 
del patrimonio culturale, rafforzando 
le azioni di Digitalizzazione  
(Priorità I.2.6) 
 
 
 
 
 
Svolgere attività di manutenzione 
programmata, con tempistiche certe 
rispetto ai lavori di restauro e all' uso 
dei fondi 
 (Priorità I.4.14) 
 
 
 
 
 
Programmare e realizzare lavori di 
tutela del patrimonio culturale, con 
adeguato monitoraggio dello stato e 
dei tempi di attuazione 
(Priorità I.4.15) 
 

 

21 

 

1 ulteriori interventi di digital-

izzazione, rispetto al 2020, sul   pat-

rimonio al fine di assicurarne con-

trollo e diffusione, compresi nuovi 

programmi realizzati per l’accesso 

web al patrimonio museale  

 

7/21 
20  

 

 
 

2 Aggiornamento del programma 

dettagliato di interventi di ma-

nutenzione e/o restauro presentato 

nel 2020 con il monitoraggio degli 

interventi conclusi o da concludere 

 

 
 
 
 

7/21 
 
 

 
 

 
 
Consegna del pro-
gramma aggiornato  

 
 
 

 
 

3 Numero di interventi avviati nel 

2021     per manutenzione e res-

tauro   /N° di interventi da avviare 

nel 2021 per manutenzione e res-

tauro   

 
 
 
 

7/21 

 
 
 
 
 

50%  
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A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

II Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiettivo 

Indicatori 
 

Valore  
dell’indicatore 

Target 
 

Atto di indirizzo 
2021 
Priorità II: Promo-
zione dello svi-
luppo della cultura 
 

 
Assicurare l’attuazione dei pro-
grammi di intervento finalizzati a rea-
lizzare la piena accessibilità degli isti-
tuti e luoghi della cultura, anche me-
diante il superamento delle barriere 
fisiche, senso-percettive e cognitive 

(Priorità II.1.2.)  
 
  
 
Attuare interventi per la promozione 
dell’eco-efficienza e la riduzione dei 
consumi di energia nei musei e siti 
culturali statali (II.1.3) 

 
 
 
Migliorare la qualità e la fruizione dei 
luoghi della cultura anche attraverso 
l’ampliamento dei circuiti integrati e 
la collaborazione con gli enti locali, 
rendendo disponibile anche la frui-
zione tramite strumenti di accesso 
web 
(Priorità II.1.4) 

 

 
 
Predisporre appositi strumenti di ve-
rifica del grado di soddisfazione degli 
utenti  
(Priorità II.1.6) 
 

36 

1.Iniziative adottate per il superamento 

delle barriere fisiche, senso-percettive e co-

gnitive  

 
2.Numero di iniziative intraprese e per ga-

rantire la sicurezza dei visitatori e dei dipen-

denti 

 
6/6 

 
 
 

6/6 

 
5 
 
 
 

3 
 
 

3.Numero di interventi per la promozione 

dell’eco-efficienza e la riduzione dei con-

sumi di energia nei musei e siti culturali sta-

tali 

 
 
 

6/6 

 
 
 

3 
 

4.Numero di nuovi accordi con università, 

scuole, enti di ricerca, enti territoriali, ita-

liani, europei ed extracomunitari, per fina-

lità di ricerca a e di promozione dello svi-

luppo della cultura 

5.Numero di nuovi accordi con musei mi-

nori o siti archeologici della regione al fine 

di promuovere la conoscenza delle realtà 

museali o archeologiche meno note  

 
6/6 

 
 
 
 
 

6/6 
 
 
 

 
5  
 
 
 
 
 

1 
 

6.Attraverso lo strumento di rilevazione im-

plementato nel 2020, elaborazione di un re-

port dettagliato sul grado di soddisfazione 

degli utenti rispetto alla consultazione   on 

line del sito dell’istituto e del patrimonio 

museale 

 
 

6/6 

 
 

Report sulla customer 
satisfaction 
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A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

III Obiettivo Valore 
dell’obiettivo 

Indicatori 
 

Valore  
dell’indicatore 

Target 
 

 
Atto di indirizzo 
2021  
Priorità IV: 
Migliorare l’organiz-
zazione e il funziona-
mento dell’Ammini-
strazione 

 
 
Implementare le azioni mirate al mo-
nitoraggio delle misure di preven-
zione dal rischio corruttivo (Priorità 
IV.3.12) 

 

 

5 
 
 

 
 
Adempimenti realizzati /adempimenti     program-
mati nel Piano Triennale di Prevenzione della Cor-
ruzione e della Trasparenza e Integrità 2021-2023 5/5 

 

 
 
 

100% 
 
 

A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

IV Obiettivo Valore 
dell’obiettivo 

Indicatori Valore  
dell’indicatore 

Target 

Obiettivo personaliz-
zato proposto dall’isti-
tuto 

 
Migliorare la qualità e 
la fruizione dei luoghi 
della cultura 
 

 
 
 
 
Allestimento di mostre temporanee  8 

 
 
Mostra dedicata a Damien Hirst  
 
 
 
Mostra dedicata a Guido Reni 
 

 
 

4/8 
 
 
 

4/8 
 

 

1 

 

 

1 

A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

V Obiettivo Valore 
dell’obiettivo 

Indicatori Valore  
dell’indicatore 

Target 

Obiettivo personaliz-
zato proposto dall’isti-
tuto 

 
Migliorare la qualità e 
la fruizione dei luoghi 
della cultura 

 

 
 
 
Promozione del patrimonio culturale 
e di nuovi contenuti 

 
 
 
 

5 

Realizzazione del percorso Paolo V, per la visita 
online e in presenza che segnala le opere apparte-
nute a lui in occasione dei 400 anni dalla sua 
scomparsa 
 
 Preparazione, in vista della stampa, del Catalogo 
completo della scultura moderna 

 
2/5 

 
 
 
 

3/5 
 

 
Realizzazione del per-
corso on line 
  
 
Realizzazione del 90% 
del Catalogo  

  75  75  
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ISTITUTO DOTATO DI AUTONOMIA SPECIALE DI LIVELLO DIRIGENZIALE GENERALE 
GALLERIE DEGLI UFFIZI 

2021 
A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

 

I Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiettivo 

 

Indicatori 
 

Valore  
dell’indicatore 

 

Target 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atto di indirizzo 
2021  
Priorità I: Tutela e 
sicurezza del patri-
monio culturale 

 
 
Potenziare le attività di catalogazione 
del patrimonio culturale, rafforzando 
le azioni di Digitalizzazione  
(Priorità I.2.6) 
 
 
 
 
Svolgere attività di manutenzione 
programmata, con tempistiche certe 
rispetto ai lavori di restauro e all' uso 
dei fondi 
 (Priorità I.4.14) 
 
 
 
 
 
 
Programmare e realizzare lavori di 
tutela del patrimonio culturale, con 
adeguato monitoraggio dello stato e 
dei tempi di attuazione 
(Priorità I.4.15) 

 
 
 
 
 

21 

 
1. Ulteriori interventi di digitalizzazione, ri-

spetto al 2020, sul   patrimonio al fine di 

assicurarne controllo e diffusione, com-

presi nuovi programmi realizzati per l’ac-

cesso web al patrimonio museale  

 
 

7/21 
 

20  
 

 
 

2. Aggiornamento del programma detta-

gliato di interventi di manutenzione e/o 

restauro presentato nel 2020 con il mo-

nitoraggio degli interventi conclusi o da 

concludere 

 

 
 
 
 

7/21 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Consegna del pro-
gramma aggiornato  

 
 
 

 
 
 
3.     Numero di interventi avviati nel 2021     per 
manutenzione e restauro   /N° di interventi da av-
viare nel 2021 per manutenzione e restauro   

 
 
 
 

7/21 

 
 
 
 

50%  
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A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

II Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiettivo 

Indicatori 
 

Valore  
dell’indicatore 

Target 
 

Atto di indirizzo 
2021 
Priorità II: Promo-
zione dello svi-
luppo della cultura 
 

 
Assicurare l’attuazione dei pro-
grammi di intervento finalizzati a rea-
lizzare la piena accessibilità degli isti-
tuti e luoghi della cultura, anche me-
diante il superamento delle barriere 
fisiche, senso-percettive e cognitive 
(Priorità II.1.2.)  
 
 Attuare interventi per la promozione 
dell’eco-efficienza e la riduzione dei 
consumi di energia nei musei e siti 
culturali statali (II.1.3) 
 
 
 
 
Migliorare la qualità e la fruizione dei 
luoghi della cultura anche attraverso 
l’ampliamento dei circuiti integrati e 
la collaborazione con gli enti locali, 
rendendo disponibile anche la frui-
zione tramite strumenti di accesso 
web (Priorità II.1.4) 
 
 
 
 
 
 
Predisporre appositi strumenti di ve-
rifica del grado di soddisfazione degli 
utenti  
(Priorità II.1.6) 
 

36 

1.Iniziative adottate per il superamento delle bar-
riere fisiche, senso-percettive e cognitive  
 
2. Numero di iniziative intraprese e per garantire la 
sicurezza dei visitatori e dei dipendenti 
 

 
6/36 

 
 
 

6/36 

 
5 

 
 

3 

3. Numero di interventi per la promozione dell’eco-
efficienza e la riduzione dei consumi di energia nei 
musei e siti culturali statali; 

 
 
 

6/36 

 
 

3 
 

 
4. Numero di nuovi accordi con università, scuole, 
enti di ricerca, enti territoriali, italiani, europei ed 
extracomunitari, per finalità di ricerca a e di promo-
zione dello sviluppo della cultura 
 
5. Numero di nuovi accordi con musei minori o siti 
archeologici della regione al fine di promuovere la 
conoscenza delle realtà museali o archeologiche 
meno note  

6/36 
 
 
 
 
 
 

6/36 

 
5                 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
6. Attraverso lo strumento di rilevazione imple-
mentato nel 2020, elaborazione di un report detta-
gliato sul grado di soddisfazione degli utenti ri-
spetto alla consultazione   on line del sito dell’isti-
tuto e del patrimonio museale 

 
 

6/36 

 
 

Report sulla customer 
satisfaction 
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A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

III Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiettivo 

Indicatori 
 

Valore  
dell’indicatore 

Target 
 

Atto di indirizzo 
2021  
Priorità IV: 
Migliorare l’organiz-
zazione e il funziona-
mento dell’Ammini-
strazione 

 
 Implementare le azioni mirate al 
monitoraggio delle misure di preven-
zione dal rischio corruttivo (Priorità 
IV.3.12) 

 

5 
 
 
 

 
Adempimenti realizzati /adempimenti     program-
mati nel Piano Triennale di Prevenzione della Cor-
ruzione e della Trasparenza e Integrità 2021-2023 
 
 

5/5 
 
 
 

100% 
 
 
 

A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

 

IV Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiettivo 

 

Indicatori 
 

Valore  
dell’indicatore 

 

Target 
 

Obiettivo personaliz-
zato proposto dall’isti-
tuto 
 
Assicurare la conserva-
zione e la maggiore 
fruizione dei beni cultu-
rali in consegna all'isti-
tuto 

 
 
 
Nuovi allestimenti e riallestimenti di 
sale  

6 
 

Riallestimento delle sale di Fama e Psiche nella 

Galleria Palatina di Palazzo Pitti 

 

Allestimento delle sale degli Autoritratti alla Galle-

ria delle Statue e delle Pitture 

3/6 
 
 
 
 
 

3/6 

100% 

 

 

 

80% 

A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

V Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiet-

tivo 

Indicatori Valore  
dell’indicatore 

 

Target 

 

Obiettivo personaliz-
zato proposto dall’isti-
tuto 
 
Promuovere la fruizione 
dei luoghi della cultura 
attraverso la collabora-
zione con gli enti terri-
toriali 

 
 
 
Realizzazione di iniziative di comuni-
cazione e di mostre  

 
 
 
 

7 

Realizzazione di almeno 3 iniziative di comunica-
zione volte ad una maggior conoscenza delle realtà 
territoriali coinvolte nelle iniziative culturali 
dell’Istituto  

Realizzazione di almeno 3 mostre in collabora-
zione con l’Istituto per la valorizzazione del territo-
rio 

 
3/7 

 
 
 
 

4/7 

 
3 
 
 
 
 

3 

  75  75  
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ISTITUTO DOTATO DI AUTONOMIA SPECIALE DI LIVELLO DIRIGENZIALE GENERALE 
GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA 

2021 
A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

 

I Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiettivo 

 

Indicatori 
 

Valore  
dell’indicatore 

 

Target 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atto di indirizzo 
2021  
Priorità I: Tutela e 
sicurezza del patri-
monio culturale 

 
Potenziare le attività di catalogazione 
del patrimonio culturale, rafforzando 
le azioni di Digitalizzazione  
(Priorità I.2.6) 
 
 
 
 
 
Svolgere attività di manutenzione 
programmata, con tempistiche certe 
rispetto ai lavori di restauro e all' uso 
dei fondi 
 (Priorità I.4.14) 
 
 
 
 
 
 
Programmare e realizzare lavori di 
tutela del patrimonio culturale, con 
adeguato monitoraggio dello stato e 
dei tempi di attuazione 
(Priorità I.4.15) 
 

 
 
 

21 

 
1.Ulteriori interventi di digitalizzazione, ri-

spetto al 2020, sul   patrimonio al fine di as-

sicurarne controllo e diffusione, compresi 

nuovi programmi realizzati per l’accesso 

web al patrimonio museale  

 
 

7/21 
 

20  
 

 
 

2.Aggiornamento del programma detta-

gliato di interventi di manutenzione e/o re-

stauro presentato nel 2020 con il monitorag-

gio degli interventi conclusi o da concludere 

 

 
 
 

7/21 
 
 
 

 
 

 
 
 
Consegna del pro-
gramma aggiornato  

 
 
 

 
 
 

3.     Numero di interventi avviati nel 2021     per 
manutenzione e restauro   /N° di interventi da 
avviare nel 2021 per manutenzione e restauro   

 
 
 
 
 

7/21 

 
 
 
 
 

50%  
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A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

II Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiettivo 

Indicatori 
 

Valore  
dell’indicatore 

Target 
 

Atto di indirizzo 
2021 
Priorità II: Promo-
zione dello svi-
luppo della cultura 
 

 
Assicurare l’attuazione dei pro-
grammi di intervento finalizzati a rea-
lizzare la piena accessibilità degli isti-
tuti e luoghi della cultura, anche me-
diante il superamento delle barriere 
fisiche, senso-percettive e cognitive 
(Priorità II.1.2.)  
 
 
 Attuare interventi per la promozione 
dell’eco-efficienza e la riduzione dei 
consumi di energia nei musei e siti 
culturali statali (II.1.3) 
 
 
 
 
Migliorare la qualità e la fruizione dei 
luoghi della cultura anche attraverso 
l’ampliamento dei circuiti integrati e 
la collaborazione con gli enti locali, 
rendendo disponibile anche la frui-
zione tramite strumenti di accesso 
web 
(Priorità II.1.4) 

 
 
 
 
Predisporre appositi strumenti di ve-
rifica del grado di soddisfazione degli 
utenti  
(Priorità II.1.6) 
 
 
 
 
 
 

36 

1.Iniziative adottate per il superamento delle 
barriere fisiche, senso-percettive e cognitive  
 
 
2.Numero di iniziative intraprese e per garantire 
la sicurezza dei visitatori e dei dipendenti 

 
6/36 

 
 
 
 

6/36 

 
5 
 
 
 
 

3 
 
 

3.Numero di interventi per la promozione 
dell’eco-efficienza e la riduzione dei consumi di 
energia nei musei e siti culturali statali 

 
 
 
 

6/36 

 
 
 
 

3 
 

 
4.Numero di nuovi accordi con università, 
scuole, enti di ricerca, enti territoriali, italiani, 
europei ed extracomunitari, per finalità di ri-
cerca a e di promozione dello sviluppo della cul-
tura 
 
5.Numero di nuovi accordi con musei minori o 
siti archeologici della regione al fine di promuo-
vere la conoscenza delle realtà museali o ar-
cheologiche meno note  

6/36 
 
 
 
 
 
 
 

6/36 
 

5                    
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

 
 
 
6.Attraverso lo strumento di rilevazione imple-
mentato nel 2020, elaborazione di un report det-
tagliato sul grado di soddisfazione degli utenti ri-
spetto alla consultazione   on line del sito 
dell’istituto e del patrimonio museale 
 
 

 

 
 

6/36 

 
 

Report sulla customer 
satisfaction 
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A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

III Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiettivo 

Indicatori 
 

Valore  
dell’indicatore 

Target 
 

Atto di indirizzo 
2021  
Priorità IV: 
Migliorare l’organiz-
zazione e il funziona-
mento dell’Ammini-
strazione 

 
Implementare le azioni mirate al mo-
nitoraggio delle misure di preven-
zione dal rischio corruttivo (Priorità 
IV.3.12) 

 

5 
 
 
 

 
Adempimenti realizzati /adempimenti     program-
mati nel Piano Triennale di Prevenzione della Cor-
ruzione e della Trasparenza e Integrità 2021-2023 
 

5/5 
 
 

 
 
 
 

100% 
 

A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

 

IV Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiettivo 

 

Indicatori 
 

Valore  
dell’indicatore 

 

Target 
 

Obiettivo personaliz-
zato proposto dall’isti-
tuto 
 
Migliorare la qualità e 
la fruizione dei luoghi 
della cultura 

 
 
 
Iniziative per interventi sull’allesti-
mento museale 

 
 
 
 

7 

 
 
Realizzazione n. 5 iniziative per interventi sull'alle-
stimento permanente, acquisti di opere d'arte, rea-
lizzazione di nuove mostre, arricchimento e rinno-
vamento del patrimonio archivistico e bibliotecario 

 
 
 
 

7/7 

 
 
 
 

5 
 

 

A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

V Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiet-

tivo 

Indicatori Valore  
dell’indicatore 

 

Target 

 

Obiettivo personaliz-
zato proposto dall’isti-
tuto 

 
Migliorare l’efficacia 
della comunicazione e 
della promozione del 
patrimonio culturale e 
di nuovi contenuti 

 
 
 
Realizzazione di campagne di comuni-
cazione  

 
 
 
 

6 

 
 
 
Realizzazione del 100% del numero totale di cam-
pagne di comunicazione programmate (sito web, 
social, newsletter, stampa) 

 
 
 
 

6/6 

 
 
 
 

100% 

  75  75  
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ISTITUTO DOTATO DI AUTONOMIA SPECIALE DI LIVELLO DIRIGENZIALE GENERALE 
GALLERIE DELL’ACCADEMIA DI VENEZIA 

2021 
A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

I Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiettivo 

Indicatori Valore  
dell’indicatore 

Target 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atto di indirizzo 
2021  
Priorità I: Tutela e 
sicurezza del patri-
monio culturale 

 
Potenziare le attività di catalogazione 
del patrimonio culturale, rafforzando 
le azioni di Digitalizzazione  
(Priorità I.2.6) 
 
 
 
 
 
Svolgere attività di manutenzione 
programmata, con tempistiche certe 
rispetto ai lavori di restauro e all' uso 
dei fondi 
 (Priorità I.4.14) 
 
 
 
 
Programmare e realizzare lavori di 
tutela del patrimonio culturale, con 
adeguato monitoraggio dello stato e 
dei tempi di attuazione 
(Priorità I.4.15) 
 

 
 
 

21 

 
1.Ulteriori interventi di digitalizzazione, ri-

spetto al 2020, sul   patrimonio al fine di assi-

curarne controllo e diffusione, compresi nuovi 

programmi realizzati per l’accesso web al pa-

trimonio museale  

 
 

7/21 
 

20  
 

 
 
2.Aggiornamento del programma dettagliato 

di interventi di manutenzione e/o restauro 

presentato nel 2020 con il monitoraggio degli 

interventi conclusi o da concludere 

 

 
 
 
 

7/21 
 
 

 
 

 
 
 
Consegna del pro-
gramma aggiornato  

 
 
 

 
3.   Numero di interventi avviati nel 2021     per 
manutenzione e restauro   /N° di interventi da 
avviare nel 2021 per manutenzione e restauro   

 
 
 
 

7/21 

 
 
 
 

50%  
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A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

II Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiettivo 

Indicatori 
 

Valore  
dell’indicatore 

Target 
 

Atto di indirizzo 
2021 
Priorità II: Promo-
zione dello svi-
luppo della cultura 
 

Assicurare l’attuazione dei pro-
grammi di intervento finalizzati a rea-
lizzare la piena accessibilità degli isti-
tuti e luoghi della cultura, anche me-
diante il superamento delle barriere 
fisiche, senso-percettive e cognitive 

(Priorità II.1.2.)  
 
 
Attuare interventi per la promozione 
dell’eco-efficienza e la riduzione dei 
consumi di energia nei musei e siti 
culturali statali (II.1.3) 
 
 
 
Migliorare la qualità e la fruizione dei 
luoghi della cultura anche attraverso 
l’ampliamento dei circuiti integrati e 
la collaborazione con gli enti locali, 
rendendo disponibile anche la frui-
zione tramite strumenti di accesso 
web 
(Priorità II.1.4) 

 
 
 
 
 
 
Predisporre appositi strumenti di ve-
rifica del grado di soddisfazione degli 
utenti  
(Priorità II.1.6) 

36 

1. Iniziative adottate per il superamento   

delle barriere fisiche, senso-percettive e 

cognitive  

2. Numero di iniziative intraprese e per ga-

rantire la sicurezza dei visitatori e dei di-

pendenti 

 
 

6/36 
 
 
 

6/36 

 
5 
 
 

3 
 
 

3. Numero di interventi per la promozione 

dell’eco-efficienza e la riduzione dei con-

sumi di energia nei musei e siti culturali 

statali 

 
 

6/36 

 
3 
 

4. Numero di nuovi accordi con università, 

scuole, enti di ricerca, enti territoriali, 

italiani, europei ed extracomunitari, per 

finalità di ricerca a e di promozione dello 

sviluppo della cultura 

 
5. Numero di nuovi accordi con musei mi-

nori o siti archeologici della regione al 

fine di promuovere la conoscenza delle 

realtà museali o archeologiche meno 

note  

 
 

6/36 
 
 
 
 

6/36 
 

 

 
5                    
 
 
 
 

1 
 
 
 

6. Attraverso lo strumento di rilevazione 

implementato nel 2020, elaborazione di 

un report dettagliato sul grado di soddi-

sfazione degli utenti rispetto alla consul-

tazione   on line del sito dell’istituto e 

del patrimonio museale 

 
 

6/36 

 
Report sulla customer 

satisfaction 
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A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

III Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiettivo 

Indicatori 
 

Valore  
dell’indicatore 

Target 
 

Atto di indirizzo 
2021  
Priorità IV: 
Migliorare l’organiz-
zazione e il funziona-
mento dell’Ammini-
strazione 

 
Implementare le azioni mirate al mo-
nitoraggio delle misure di preven-
zione dal rischio corruttivo (Priorità 
IV.3.12) 

 

 
 

5 
 
 
 
 

 
Adempimenti realizzati /adempimenti     program-
mati nel Piano Triennale di Prevenzione della Cor-
ruzione e della Trasparenza e Integrità 2021-2023 
 
 
 

 
5/5 

 
 

 

 

 
100% 

 
 

 

A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

 

IV Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiettivo 

Indicatori 
 

Valore  
dell’indicatore 

 

Target 
 

Obiettivo personaliz-
zato proposto dall’isti-
tuto 
 
Migliorare la qualità e 
la fruizione dei luoghi 
della cultura 

 

  

Apertura nuove sale espositive 
9 

Apertura delle sale 5 e 6 al piano terra  

Restauro e riapertura della sala 13 
 
Prolungamento e nuovo allestimento della sala 7 

 
 

3/3 

3/3 

3/3 

 
 

100% 

100% 

100% 

A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

V Obiettivo Valore 
dell’obiettivo 

Indicatori Valore  
dell’indicatore 

Target 

Obiettivo personaliz-
zato proposto dall’isti-
tuto 
Migliorare l’efficacia 
della comunicazione e 
della promozione del 
patrimonio culturale e 
di nuovi contenuti 

Individuazione di fondi archivistici 
pertinenti il patrimonio dell’istituto al 
fine di digitalizzare e rendere consul-
tabile il patrimonio archivistico del 
museo oggi frammentato in diverse 
sedi e istituti. Attivazione di accordi 
con l’Accademia di Belle Arti di Vene-
zia e con altri istituti periferici del MiC 

 
 
 

4 

Sottoscrizione di n.  3 accordi mirati alla realizza-

zione del progetto 

 
 
 

4/4 

 
 

100% 

  75  75  
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ISTITUTO DOTATO DI AUTONOMIA SPECIALE DI LIVELLO DIRIGENZIALE GENERALE 
MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE  

2021 
A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

 

I Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiettivo 

 

Indicatori 
 

Valore  
dell’indicatore 

 

Target 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atto di indirizzo 
2021  
Priorità I: Tutela e 
sicurezza del patri-
monio culturale 

 
Potenziare le attività di catalogazione 
del patrimonio culturale, rafforzando 
le azioni di Digitalizzazione  
(Priorità I.2.6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svolgere attività di manutenzione 
programmata, con tempistiche certe 
rispetto ai lavori di restauro e all' uso 
dei fondi 
 (Priorità I.4.14) 
 
 
 
 
 
Programmare e realizzare lavori di 
tutela del patrimonio culturale, con 
adeguato monitoraggio dello stato e 
dei tempi di attuazione 
(Priorità I.4.15) 
 

 
 

21 

 

1. Ulteriori interventi di digitalizzazione, 

rispetto al 2020, sul   patrimonio al fine 

di assicurarne controllo e diffusione, 

compresi nuovi programmi realizzati per 

l’accesso web al patrimonio museale  

 
 

7/21 

 
 

20  
 
 

 
 

2. Aggiornamento del programma 

dettagliato di interventi di manuten-

zione e/o restauro presentato nel 2020 

con il monitoraggio degli interventi con-

clusi o da concludere 

 

 
 
 
 

7/21 
 
 

 
 

 
 
 
Consegna del pro-
gramma aggiornato  

 
 
 

 
 
 
3.   Numero di interventi avviati nel 2021     

per manutenzione e restauro   /N° di in-
terventi da avviare nel 2021 per manu-
tenzione e restauro   

 
 
 
 
 

7/21 

 
 
 
 
 

50%  
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A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

II Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiettivo 

Indicatori 
 

Valore  
dell’indicatore 

Target 
 

Atto di indirizzo 
2021 
Priorità II: Promo-
zione dello svi-
luppo della cultura 
 

Assicurare l’attuazione dei pro-
grammi di intervento finalizzati a rea-
lizzare la piena accessibilità degli isti-
tuti e luoghi della cultura, anche me-
diante il superamento delle barriere 
fisiche, senso-percettive e cognitive 

(Priorità II.1.2.)  
  
 
Attuare interventi per la promozione 
dell’eco-efficienza e la riduzione dei 
consumi di energia nei musei e siti 
culturali statali (II.1.3) 
 
 
 
Migliorare la qualità e la fruizione dei 
luoghi della cultura anche attraverso 
l’ampliamento dei circuiti integrati e 
la collaborazione con gli enti locali, 
rendendo disponibile anche la frui-
zione tramite strumenti di accesso 
web 
(Priorità II.1.4) 

 
 
Predisporre appositi strumenti di ve-
rifica del grado di soddisfazione degli 
utenti  
(Priorità II.1.6) 

36 

1 Iniziative adottate per il superamento delle bar-

riere fisiche, senso-percettive e cognitive  

 
2.Numero di iniziative intraprese e per garantire la 

sicurezza dei visitatori e dei dipendenti 

6/36 
 
 
 
 

6/36 

 
5 
 
 
 

3 
 

3.Numero di  interventi per la promozione 

dell’eco-efficienza e la riduzione dei consumi di 

energia nei musei e siti culturali statali 

 
 
 

6/36 

 
 
 

3 
 

4.Numero di nuovi accordi con università, scuole, 

enti di ricerca, enti territoriali, italiani, europei ed 

extracomunitari, per finalità di ricerca a e di pro-

mozione dello sviluppo della cultura 

 
5.Numero di nuovi accordi con musei minori o siti 

archeologici della regione al fine di promuovere la 

conoscenza delle realtà museali o archeologiche 

meno note  

6/36 
 
 
 
 
 
 

6/36 

 
5 
 
 
 
 
 
 

1 
 

6.Attraverso lo strumento di rilevazione 
implementato nel 2020, elaborazione di un report 
dettagliato sul grado di soddisfazione degli utenti 
rispetto alla consultazione   on line del sito 
dell’istituto e del patrimonio museale 

 
 
 

6/36 

 
 

Report sulla customer 
satisfaction 
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A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

III Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiettivo 

Indicatori 
 

Valore  
dell’indicatore 

Target 
 

 
Atto di indirizzo 
2021  
Priorità IV: 
Migliorare l’organiz-
zazione e il funziona-
mento dell’Ammini-
strazione 

  
Implementare le azioni mirate al mo-
nitoraggio delle misure di preven-
zione dal rischio corruttivo (Priorità 
IV.3.12) 

 

 

 
 
 

5 
 
 
 
 

 
Adempimenti realizzati /adempimenti     program-
mati nel Piano Triennale di Prevenzione della Cor-
ruzione e della Trasparenza e Integrità 2021-2023 
 

5/5 
 

100% 
 

A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

 

IV Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiettivo 

 

Indicatori 
 

Valore  
dell’indicatore 

 

Target 
 

Obiettivo personaliz-
zato proposto dall’isti-
tuto 
 
Ampliamento delle ac-
quisizioni di beni cultu-
rali 
 

Incrementare le collezioni del Museo 
e Real Bosco di Capodimonte; rialle-
stimento di alcune sale e riqualifica-
zione degli edifici del bosco 

8 

Iniziative intraprese per incoraggiare le donazioni 
private per incrementare le collezioni del Museo   
 
 
Project Financing per il riallestimento di alcune 
sale e la riqualificazione degli edifici del bosco 

4/8 
 

4/8 
 

≥ 2 
 
 
 

60% 
 

A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

V Obiettivo Valore 
dell’obiettivo 

Indicatori Valore  
dell’indicatore 

Target 

Obiettivo personaliz-
zato proposto dall’isti-
tuto 
 
Sicurezza, restauro e ri-
funzionalizzazione dei 
beni culturali 
 
 

 

 

Istituzione di un laboratorio di dia-
gnostica dei beni culturali presso i la-
boratori di restauro del Museo e Real 
Bosco di Capodimonte.  
 

 
 
 
 

5 

 

 

Realizzazione del progetto per il laboratorio di dia-
gnostica  

 
 
 
 

5/5 

 
 
 
 

50% 

   
75 

  
75 
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ISTITUTO DOTATO DI AUTONOMIA SPECIALE DI LIVELLO DIRIGENZIALE GENERALE 
MUSEO NAZIONALE ROMANO 

2021 
A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

 

I Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiettivo 

 

Indicatori 
 

Valore  
dell’indicatore 

 

Target 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atto di indirizzo 
2021  
Priorità I: Tutela e 
sicurezza del patri-
monio culturale 

Potenziare le attività di catalogazione 
del patrimonio culturale, rafforzando 
le azioni di Digitalizzazione  
(Priorità I.2.6) 
 
 
 
Svolgere attività di manutenzione 
programmata, con tempistiche certe 
rispetto ai lavori di restauro e all' uso 
dei fondi 
 (Priorità I.4.14) 
 
 
 
Programmare e realizzare lavori di 
tutela del patrimonio culturale, con 
adeguato monitoraggio dello stato e 
dei tempi di attuazione 
(Priorità I.4.15) 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 

 
1. ulteriori interventi di digitalizzazione, rispetto 

al 2020, sul   patrimonio al fine di assicurarne 

controllo e diffusione, compresi nuovi pro-

grammi realizzati per l’accesso web al patri-

monio museale  

7/21 
20  

 

 
 

2. Aggiornamento del programma dettagliato di 

interventi di manutenzione e/o restauro pre-

sentato nel 2020 con il monitoraggio degli in-

terventi conclusi o da concludere 

 
 
 

7/21 
 

 
 

 
 
 
Consegna del pro-
gramma aggiornato  

 

 
 
 
3.     Numero di interventi avviati nel 2021     
per manutenzione e restauro   /N° di inter-
venti da avviare nel 2021 per manutenzione e 
restauro   

 
 
 
 

7/21 

 
 
 
 

50%  
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A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

II Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiettivo 

Indicatori 
 

Valore  
dell’indicatore 

Target 
 

Atto di indirizzo 
2021 
Priorità II: Promo-
zione dello svi-
luppo della cultura 
 

 
Assicurare l’attuazione dei pro-
grammi di intervento finalizzati a rea-
lizzare la piena accessibilità degli isti-
tuti e luoghi della cultura, anche me-
diante il superamento delle barriere 
fisiche, senso-percettive e cognitive 

(Priorità II.1.2.)  
  
 
Attuare interventi per la promozione 
dell’eco-efficienza e la riduzione dei 
consumi di energia nei musei e siti 
culturali statali (Priorità II.1.3) 
 
 
 
 
Migliorare la qualità e la fruizione dei 
luoghi della cultura anche attraverso 
l’ampliamento dei circuiti integrati e 
la collaborazione con gli enti locali, 
rendendo disponibile anche la frui-
zione tramite strumenti di accesso 
web 
(Priorità II.1.4) 

 
 
 
 
Predisporre appositi strumenti di ve-
rifica del grado di soddisfazione degli 
utenti  
(Priorità II.1.6) 

36 

 1.  Iniziative adottate per il superamento delle 
barriere fisiche, senso-percettive e cognitive  
 
2.  Numero di iniziative intraprese e per garan-
tire la sicurezza dei visitatori e dei dipendenti 

 
6/36 

 
 
 
 

6/36 

 
5 
 
 
 
 

3 
 

3. Numero di  interventi per la promozione 

dell’eco-efficienza e la riduzione dei consumi di 

energia nei musei e siti culturali statali 

 
 
 

6/36 

 
 
 

3 
 

 
4. Numero di nuovi accordi con università, scuole, 

enti di ricerca, enti territoriali, italiani, europei 

ed extracomunitari, per finalità di ricerca a e di 

promozione dello sviluppo della cultura 

5.  Numero di nuovi accordi con musei minori o siti 

archeologici della regione al fine di promuovere 

la conoscenza delle realtà museali o archeologi-

che meno note  

6/36 
 
 
 
 
 

6/36 

 
5                     
 
 
 
 
 

1 
 

 
6. Attraverso lo strumento di rilevazione imple-

mentato nel 2020, elaborazione di un report 

dettagliato sul grado di soddisfazione degli 

utenti rispetto alla consultazione   on line del 

sito dell’istituto e del patrimonio museale 

 
 
 

6/36 

 
 
 

Report sulla customer 
satisfaction 
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A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

III Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiettivo 

Indicatori Valore  
dell’indicatore 

Target 
 

Atto di indirizzo 
2021  
Priorità IV: 
Migliorare l’organiz-
zazione e il funziona-
mento dell’Ammini-
strazione 

 
 
Implementare le azioni mirate al mo-
nitoraggio delle misure di preven-
zione dal rischio corruttivo (Priorità 
IV.3.12) 

 

5 
 
 

 

 
 
Adempimenti realizzati /adempimenti     program-
mati nel Piano Triennale di Prevenzione della Cor-
ruzione e della Trasparenza e Integrità 2021-2023 

 
 
 

5/5 
 

 
 

 

 
 

100% 

 
 

A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

 

IV Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiettivo 

 

Indicatori Valore  
dell’indicatore 

 

Target 
 

Obiettivo personaliz-
zato proposto dall’isti-
tuto 
Assicurare la conserva-
zione e la maggiore 
fruizione dei beni cultu-
rali in consegna all'isti-
tuto 

 
 
 
Ricognizione e censimento dei beni 
culturali conservati nei magazzini del 
MNR 

 
 

6 
 
 

 

 

  

Metri quadrati censiti nell’anno 2021 

 
 

6/6 
 
 

 
 
 
 
 

≥ 100 mq 

A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

V Obiettivo Valore 
dell’obiettivo 

Indicatori Valore  
dell’indicatore 

Target 

Obiettivo personaliz-
zato proposto dall’isti-
tuto 
Assicurare la conserva-
zione e la maggiore 
fruizione dei beni cultu-
rali in consegna all'isti-
tuto 

 
 
 
Valorizzazione dei depositi del MNR 
per la progettazione e l’allestimento 
di mostre con oggetti inediti anche in 
collaborazione con altri enti 

 
 
 
 

7 
  Numero mostre da realizzare nell’anno 2021  

 
 
 
 

7/7 
2 

   
75 

  
75 
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ISTITUTO DOTATO DI AUTONOMIA SPECIALE DI LIVELLO DIRIGENZIALE GENERALE 
PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO 

2021 
A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

I Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiettivo 

 

Indicatori 
 

Valore  
dell’indicatore 

 

Target 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atto di indirizzo 
2021  
Priorità I: Tutela e 
sicurezza del patri-
monio culturale 

 
Potenziare le attività di catalogazione 
del patrimonio culturale, rafforzando 
le azioni di Digitalizzazione  
(Priorità I.2.6) 
 
 
 
 
 
Svolgere attività di manutenzione 
programmata, con tempistiche certe 
rispetto ai lavori di restauro e all' uso 
dei fondi 
 (Priorità I.4.14) 
 
 
 
 
 
Programmare e realizzare lavori di 
tutela del patrimonio culturale, con 
adeguato monitoraggio dello stato e 
dei tempi di attuazione 
(Priorità I.4.15) 
 

 
 
 
 

21 

 
1.Ulteriori interventi di digitalizzazione, rispetto al 

2020, sul   patrimonio al fine di assicurarne con-

trollo e diffusione, compresi nuovi programmi rea-

lizzati per l’accesso web al patrimonio museale  

 
 

7/21 
 

20  
 

 
 
2.Aggiornamento del programma dettagliato di in-

terventi di manutenzione e/o restauro presentato 

nel 2020 con il monitoraggio degli interventi con-

clusi o da concludere 

 

 
 
 
 

7/21 
 
 

 
 

 
 
 
 
Consegna del pro-
gramma aggiornato  

 
 
 

 
 
 
3.     Numero di interventi avviati nel 2021     per 
manutenzione e restauro   /N° di interventi da av-
viare nel 2021 per manutenzione e restauro   

 
 
 
 

7/21 

 
 
 
 

50%  
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A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

II Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiettivo 

Indicatori 
 

Valore  
dell’indicatore 

Target 
 

Atto di indirizzo 
2021 
Priorità II: Promo-
zione dello svi-
luppo della cultura 
 

 
Assicurare l’attuazione dei pro-
grammi di intervento finalizzati a rea-
lizzare la piena accessibilità degli isti-
tuti e luoghi della cultura, anche me-
diante il superamento delle barriere 
fisiche, senso-percettive e cognitive 

(Priorità II.1.2.)  
 
 
 Attuare interventi per la promozione 
dell’eco-efficienza e la riduzione dei 
consumi di energia nei musei e siti 
culturali statali (II.1.3) 
 
 
 
Migliorare la qualità e la fruizione dei 
luoghi della cultura anche attraverso 
l’ampliamento dei circuiti integrati e 
la collaborazione con gli enti locali, 
rendendo disponibile anche la frui-
zione tramite strumenti di accesso 
web 
(Priorità II.1.4) 

 
 
 
 
Predisporre appositi strumenti di ve-
rifica del grado di soddisfazione degli 
utenti  
(Priorità II.1.6) 
 

 

 
36 

1 Iniziative adottate per il superamento delle 

barriere fisiche, senso-percettive e cognitive  

2 Numero di iniziative intraprese e per gar-

antire la sicurezza dei visitatori e dei di-

pendenti 

 
6/36 

 
 
 

6/36 

 
5 
 
 
 

3 
 

3 Numero di interventi per la promozione 

dell’eco-efficienza e la riduzione dei consumi 

di energia nei musei e siti culturali statali 

 
 
 

6/36 

 
 
 

3 
 

 
4 Numero di nuovi accordi con università, 

scuole, enti di ricerca, enti territoriali, ita-

liani, europei ed extracomunitari, per finalità 

di ricerca a e di promozione dello sviluppo 

della cultura 

 
5 Numero di nuovi accordi con musei minori o 

siti archeologici della regione al fine di pro-

muovere la conoscenza delle realtà museali 

o archeologiche meno note 

6/36 
 
 
 
 
 
 

6/36 
 

5                        
 
 
 
 
 
 

1 
 

 

6.Attraverso lo strumento di rilevazione imple-

mentato nel 2020, elaborazione di un report 

dettagliato sul grado di soddisfazione degli 

utenti rispetto alla consultazione   on line del sito 

dell’istituto e del patrimonio museale 

 
 

6/36 

 
 

Report sulla customer 
satisfaction 
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A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

III Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiettivo 

Indicatori 
 

Valore  
dell’indicatore 

Target 
 

Atto di indirizzo 
2021  
Priorità IV: 
Migliorare l’organiz-
zazione e il funziona-
mento dell’Ammini-
strazione 

 
  
Implementare le azioni mirate al mo-
nitoraggio delle misure di preven-
zione dal rischio corruttivo (Priorità 
IV.3.12) 

 

 
 

5 
 
 
 

 
 
Adempimenti realizzati /adempimenti     program-
mati nel Piano Triennale di Prevenzione della Cor-
ruzione e della Trasparenza e Integrità 2021-2023 
 

 
 

5/5 
 
 
 

 
 

100% 
 
 
 

A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

 

IV Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiettivo 

 

Indicatori 
 

Valore  
dell’indicatore 

 

Target 
 

Obiettivo personaliz-

zato proposto dall’isti-

tuto 
Migliorare l’efficacia 
della comunicazione e 
della promozione del 
patrimonio culturale e 
di nuovi contenuti 

 
 
 
 
Il PArCo online 
 
 

 

6 

Implementazione del progetto di catalogazione 

Palladium on line con l’inserimento di 1000 schede 

 

 “Percorsi fuori dal PArCo. Distanti ma uniti dalla 

storia”. Percorso di dialogo in modalità online di 

monumenti del PArCo e monumenti gemelli fuori 

dal PArCo 

Progetto di fruizione online dei depositi/magazzini 

del PArCo con riprese video  

 
2/6 

 
 
 

2/6 
 
 

2/6 

 

≥1000 
schede 

 
 

3 percorsi 
 
 

3 video 

A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

V Obiettivo Valore 
dell’obiettivo 

 
Indicatori 

Valore  
dell’indicatore 

Target 

 
Obiettivo personaliz-
zato proposto dall’isti-
tuto 
Migliorare la qualità e 
la fruizione dei luoghi 
della cultura 

 
 
Il PArCo di Dante 

 
 

7 

 

 Festival di Dante alla Basilica di Massenzio 

 
 

7/7 

 

Realizzazione del Festi-

val 

  75  75  
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ISTITUTO DOTATO DI AUTONOMIA SPECIALE DI LIVELLO DIRIGENZIALE GENERALE 
PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI 

2021 
A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

 

I Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiettivo 

 

Indicatori 
 

Valore  
dell’indicatore 

 

Target 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atto di indirizzo 
2021  
Priorità I: Tutela e 
sicurezza del patri-
monio culturale 

Potenziare le attività di catalogazione 
del patrimonio culturale, rafforzando 
le azioni di Digitalizzazione  
(Priorità I.2.6) 
 
 
 
 
 
Svolgere attività di manutenzione 
programmata, con tempistiche certe 
rispetto ai lavori di restauro e all' uso 
dei fondi 
 (Priorità I.4.14) 
 
 
 
 
Programmare e realizzare lavori di 
tutela del patrimonio culturale, con 
adeguato monitoraggio dello stato e 
dei tempi di attuazione 
(Priorità I.4.15) 
 

 
 

21 

 
1.ulteriori interventi di digitalizzazione, rispetto al 

2020, sul   patrimonio al fine di assicurarne con-

trollo e diffusione, compresi nuovi programmi rea-

lizzati per l’accesso web al patrimonio museale  

 
 

7/21 
20  

 

 
2.Aggiornamento del programma dettagliato di in-

terventi di manutenzione e/o restauro presentato 

nel 2020 con il monitoraggio degli interventi con-

clusi o da concludere 

 
 
 
 

7/21 
 
 

 
 
 
Consegna del pro-
gramma aggiornato  

 
 

 
 
 
3.     Numero di interventi avviati nel 2021     per 
manutenzione e restauro   /N° di interventi da av-
viare nel 2021 per manutenzione e restauro   

 
 
 
 

7/21 

 
 
 
 

50%  
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A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

II Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiettivo 

Indicatori 
 

Valore  
dell’indicatore 

Target 
 

Atto di indirizzo 
2021 
Priorità II: Promo-
zione dello svi-
luppo della cultura 
 

 
Assicurare l’attuazione dei pro-
grammi di intervento finalizzati a rea-
lizzare la piena accessibilità degli isti-
tuti e luoghi della cultura, anche me-
diante il superamento delle barriere 
fisiche, senso-percettive e cognitive 

(Priorità II.1.2.)  
 
 
 
 Attuare interventi per la promozione 
dell’eco-efficienza e la riduzione dei 
consumi di energia nei musei e siti 
culturali statali (II.1.3) 

 
 
Migliorare la qualità e la fruizione dei 
luoghi della cultura anche attraverso 
l’ampliamento dei circuiti integrati e 
la collaborazione con gli enti locali, 
rendendo disponibile anche la frui-
zione tramite strumenti di accesso 
web (Priorità II.1.4) 
 
 
 
Predisporre appositi strumenti di ve-
rifica del grado di soddisfazione degli 
utenti  
(Priorità II.1.6) 
 

36 

1.Iniziative adottate per il superamento delle bar-

riere fisiche, senso-percettive e cognitive  

 
2.Numero di iniziative intraprese e per garantire 

la sicurezza dei visitatori e dei dipendenti 

 
 

 
6/36 

 
 
 

6/36 

 
5 
 
 
 

3 
 
 
 
 

3.Numero di interventi per la promozione 

dell’eco-efficienza e aa riduzione del consumo di 

energia nei musei e siti culturali statali 

 
 
 

6/36 

 
 
 

3 

4.Numero di nuovi accordi con università, scuole, 

enti di ricerca, enti territoriali, italiani, europei ed 

extracomunitari, per finalità di ricerca a e di pro-

mozione dello sviluppo della cultura 

 

5.Numero di nuovi accordi con musei minori o siti 

archeologici della regione al fine di promuovere la 

conoscenza delle realtà museali o archeologiche 

meno note  

6/36 
 
 
 
 
 

6/36 
 

5                        
 
 
 
 
 

1 
 

 
6.Attraverso lo strumento di rilevazione imple-

mentato nel 2020, elaborazione di un report det-

tagliato sul grado di soddisfazione degli utenti ri-

spetto alla consultazione   on line del sito dell’isti-

tuto e del patrimonio museale 

 
 
 

6/36 

 
 
 

Report sulla customer 
satisfaction 
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A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

III Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiettivo 

Indicatori 
 

Valore  
dell’indicatore 

Target 
 

Atto di indirizzo 
2021  
Priorità IV: 
Migliorare l’organiz-
zazione e il funziona-
mento dell’Ammini-
strazione 
 

 

Implementare le azioni mirate al mo-
nitoraggio delle misure di preven-
zione dal rischio corruttivo.    (Prio-
rità IV.3.12) 

 

 

5 
 
 

 
 
Adempimenti realizzati /adempimenti     program-
mati nel Piano Triennale di Prevenzione della Cor-
ruzione e della Trasparenza e Integrità 2021-2023 
 
 
 

5/5 
 
 

 
 
 

100% 
 
 

 
 

A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

IV Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiettivo 

 

Indicatori 
 

Valore  
dell’indicatore 

 

Target 
 

Obiettivo personaliz-
zato proposto dall’isti-
tuto 
 
Promozione dello svi-
luppo della cultura  
 
 

 
 
 
Migliorare la comunicazione del 
Parco verso alcune categorie di ope-
ratori turistici  

6 
Corsi di aggiornamento annui per gli operatori tu-
ristici sulle attività del Parco e le nuove aper-
ture/inaugurazioni, e modalità di visita in sicurezza 

6/6 
2 corsi di aggiorna-

mento  

A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

V Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiet-

tivo 

Indicatori Valore  
dell’indicatore 

 

Target 

 

Obiettivo personaliz-
zato proposto dall’isti-
tuto 
 
Migliorare la qualità e 
la fruizione dei luoghi 
della cultura 
 

 
 
 
Introdurre nuove forme di fruizione e 
aumentare i livelli di accessibilità e 
inclusione del sito 

 
 
 

7 

 
Organizzazione di aperture/eventi straordinari per 
il miglioramento dell'offerta e delle forme di visita, 
con particolare attenzione al contenimento della 
pressione antropica nel sito 

 
 
 

7/7 

 

 

≥ 4 aperture/eventi 
straordinari 

  75  75  
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ISTITUTO DOTATO DI AUTONOMIA SPECIALE DI LIVELLO DIRIGENZIALE GENERALE 
PINACOTECA DI BRERA  

2021 
A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

 

I Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiettivo 

 

Indicatori 
 

Valore  
dell’indicatore 

 

Target 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atto di indirizzo 
2021  
Priorità I: Tutela e 
sicurezza del patri-
monio culturale 

 
Potenziare le attività di catalogazione 
del patrimonio culturale, rafforzando 
le azioni di Digitalizzazione  
(Priorità I.2.6) 
 
 
 
Svolgere attività di manutenzione 
programmata, con tempistiche certe 
rispetto ai lavori di restauro e all' uso 
dei fondi 
 (Priorità I.4.14) 
 
 
 
Programmare e realizzare lavori di 
tutela del patrimonio culturale, con 
adeguato monitoraggio dello stato e 
dei tempi di attuazione 
(Priorità I.4.15) 
 

 
 
 
 

21 

 
1.Ulteriori interventi di digitalizzazione, rispetto al 

2020, sul   patrimonio al fine di assicurarne con-

trollo e diffusione, compresi nuovi programmi rea-

lizzati per l’accesso web al patrimonio museale  

 
 

7/21 
 

20  
 

 
2.Aggiornamento del programma dettagliato di in-

terventi di manutenzione e/o restauro presentato 

nel 2020 con il monitoraggio degli interventi con-

clusi o da concludere 

 
 

7/21 
 

 

 
 
Consegna del pro-
gramma aggiornato  

 

 
 
 
 
3.   Numero di interventi avviati nel 2021     per ma-
nutenzione e restauro   /N° di interventi da avviare 
nel 2021 per manutenzione e restauro   

 
 
 
 

7/21 

 
 
 
 

50%  
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A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

II Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiettivo 

Indicatori 
 

Valore  
dell’indicatore 

Target 
 

Atto di indirizzo 
2021 
Priorità II: Promo-
zione dello svi-
luppo della cultura 
 

Assicurare l’attuazione dei pro-
grammi di intervento finalizzati a rea-
lizzare la piena accessibilità degli isti-
tuti e luoghi della cultura, anche me-
diante il superamento delle barriere 
fisiche, senso-percettive e cognitive 

(Priorità II.1.2.)  
 
 
 
 Attuare interventi per la promozione 
dell’eco-efficienza e la riduzione dei 
consumi di energia nei musei e siti 
culturali statali (II.1.3) 

 
 
 
Migliorare la qualità e la fruizione dei 
luoghi della cultura anche attraverso 
l’ampliamento dei circuiti integrati e 
la collaborazione con gli enti locali, 
rendendo disponibile anche la frui-
zione tramite strumenti di accesso 
web (Priorità II.1.4) 
 
 

 
Predisporre appositi strumenti di ve-
rifica del grado di soddisfazione degli 
utenti  
(Priorità II.1.6) 

 
 
 
 

36 

1.Iniziative adottate per il superamento delle bar-

riere fisiche, senso-percettive e cognitive  

 
2.Numero di iniziative intraprese e per garantire 

la sicurezza dei visitatori e dei dipendenti 

 
6/36 

 
 
 
 

6/36 

 
5 
 
 
 
 

3 
 

3.Numero di interventi per la promozione 

dell’eco-efficienza e la riduzione dei consumi di 

energia nei musei e siti culturali statali 

 
 
 

6/36 

 
 
 

3 
 

4.Numero di nuovi accordi con università, scuole, 

enti di ricerca, enti territoriali, italiani, europei ed 

extracomunitari, per finalità di ricerca a e di pro-

mozione dello sviluppo della cultura 

5.Numero di nuovi accordi con musei minori o siti 

archeologici della regione al fine di promuovere la 

conoscenza delle realtà museali o archeologiche 

meno note  

 

6/36 
 
 
 
 

6/36 
 
 

5  
 
 
 
 

1 
 
 

 
6.Attraverso lo strumento di rilevazione imple-

mentato nel 2020, elaborazione di un report det-

tagliato sul grado di soddisfazione degli utenti ri-

spetto alla consultazione   on line del sito dell’isti-

tuto e del patrimonio museale 

 
 

6/36 

 
 

Report sulla customer 
satisfaction 
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A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

III Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiettivo 

Indicatori 
 

Valore  
dell’indicatore 

Target 
 

Atto di indirizzo 
2021  
Priorità IV: 
Migliorare l’organiz-
zazione e il funziona-
mento dell’Ammini-
strazione 

Implementare le azioni mirate al mo-
nitoraggio delle misure di preven-
zione dal rischio corruttivo (Priorità 
IV.3.12) 

5 
 

 
 
Adempimenti realizzati /adempimenti     program-
mati nel Piano Triennale di Prevenzione della Cor-
ruzione e della Trasparenza e Integrità 2021-2023 
 
 

 
 
 

5/5 
 
 
 
 

 
 
 

100% 
 
 
 
 

A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

 

IV Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiettivo 

 

Indicatori 
 

Valore  
dell’indicatore 

 

Target 
 

 
Obiettivo personaliz-
zato proposto dall’isti-
tuto 
 
Migliorare la qualità e 
la fruizione dei luoghi 
della cultura  
 
 

 
 
  

Organizzazione della Mostra Brai-
dense: LA MILANO DI NAPOLEONE 
Un laboratorio di idee rivoluziona-
rie. 1796-1821 

 

7 Realizzazione della mostra  7/7 100% 

A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

V Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiet-

tivo 

Indicatori Valore  
dell’indicatore 

 

Target 

 

Obiettivo personaliz-
zato proposto dall’isti-
tuto 
Migliorare la qualità e 
la fruizione dei luoghi 
della cultura 

 
Nuovi allestimenti permanenti: La 
musica degli Angeli Bernardo Zenale 
e la Cantoria di Santa Maria di Brera 

 
 
 
 

6 

 

Realizzazione dell'allestimento permanente 

 
 

6/6 

 
 

100% 

   
75 

  
75 
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ISTITUTO DOTATO DI AUTONOMIA SPECIALE DI LIVELLO DIRIGENZIALE GENERALE 
REGGIA DI CASERTA 

2021 
A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

 

I Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiettivo 

 

Indicatori 
 

Valore  
dell’indicatore 

 

Target 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atto di indirizzo 
2021  
Priorità I: Tutela e 
sicurezza del patri-
monio culturale 

 
Potenziare le attività di catalogazione 
del patrimonio culturale, rafforzando 
le azioni di Digitalizzazione  
(Priorità I.2.6) 
 
 
 
 
 
Svolgere attività di manutenzione 
programmata, con tempistiche certe 
rispetto ai lavori di restauro e all' uso 
dei fondi 
 (Priorità I.4.14) 
 
 
 
 
 
 
Programmare e realizzare lavori di 
tutela del patrimonio culturale, con 
adeguato monitoraggio dello stato e 
dei tempi di attuazione 
(Priorità I.4.15) 
 

 
 
 
 

21 

 
1.Ulteriori interventi di digitalizzazione, rispetto al 

2020, sul   patrimonio al fine di assicurarne con-

trollo e diffusione, compresi nuovi programmi rea-

lizzati per l’accesso web al patrimonio museale  

 
 

7/21 
 

20  
 

 
 
2.Aggiornamento del programma dettagliato di in-

terventi di manutenzione e/o restauro presentato 

nel 2020 con il monitoraggio degli interventi con-

clusi o da concludere 

 

 
 
 

7/21 
 
 
 

 
 

 
 
 
Consegna del pro-
gramma aggiornato  

 
 
 

 
 
 
3.     Numero di interventi avviati nel 2021     per 
manutenzione e restauro   /N° di interventi da av-
viare nel 2021 per manutenzione e restauro   

 
 
 
 

7/21 

 
 
 
 

50%  
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A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

II Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiettivo 

Indicatori 
 

Valore  
dell’indicatore 

Target 
 

Atto di indirizzo 
2021 
Priorità II: Promo-
zione dello svi-
luppo della cultura 
 

 
Assicurare l’attuazione dei pro-
grammi di intervento finalizzati a rea-
lizzare la piena accessibilità degli isti-
tuti e luoghi della cultura, anche me-
diante il superamento delle barriere 
fisiche, senso-percettive e cognitive 

(Priorità II.1.2.)  
 
 
 Attuare interventi per la promozione 
dell’eco-efficienza e la riduzione dei 
consumi di energia nei musei e siti 
culturali statali (II.1.3) 
 
 
 
Migliorare la qualità e la fruizione dei 
luoghi della cultura anche attraverso 
l’ampliamento dei circuiti integrati e 
la collaborazione con gli enti locali, 
rendendo disponibile anche la frui-
zione tramite strumenti di accesso 
web 
(Priorità II.1.4) 
 
 
 
Predisporre appositi strumenti di ve-
rifica del grado di soddisfazione degli 
utenti  
(Priorità II.1.6) 

36 

1.Iniziative adottate per il superamento delle bar-

riere fisiche, senso-percettive e cognitive  

 
2.Numero di iniziative intraprese e per garantire la 

sicurezza dei visitatori e dei dipendenti 

 
6/36 

 
 
 

6/36 

 
5 
 
 
 

3 
 
 

3.Numero di interventi per la promozione dell’eco-

efficienza e la riduzione dei consumi di energia nei 

musei e siti culturali statali 

 
 
 

6/36 

 
 
 

3 
 

4.Numero di nuovi accordi con università, scuole, 

enti di ricerca, enti territoriali, italiani, europei ed 

extracomunitari, per finalità di ricerca a e di pro-

mozione dello sviluppo della cultura 

5.Numero di nuovi accordi con musei minori o siti 

archeologici della regione al fine di promuovere la 

conoscenza delle realtà museali o archeologiche 

meno note  

 

6/36 
 
 
 
 

6/36 
 

5                      
 
 
 

1 
 

 
6.Attraverso lo strumento di rilevazione imple-

mentato nel 2020, elaborazione di un report det-

tagliato sul grado di soddisfazione degli utenti ri-

spetto alla consultazione   on line del sito dell’isti-

tuto e del patrimonio museale 

 
 
 

6/36 

 
 

Report sulla customer 
satisfaction 
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A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

III Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiettivo 

Indicatori 
 

Valore  
dell’indicatore 

Target 
 

Atto di indirizzo 
2021  
Priorità IV: 
Migliorare l’organiz-
zazione e il funziona-
mento dell’Ammini-
strazione 

 

Implementare le azioni mirate al mo-
nitoraggio delle misure di preven-
zione dal rischio corruttivo (Priorità 
IV.3.12) 

 

 
 

5 
 
 
 

 

 
 
Adempimenti realizzati /adempimenti     program-
mati nel Piano Triennale di Prevenzione della Cor-
ruzione e della Trasparenza e Integrità 2021-2023 

 
 

5/5 
 
 
 

 

 
 

100% 
 
 
 

 

A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

 

IV Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiettivo 

 

Indicatori 
 

Valore  
dell’indicatore 

 

Target 
 

Obiettivo personaliz-
zato proposto dall’isti-
tuto 

 
Migliorare la qualità e 
la fruizione dei luoghi 
della cultura 

 
 
 
 
Assicurare la gestione dell’Istituto 
museale in un’ottica di sostenibilità 

6 

1. Dematerializzazione dei procedimenti ammini-
strativi in connessione con il sistema gestionale 
Giada 

2. Riduzione dei costi di gestione 

3. Interventi realizzati in coerenza con gli obiettivi 
dell’Agenda 2030 

2/6 
 
 

2/6 
 

2/6 

≥ 90% 

 

≥ 20% 

 

≥ 7 

A B C  E F 

Normativa di riferi-
mento 

V Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiet-

tivo 
 

Valore  
dell’indicatore 

 

Target 

 

Obiettivo personaliz-
zato proposto dall’isti-
tuto 

 
Migliorare la qualità e 
la fruizione dei luoghi 
della cultura 

 

 
 
 

Ampliare l’accessibilità 

 
 
 

7 

 
 
 

Ampliamento del percorso di visita 

 
 
 

7/7 

 
 
 

≥ 400 mq 
 

   
75 

  
75 
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ISTITUTO DOTATO DI AUTONOMIA SPECIALE DI LIVELLO DIRIGENZIALE GENERALE 
SOPRINTENDENZA SPECIALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ROMA  

2021 
A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

 

I Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiettivo 

 

Indicatori 
 

Valore  
dell’indicatore 

 

Target 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atto di indirizzo 
2021  
Priorità I: Tutela e 
sicurezza del patri-
monio culturale 

 
 
Potenziare le attività di catalogazione 
del patrimonio culturale, rafforzando 
le azioni di Digitalizzazione  
(Priorità I.2.6) 
 
 
 
 
 
Svolgere attività di manutenzione 
programmata, con tempistiche certe 
rispetto ai lavori di restauro e all' uso 
dei fondi 
 (Priorità I.4.14) 
 
 
 
 
Programmare e realizzare lavori di 
tutela del patrimonio culturale, con 
adeguato monitoraggio dello stato e 
dei tempi di attuazione 
(Priorità I.4.15) 
 
 

 
 
 

21 

 
1.Ulteriori interventi di digitalizzazione, rispetto al 

2020, sul   patrimonio al fine di assicurarne con-

trollo e diffusione, compresi nuovi programmi rea-

lizzati per l’accesso web al patrimonio museale  

 
 

7/21 
20  

 

 
 
2.Aggiornamento del programma dettagliato di in-

terventi di manutenzione e/o restauro presentato 

nel 2020 con il monitoraggio degli interventi con-

clusi o da concludere 

 

 
 
 

7/21 
 
 
 

 
 

 
 
 
Consegna del pro-
gramma aggiornato  

 
 
 

 
 
 
3.     Numero di interventi avviati nel 2021     per 
manutenzione e restauro   /N° di interventi da av-
viare nel 2021 per manutenzione e restauro   

 
 
 
 

7/21 

 
 
 
 

50%  
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A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

II Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiettivo 

Indicatori 
 

Valore  
dell’indicatore 

Target 
 

Atto di indirizzo 
2021 
Priorità II: Promo-
zione dello svi-
luppo della cultura 
 

Assicurare l’attuazione dei pro-
grammi di intervento finalizzati a rea-
lizzare la piena accessibilità degli isti-
tuti e luoghi della cultura, anche me-
diante il superamento delle barriere 
fisiche, senso-percettive e cognitive 
(Priorità II.1.2.)  
 
Attuare interventi per la promozione 
dell’eco-efficienza e la riduzione dei 
consumi di energia nei musei e siti 
culturali statali (II.1.3) 
 
 
 
Migliorare la qualità e la fruizione dei 
luoghi della cultura anche attraverso 
l’ampliamento dei circuiti integrati e 
la collaborazione con gli enti locali, 
rendendo disponibile anche la frui-
zione tramite strumenti di accesso 
web 
(Priorità II.1.4) 

 
 
 
 
 
Predisporre appositi strumenti di ve-
rifica del grado di soddisfazione degli 
utenti  
(Priorità II.1.6) 
 

36 

1. Iniziative adottate per il superamento delle 

barriere fisiche, senso-percettive e cognitive  

 
2. Numero di iniziative intraprese e per garan-

tire la sicurezza dei visitatori e dei dipendenti 

 

 
6/36 

 
 
 

6/36 

 
5 
 
 
 

3 
 
 

3. Numero di interventi per la promozione 

dell’eco-efficienza e la riduzione dei consumi 

di energia nei musei e siti culturali statali; 

 
 

6/36 

 
3 
 

 
4. Numero di nuovi accordi con università, 

scuole, enti di ricerca, enti territoriali, italiani, 

europei ed extracomunitari, per finalità di ri-

cerca a e di promozione dello sviluppo della 

cultura 

 
5. Numero di nuovi accordi con musei minori o 

siti archeologici della regione al fine di pro-

muovere la conoscenza delle realtà museali o 

archeologiche meno note  

 

6/36 
 
 
 
 
 

6/36 

 
5                    
 
 
 
 
 

1 
 

 
6. Attraverso lo strumento di rilevazione im-

plementato nel 2020, elaborazione di un re-

port dettagliato sul grado di soddisfazione 

degli utenti rispetto alla consultazione   on 

line del sito dell’istituto e del patrimonio 

museale 

 
 

6/36 

 
 

Report sulla customer 
satisfaction 
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A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

III Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiettivo 

Indicatori 
 

Valore  
dell’indicatore 

Target 
 

Atto di indirizzo 
2021  
Priorità IV: 
Migliorare l’organiz-
zazione e il funziona-
mento dell’Ammini-
strazione 

 

Implementare le azioni mirate al mo-
nitoraggio delle misure di preven-
zione dal rischio corruttivo (Priorità 
IV.3.12) 

 

 

5 

 
 
Adempimenti realizzati /adempimenti     program-
mati nel Piano Triennale di Prevenzione della Cor-
ruzione e della Trasparenza e Integrità 2021-2023 
 
 
 

5/5 

 
 

 
 

100% 

 
 

 

A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

 

IV Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiettivo 

 

Indicatori 
 

Valore  
dell’indicatore 

 

Target 
 

Obiettivo personaliz-
zato proposto dall’isti-
tuto 
 
Migliorare la qualità e 
la fruizione dei luoghi 
della cultura 

 
 
Riqualificazione dei siti archeologici 
attraverso la salvaguardia dei sistemi 
vegetazionali e delle specie arboree 
protette risalenti ai primi del 1900 
con cartellonistica esplicativa e appa-
rati visuali didattici 

7 
 

 
Numero di esemplari protetti oggetto di inter-
vento  
 
 
% di impegno dei fondi relativamente alla pro-
grammazione annuale 

4/3 
 
 
 

3/3 

 
≥ 50 

 
 

80% 
 

A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

V Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiet-

tivo 

Indicatori Valore  
dell’indicatore 

 

Target 

 

Obiettivo personaliz-
zato proposto dall’isti-
tuto 
Migliorare la qualità e 
la fruizione dei luoghi 
della cultura 

Interventi valorizzazione dei nuclei 
rurali identitari della campagna ro-
mana attraverso il recupero dei filari 
alberati dei vitigni tradizionali e la ri-
costituzione di siepi libere e bo-
schetti per la riproduzione della 
fauna locale 

 
 

6 

Metri lineari per alberature oggetto di intervento 

 

% di impegno dei fondi relativamente alla pro-
grammazione annuale 

 
3/3 

 
 

3/3 

≥200 

 

80% 

  75  75  
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ISTITUTO DOTATO DI AUTONOMIA SPECIALE DI LIVELLO DIRIGENZIALE GENERALE 
VITTORIANO E PALAZZO VENEZIA  

2021 
A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

 

I Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiettivo 

 

Indicatori 
 

Valore  
dell’indicatore 

 

Target 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atto di indirizzo 
2021  
Priorità I: Tutela e 
sicurezza del patri-
monio culturale 

 
 
Potenziare le attività di catalogazione 
del patrimonio culturale, rafforzando 
le azioni di Digitalizzazione  
(Priorità I.2.6) 
 
 
 
 
 
Svolgere attività di manutenzione 
programmata, con tempistiche certe 
rispetto ai lavori di restauro e all' uso 
dei fondi 
 (Priorità I.4.14) 
 
 
 
 
Programmare e realizzare lavori di 
tutela del patrimonio culturale, con 
adeguato monitoraggio dello stato e 
dei tempi di attuazione 
(Priorità I.4.15) 
 
 
 
 
 
 

21 

 
1.Ulteriori interventi di digitalizzazione, rispetto al 

2020, sul   patrimonio al fine di assicurarne con-

trollo e diffusione, compresi nuovi programmi rea-

lizzati per l’accesso web al patrimonio museale  

 
 

7/21 
20  

 

 
 
2.Aggiornamento del programma dettagliato di in-

terventi di manutenzione e/o restauro presentato 

nel 2020 con il monitoraggio degli interventi con-

clusi o da concludere 

 

 
 
 

7/21 
 
 
 

 
 

 
 
 
Consegna del pro-
gramma aggiornato  

 
 
 

 
 
 
3.     Numero di interventi avviati nel 2021     per 
manutenzione e restauro   /N° di interventi da av-
viare nel 2021 per manutenzione e restauro   

 
 
 
 

7/21 

 
 
 
 

50%  
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A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

II Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiettivo 

Indicatori 
 

Valore  
dell’indicatore 

Target 
 

Atto di indirizzo 
2021 
Priorità II: Promo-
zione dello svi-
luppo della cultura 
 

 
Assicurare l’attuazione dei pro-
grammi di intervento finalizzati a rea-
lizzare la piena accessibilità degli isti-
tuti e luoghi della cultura, anche me-
diante il superamento delle barriere 
fisiche, senso-percettive e cognitive 
(Priorità II.1.2.)  
 
Attuare interventi per la promozione 
dell’eco-efficienza e la riduzione dei 
consumi di energia nei musei e siti 
culturali statali (II.1.3) 
 
 
 
Migliorare la qualità e la fruizione dei 
luoghi della cultura anche attraverso 
l’ampliamento dei circuiti integrati e 
la collaborazione con gli enti locali, 
rendendo disponibile anche la frui-
zione tramite strumenti di accesso 
web 
(Priorità II.1.4) 

 
 
 
Predisporre appositi strumenti di ve-
rifica del grado di soddisfazione degli 
utenti  
(Priorità II.1.6) 

36 

1.Iniziative adottate per il superamento delle bar-

riere fisiche, senso-percettive e cognitive  

 
2.Numero di iniziative intraprese e per garantire la 

sicurezza dei visitatori e dei dipendenti 

 

 
6/36 

 
 
 

6/36 

 
5 
 
 
 

3 
 
 

3.Numero di interventi per la promozione dell’eco-

efficienza e la riduzione dei consumi di energia nei 

musei e siti culturali statali; 

 
 
 

6/36 

 
 
 

3 
 

 
4.Numero di nuovi accordi con università, scuole, 

enti di ricerca, enti territoriali, italiani, europei ed 

extracomunitari, per finalità di ricerca a e di pro-

mozione dello sviluppo della cultura 

 
5.Numero di nuovi accordi con musei minori o siti 

archeologici della regione al fine di promuovere la 

conoscenza delle realtà museali o archeologiche 

meno note  

6/36 
 
 
 
 
 

6/36 

 
5                    
 
 
 
 
 

1 
 

 
6.Attraverso lo strumento di rilevazione imple-

mentato nel 2020, elaborazione di un report det-

tagliato sul grado di soddisfazione degli utenti ri-

spetto alla consultazione   on line del sito dell’isti-

tuto e del patrimonio museale 

 
 
 
 

6/36 

 
 

Report sulla customer 
satisfaction 
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A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

III Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiettivo 

Indicatori 
 

Valore  
dell’indicatore 

Target 
 

Atto di indirizzo 
2021  
Priorità IV: 
Migliorare l’organiz-
zazione e il funziona-
mento dell’Ammini-
strazione 

 

Implementare le azioni mirate al mo-
nitoraggio delle misure di preven-
zione dal rischio corruttivo  (Priorità 
IV.3.12) 

 

 

5 

 
 
Adempimenti realizzati /adempimenti     program-
mati nel Piano Triennale di Prevenzione della Cor-
ruzione e della Trasparenza e Integrità 2021-2023 
 
 
 

5/5 

 
 

 
 

100% 

 
 

 

A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

 

IV Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiettivo 

 

Indicatori 
 

Valore  
dell’indicatore 

 

Target 
 

Obiettivo personaliz-
zato proposto dall’isti-
tuto 
 
Migliorare la qualità e 
la fruizione dei luoghi 
della cultura 

 
 
 
Riapertura al pubblico del Museo 
Centrale del Risorgimento all’interno 
del Vittoriano 

7 
 

 
 
 
Organizzazione delle attività propedeutiche alla 
riapertura al pubblico del Museo Centrale del Ri-
sorgimento all’interno del Vittoriano 

7/7 

 
 

100% 
 
 

A B C D E F 

Normativa di riferi-
mento 

V Obiettivo 
 

Valore 
dell’obiet-

tivo 

Indicatori Valore  
dell’indicatore 

 

Target 

 

Obiettivo personaliz-
zato proposto dall’isti-
tuto 
Migliorare la qualità e 
la fruizione dei luoghi 
della cultura 

 
 
 
Sito internet del nuovo istituto auto-
nomo  

 
 
 
 

6 
 

 

 

Realizzazione del sito internet  

 
 
 
 

6/6 

 

 

100% 

   
75 

  
75 
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