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VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni e integrazioni, 
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, recante “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, recante “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, recante “Codice dell’Amministrazione Digitale 
(CAD)”; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “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”; 

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante “Codice della normativa statale in 
tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 
2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di 
multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di 
rivendita e di scambio”; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e 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, 
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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 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; 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”; 

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, abrogato dall’art. 
1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha tuttavia disposto che “restano validi gli 
atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti” 
sulla base del predetto decreto legge; 

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
aprile 2020, n. 27; 

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni dalla legge 22 
maggio 2020, n. 35; 

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 

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”; 
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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” e successive modificazioni e 
integrazioni; 

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

VISTO il decreto ministeriale 9 aprile 2016, n. 149, 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 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 della Repubblica 4 settembre 2019 di nomina 
dell’Onorevole Avvocato Dario Franceschini a Ministro per i beni e le attività culturali; 

VISTE le linee programmatiche del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 
presentate alle Commissioni riunite cultura della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica il 2 ottobre 2019; 

VISTO il 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, 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 del Ministro dell’economia e finanze 30 dicembre 2019, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2019, con il quale è stata disposta, ai fini della gestione e 
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della rendicontazione, la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative allo 
stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – 
Tabella 13 – del bilancio di previsione dello Stato, per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 
2020-2022; 

VISTO il decreto ministeriale 9 gennaio 2020 n. 7 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 2020, registrato 
presso l’Ufficio Centrale del Bilancio il 31 gennaio 2020; 

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”; 

VISTO il decreto ministeriale 31 gennaio 2020, con il quale è stato adottato il Piano triennale 
di prevenzione della corruzione trasparenza e integrità 2020-2022; 

VISTE la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, 
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonché la delibera del 
Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, recante la proroga della dichiarazione dello stato di 
emergenza fino al 15 ottobre 2020; 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi delle misure di contenimento 
dell’emergenza sanitaria da COVID-19; 

VISTI il Documento di economia e finanza 2019, la nota di aggiornamento del Documento di 
economia e finanza 2019 e il Documento di economia e finanza 2020; 

VISTE le direttive del Ministro per la pubblica amministrazione del 2020 in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche 
amministrazioni e sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa epidemiologica 
da parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO l’Atto di indirizzo, emanato con decreto ministeriale 8 giugno 2020, registrato dalla 
Corte dei Conti in data 6 luglio 2020, atto n. 1549, 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 2020-
2022; 

TENUTO CONTO delle disposizioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

SENTITO l’Organismo Indipendente di Valutazione della performance; 

SENTITO il Segretario generale; 
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 EMANA  

LA SEGUENTE DIRETTIVA GENERALE 

PER L’AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE PER L’ANNO 2020 

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 e 
successive modificazioni, 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 2020-2022, individua: 

• gli obiettivi strategici, strutturali e operativi da perseguire nell’anno 2020 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 2020 da parte dei Direttori Generali degli Istituti 
dotati di autonomia amministrativa di livello dirigenziale generale, gli indicatori previsti e i 
target; 

• le modalità di monitoraggio. 

È stato inoltre individuato per tutti un obiettivo trasversale finalizzato al miglioramento 
dell’efficienza, dell’efficacia e della trasparenza dell’azione amministrativa. 

A seguito dello stato di emergenza relativo al rischio sanitario da Covid 19, sono state stanziate 
delle risorse straordinarie per il sostegno di alcuni settori di questa Amministrazione, ai sensi 
della seguente normativa, già citata in premessa:  

- legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 
marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi;  

- legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostengo al lavoro e 
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19”; 

- decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 
dell’economia”.  
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Al fine di misurare l’entità e la tempestività dell’azione amministrativa nella gestione dei fondi 
straordinari destinati al sostegno di alcuni settori di competenza del MIBACT, si è elaborato un 
ulteriore obiettivo specifico, con i relativi indicatori e target, per i settori: Biblioteche, Cinema, 
Musei, Spettacolo, Turismo ed Educazione e Ricerca. 

La Direttiva prevede modalità di rappresentazione sia analitiche che sintetiche utili a garantire 
facilità di lettura ed elevata trasparenza.  

Le schede di programmazione dei singoli obiettivi dei Centri di Responsabilità Amministrativa 
danno conto dello sviluppo operativo e temporale delle varie fasi di attività e sono 
comprensive degli indicatori e dei valori target.  

Per assicurare la massima connessione tra le priorità politiche e le azioni programmate, si è 
proceduto alla individuazione di obiettivi significativi e misurabili, a garanzia della rilevanza, 
pertinenza e rendicontabilità degli stessi con le politiche di riferimento e gli indirizzi di 
governance. 

Ogni struttura è chiamata a porre 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. 

Come già indicato nel preambolo, con la legge 18 novembre 2019, n. 132 di conversione con 
modificazioni del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, sono state nuovamente 
acquisite, a partire dall’annualità 2020, le competenze in materia di turismo. 

I Centri di Responsabilità Amministrativa destinatari della presente Direttiva sono indicati nella 
tabella di seguito riportata. 
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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 Turismo Direttore generale 

Direzione generale Organizzazione Direttore generale 

Direzione generale Bilancio Direttore generale 
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Gli Istituti dotati di autonomia speciale di livello dirigenziale generale, destinatari della 
presente Direttiva sono indicati nella tabella di seguito riportata. 

 

ISTITUTI DOTATIDI AUTONOMIA SPECIALE 

 DILIVELLO 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 degli Uffizi Direttore generale 

Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea Direttore generale 

Gallerie dell’Accademia di Venezia 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 
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FATTORI GENERALI DI CONTESTO 

Contesto esterno 

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 sulla 
base del Documento di economia e finanza per l’anno 2020. A partire dal febbraio 2020, 
tuttavia, l’azione del Governo è diretta principalmente, considerate le esigenze prioritarie di 
contrastare la diffusione del contagio da COVID-19, al potenziamento delle strutture sanitarie 
e a contenere l’impatto negativo dell’emergenza sull’economia e sulla società.  

La Pubblica Amministrazione, una volta superata la fase più acuta dell’emergenza, sarà 
complessivamente impegnata nell’attuazione di progetti e iniziative affinché le scelte di 
programmazione strategico-finanziaria siano fondate sul contrasto ai cambiamenti climatici, 
sulla riconversione energetica, sull’economia circolare, sulla promozione del benessere equo 
e sostenibile e sull’aumento degli investimenti pubblici e privati, con particolare riferimento a 
quelli tesi a favorire l’innovazione e la sostenibilità ambientale, assicurando la massima 
attenzione ai temi della trasparenza, dell’efficienza, dell’efficacia, in un’ottica di 
avvicinamento dei cittadini alle istituzioni e di partecipazione alla vita pubblica del Paese.  

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, alla 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 danneggiati dall’ emergenza 
sanitaria in atto, sono state poste in essere tutte le azioni necessarie al fine di assegnare ed 
erogare tempestivamente i fondi straordinari all’uopo 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”, 
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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. 

Da ultimo, dal 5 febbraio 2020, è entrato in vigore il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2020, 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 nuovamente modificato la struttura dell’Amministrazione. 

In linea con le previsioni legislative, le risorse disponibili del Ministero sono utilizzate in maniera 
efficace garantendo la tutela, la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali. Tuttavia, per 
l’anno 2020, la pianificazione strategica dell’Amministrazione è stata condizionata dalla 
gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19. La repentina interruzione dei flussi turistici e 
la chiusura imprevista dei luoghi di fruizione culturale sono fattori che hanno condizionato in 
modo significativo le attività del MIBACT e saranno condizionanti anche nei prossimi anni. 
Occorre rilevare che, in questa fase emergenziale, l’Amministrazione ha fatto ricorso al lavoro 
agile, garantendo un livello analogo di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, 
dimostrando al contempo la capacità di affrontare tempestivamente i cambiamenti richiesti 
dalla mutata situazione sociale. 

E’ assicurata in ogni caso la coerenza e il raccordo tra la programmazione finanziaria e di 
bilancio 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 2020, la Direttiva assegna 
ai titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa e degli Istituti dotati di autonomia 
speciale di livello dirigenziale generale gli obiettivi strategici estrutturali. Per il 2020, si aggiunge 
ad alcuni CRA l’Obiettivo straordinario collegato all’emergenza Covid 19, da perseguireanche 
attraverso un maggiore coinvolgimento motivazionale del personale. Tale obiettivo è 
individuato 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 
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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, 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; 

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; 

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

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

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

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

I.5. Ricerca e formazione 

15. Promuovere l’alta formazione nel campo del restauro e della conservazione dei beni 
culturali attraverso l’attività degli istituti centrali del MIBACT, a livello nazionale e 
internazionale; 

16. 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. 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; 

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

3. Attivare le nuove sedi museali autonome; 

4. Proseguire nella costruzione del Sistema museale nazionale, incrementando il numero di 
istituti aderenti, e promuovere l’adozione dei Livelli uniformi di qualità; 

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

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

7. 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 

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

9. Attuare il progetto Digital Library, mediante programmi di digitalizzazione del patrimonio 
culturale di competenza del Ministero, censimenti di collezioni digitali e realizzazione di servizi 
per l’accesso online, quali siti Internet, portali e banche dati, allo scopo di ampliare l’offerta 
culturale tramite strumenti di accesso per via telematica; 

10. Attuare interventi mirati all’incremento della disponibilità anche digitale del patrimonio 
archivistico e bibliotecario e al potenziamento del Servizio bibliotecario nazionale informatico; 

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

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

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

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

14. 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 

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

16. Sostenere la riqualificazione e il recupero delle periferie urbane e delle aree degradate 
attraverso la cultura e la promozione delle imprese culturali e creative. 

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

III.1. Cinema 

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

2. Dare efficace attuazione alle misure di sostegno e rilancio del settore adottate per 
contenere gli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19; 
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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. Promuovere lo sviluppo delle imprese creative nel settore dei videogiochi; 

5. Diffondere l’alfabetizzazione mediatica mediante interventi organici a sostegno 
dell’educazione ai media, ai linguaggi dell’audiovisivo e alla storia del cinema; 

III.2. Spettacolo dal vivo 

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

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

8. Promuovere iniziative volte a incentivare la frequentazione delle sale cinematografiche e la 
fruizione delle attività teatrali, musicali e coreutiche; 

9. Promuovere incentivi alla riqualificazione dei teatri quali luoghi primari di fruizione dello 
spettacolo dal vivo; 

10. Promuovere la programmazione rivolta alle giovani generazioni. 

PRIORITÀ IV: Promozione del turismo 

IV.1. Rilancio e pianificazione strategica 

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

2. Dare attuazione al Piano strategico per il turismo, assicurando la partecipazione delle 
istituzioni pubbliche, degli operatori del settore e degli stakeholder al fine di migliorare le 
politiche dell’offerta di settore; 

IV.2. Promozione turistica 

3. Attivare una efficace interazione tra politiche del turismo e valorizzazione del patrimonio 
culturale, in particolare per quanto riguarda le aree a minore fruizione turistica, i borghi e le 
aree interne, anche in raccordo con gli enti territoriali, mediante lo sviluppo di itinerari 
turistico-culturali volti a favorire la fruizione dei luoghi di eccellenza paesaggistica; 
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4. Favorire la riqualificazione e il riuso delle ferrovie storiche, l’integrazione nei circuiti turistici 
dell’offerta degli istituti e luoghi della cultura e delle attività di spettacolo dal vivo, nonché 
dell’offerta enogastronomica e delle produzioni artigianali e di attività ed eventi sportivi; 

5. Realizzare campagne di promozione dell’Italia, al fine di assicurare una maggiore attrattività 
turistica, puntando sulle eccellenze del patrimonio storico-artistico, del paesaggio, della 
produzione dello spettacolo dal vivo, della creatività italiana. 

PRIORITÀ V: Migliorare l’organizzazione e il funzionamento dell’amministrazione 

V.1. Risorse umane 

1. Attuare tempestivamente ed efficacemente le azioni necessarie per sopperire alle 
imminenti carenze di personale derivanti dalla cessazione 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. Attuare, alla luce della riorganizzazione del Ministero, la corretta ripartizione delle dotazioni 
organiche, tenuto conto delle competenze e delle funzioni; 

3. 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; 

4. Favorire il ricorso a forme di lavoro agile; 

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

V.2. Gestione del bilancio 

6. Migliorare la capacità di spesa; 

7. Rafforzare le attività di programmazione e spesa dei fondi europei; 

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

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

9. Implementare le azioni mirate al monitoraggio delle misure di prevenzione dal rischio 
corruttivo. 
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Alla luce di quanto fin qui determinato, la presente Direttiva è stata elaborata seguendo le 
indicazioni fornite mediante il D.M. 8 giugno 2020, recante “Atto di indirizzo per il 2020 ed il 
triennio 2020-2022”, curando che la declinazione degli obiettivi tenga conto della gestione e 
del superamento della fase di emergenza pandemica e di una successiva fase volta al 
progressivo rientro alla normalità. 

Pertanto, per la programmazione in costanza delle limitazioni imposte dalla emergenza 
sanitaria, le aree di intervento dell’Amministrazione risultano essere le seguenti: 

1) la tutela del patrimonio culturale: potenziamento delle azioni di tutela, mediante lo 
svolgimento di tutte quelle attività di conservazione, restauro, protezione e vigilanza del 
patrimonio culturale che possono e debbono essere eseguite anche durante la chiusura o 
ridotta apertura degli istituti e luoghi della cultura, sempre garantendo la sicurezza per il 
personale; 

2) la valorizzazione del patrimonio culturale: promozione e sviluppo di nuove forme di 
accessibilità, mediante la fruizione digitale del patrimonio culturale, nonché l’attivazione del 
neo-istituito Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale «Digital Library», 
cui spetta il compito di promuovere programmi di digitalizzazione del patrimonio culturale di 
competenza del Ministero e di curarne il coordinamento (Piano nazionale di digitalizzazione 
del patrimonio culturale); 

3) il sostegno di spettacolo, cinema e audiovisivo: gestione del Fondo emergenze e revisione 
dei criteri ordinari di finanziamento a valere sul Fondo unico per lo spettacolo e sul Fondo per 
il sostegno del cinema e dell’audiovisivo, con l’obiettivo di sostenere il settore a fronte 
dell’emergenza sanitaria da COVID-19; 

4) il sostegno del settore turismo: piena ed efficace attivazione della Direzione generale 
dedicata, anche al fine di assicurare risposte immediate alle esigenze del settore; 

Per la fase di rientro graduale alla normalità, la programmazione è stata integrata tenendo 
conto delle cinque Priorità definite nell’Atto di Indirizzo per le seguenti Aree di intervento: 

1) Tutela e sicurezza del patrimonio culturale.  

• Rafforzare il ruolo del Ministero nella fase di ripartenza economica del Paese, 
attraverso il tempestivo riavvio e il potenziamento di investimenti e di lavori pubblici. 

• Proseguire e rafforzare le attività di conservazione del patrimonio culturale, anche 
mediante interventi di prevenzione e messa in sicurezza dei beni e dei luoghi della cultura dai 
rischi collegati ai fenomeni sismici e alle calamità naturali. Tali attività possono ora trovare 
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ulteriore sostegno grazie alla nuova Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale. 

• Programmare e realizzare lavori e opere assicurando in modo tempestivo e con un 
costante monitoraggio dello stato e dei tempi di attuazione, nonché del corretto uso delle 
risorse. 

• Attuare misure quali la mappatura dei beni culturali abbandonati e non utilizzati per la 
prevenzione del rischio, con particolare riguardo ai siti archeologici.  

• Assicurare azioni efficaci di recupero dei beni e di contrasto del traffico illecito, in 
collaborazione con il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dell’Arma dei carabinieri. 

• Rafforzare il ruolo del MIBACT nelle attività di ricerca e formazione nel settore della 
tutela. 

2) Promozione dello sviluppo della cultura.  

• Proseguire le azioni di consolidamento del ruolo strategico dei musei, di promozione 
dello sviluppo di reti museali e di sostegno degli archivi, delle biblioteche e degli istituti 
culturali. Per la fruizione, in particolare, di questo patrimonio costituisce una priorità un uso 
più ampio e consapevole delle tecnologie digitali, al fine di assicurare la piena accessibilità da 
parte del pubblico nel rispetto delle prioritarie esigenze di tutela. 

• Proseguire gli interventi volti alla digitalizzazione del patrimonio culturale, il 
monitoraggio della gestione dei siti UNESCO italiani e la sperimentazione di card digitali per 
usufruire di beni e attività culturali. 

• Proseguire insieme con il Ministero dell’istruzione le azioni di sostegno del libro e della 
lettura, anche al fine di cooperare nel contrasto dei fenomeni dell’analfabetismo funzionale e 
della povertà educativa.  

• Proseguire la collaborazione con il Ministero dell’istruzione e con il Ministero 
dell’università e della ricerca in merito alla diffusione di progetti di promozione delle attività 
culturali nelle scuole, nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale 
e coreutica (AFAM). Potenziare le proprie attività di formazione e ricerca, anche rafforzando il 
ruolo della Scuola dei beni e delle attività culturali. 

• Investire nell’arte e nell’architettura contemporanee e nelle industrie culturali e 
creative, anche grazie alla costituzione della Direzione generale dedicata alla creatività 
contemporanea. Tali settori, che hanno sin qui mostrato segnali di elevata espansione, 
saranno rafforzati, non solo attraverso l’adozione di specifiche misure, ma anche mediante la 
definizione di una nuova disciplina normativa e il potenziamento dei benefici fiscali esistenti. 
Saranno quindi potenziate le iniziative dirette a promuovere settori quali la moda e il design e 
saranno riprese le azioni a sostegno della fotografia, già realizzate nel periodo 2014-2018.  

• Garantire il necessario rilievo alla promozione del Made in Italy, anche con il 
coinvolgimento degli Istituti italiani di cultura all’estero. 
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3) Sostegno dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo.  

• Superata l’emergenza, assicurare nuovo impulso allo spettacolo, al cinema e 
all’audiovisivo, promuovere la produzione artistica nazionale e adottare misure volte a 
garantire una maggiore attrattività dei predetti settori anche a livello internazionale. Specifica 
attenzione va anche al settore dei videogiochi, in attuazione di quanto disposto dalla legge n. 
220 del 2016. I criteri di riparto del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), anche con riguardo 
alle Fondazioni lirico sinfoniche, saranno rivisti allo scopo anche di far fronte agli effetti 
negativi prodotti dall’emergenza sanitaria da COVID-19. Sotto questo ultimo profilo, 
particolare attenzione è data alle misure dirette a garantire la tutela dell’occupazione e la 
riprogrammazione degli eventi cancellati. In questi settori, il MIBACT deve assicurare una 
tempistica certa e puntuale nell’erogazione delle risorse, un monitoraggio continuo e una 
vigilanza attenta sulle attività rendicontate. È quindi importante verificare costantemente il 
rispetto dei tempi e la adeguatezza delle strutture, anche al fine di non accumulare alcun 
ritardo nelle procedure di spesa. 

4) Promozione del turismo. 

• Promuovere il turismo, innanzitutto interno, anche tenuto conto del contesto 
internazionale. 

• Dare attuazione ad efficaci misure di sostegno previste per il settore, nonché alla 
proposta di ulteriori azioni dirette al rilancio del turismo in Italia.  

• Curare l’integrazione tra turismo e patrimonio culturale, allo scopo altresì di valorizzare 
i borghi, le aree interne, i cammini e gli itinerari culturali. 

• Curare il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali e il potenziamento del ruolo 
dell’ENIT, al fine di costruire un’azione organica di promozione del sistema Paese, superando 
la frammentazione che in passato ha interessato il settore. 

5) Miglioramento dell’organizzazione e del funzionamento dell’amministrazione. 

• Avviare con il Dipartimento della funzione pubblica le opportune procedure 
concorsuali di reclutamento di personale al fine di sopperire alle numerose carenze in 
organico, aggravate dall’ imminente collocamento a riposo di numerose unità di personale, 
ponendo specifica attenzione sulla celerità nello svolgimento delle procedure di reclutamento 
del personale, allo scopo di consentire adeguati tempi di avvicendamento nelle funzioni tra i 
dipendenti che saranno collocati a riposo e i nuovi assunti. 

• Potenziamento delle attività formative e dei tirocini, quale modalità per assicurare un 
canale specifico di formazione nei settori della tutela e della valorizzazione del patrimonio 
culturale, in vista del reclutamento di personale in ambito sia pubblico sia privato; 

• Ottimizzare il ricorso alle forme di lavoro agile (c.d. smart working), nell’ottica del 
conseguimento di livelli di funzionalità sempre più efficienti, del perseguimento del benessere 
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lavorativo dei dipendenti, del contenimento della spesa, con ricadute positive anche in altri 
settori (eco-sostenibilità e infrastrutture); 

• Garantire il tempestivo svolgimento dell’attività amministrativa e l’adeguata gestione 
del rapporto con l’utenza, che vanno monitorati anche mediante la verifica della soddisfazione 
dei destinatari delle attività e dei fruitori dei servizi. Tale aspetto assume particolare 
importanza per rafforzare l’immagine del Ministero nell’opinione pubblica e per indebolire la 
tesi, non fondata ma purtroppo sempre più diffusa, per cui la causa di ritardi o blocchi nella 
realizzazione di lavori e infrastrutture sarebbe in larga parte imputabile a questa 
Amministrazione. 

MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

Secondo quanto previsto dal vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance, 
adottato con D.M. 9 dicembre 2010 e successivamente integrato con D.M. 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’O.I.V., 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. 150/2009 e del D.P.R. n. 105/2016, verificherà mediante monitoraggi intermedi 
e finali lo stato di conseguimento degli obiettivi e, per i Centri di Responsabilità, 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. 

A causa della situazione emergenziale, i primi due quadrimestri di monitoraggio saranno 
accorpati in un unico periodo 1 gennaio – 31 agosto e le relazioni, contenenti informazioni 
dettagliate e complete sulle azioni poste in essere e i risultati raggiunti nel periodo, dovranno 
essere fornite all’Organismo indipendente di valutazione della performance entro i termini del 
31 ottobre 2020 (I e II quadrimestre) e del 15 gennaio 2021 (III monitoraggio e monitoraggio 
conclusivo dell’intero anno. 

Al riguardo, si richiama l’attenzione sul rispetto dei predetti termini. 
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I rapporti sullo stato di avanzamento e di sviluppo delle attività connesse agli obiettivi 
consentiranno all’O.I.V., nell’esercizio delle attività di controllo strategico di cui all’articolo 6, 
commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 286 del 1999, di riferire al Ministro in merito agli esiti 
conseguiti nel corso dell’anno dai Direttori generali, anche ai fini della misurazione e 
valutazione della performance organizzativa e individuale, di cui al Sistema di misurazione e 
valutazione. 

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. 

Entro 5 giorni dall’emanazione della presente, 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. 

 

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 in via analogica 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 ai Direttori dei Musei dotati di autonomia speciale di livello dirigenziale non 
generale, da emanarsi entro cinque giorni dalla data di emanazione della presente.  

 

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. 
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Il bilancio dell’Istituto, infatti, redatto secondo i principi di pubblicità e trasparenza e 
approvato ai sensi delle disposizioni previste nel D.M. 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 2020-2022. 

 

 

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 2020 per i CRA suddivisi per obiettivi 
strategici e strutturali; 

• il quadro riepilogativo delle risorse straordinarie stanziate per sostenere alcuni settori 
colpiti dagli effetti negativi dell’emergenza sanitaria da Covid 19; 

• le schede di assegnazione degli obiettivi per tutti i CRA, compreso l’obiettivo per 
emergenza Covid 19 destinato a cinque Direzioni, e 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, 8 ottobre 2020 

IL MINISTRO 
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SEZIONE1 – Quadri sinottici 

1.1 DOTAZIONE ORGANICA 

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 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”- in vigore dal 5 febbraio 2020, è rappresentata nella tabella 

che segue. 

 

Dotazione organica 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 RISORSE UMANE PRESENTI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2019 

Nell’amministrazione centrale e periferica alla data del 31 dicembre 2019 è presente il seguente personale: 
 

Personale MIBACT in servizio al 31 dicembre 2019 

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. 14 dirigenti di ruolo n. 6 dirigenti di seconda fascia con incarico di prima 
 n. 2 Dirigenti con incarico conferito ai sensi dell’art. 19, commi 4 e 5 bis D.lgs. 165/2001  

n. 6 dirigenti con incarico di Direttore di musei autonomi, conferito ai sensi dell’art. 19, comma 6, 
d.lgs. 165/2001 e ai sensi del d.l. 83/2014 

23 

Dirigenti di seconda fascia di cui 
n. 100 Dirigenti di ruolo   
n. 13 Dirigenti con incarico conferito ai sensi dell’art. 19, comma 6, D.Lgs. 165/2001 
n. 16 Dirigenti con incarico di Direttore di istituti o musei autonomi, conferito ai sensi dell’art. 19, 
comma 6, D.Lgs. 165/2001 
n. 8 Dirigenti con incarico conferito ai sensi dell’art. 19, comma 5 bis, D.Lgs. 165/2001 

137 

TOTALE PERSONALE DIRIGENZIALE  160 

PERSONALE NON DIRIGENZIALE 
Area III 4.261 
Area II 9.317 
Area I 532 

TOTALE PERSONALE NON DIRIGENZIALE  14.110 

TOTALE COMPLESSIVO 14.270 
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1.3 RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE CON LEGGE DI BILANCIO  

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 2020, tabella 13, di questo Ministero, il cui 

totale ammonta ad euro 2.531.924.716, ripartito tra i Centri di responsabilità amministrativa secondo il 

prospetto che segue: 
 

 

Fonte dei dati “Nota integrativa a legge di bilancio 2020-2022” 
 
 
 
 
 
 
 

  

Quadro sinottico degli stanziamenti di competenza 2020  suddivisi per CRA 

CENTRI DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA STANZIAMENTI 2020 % 

001 - Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera 
del Ministro 18.999.418 0,75 

002 - Segretariato Generale 33.984.860 1,34 

005 - Direzione Generale Archivi 128.518.868 5,08 

006 - Direzione Generale Biblioteche e diritto d'autore 92.856.706 3,67 

008 - Direzione Generale Spettacolo 403.430.120 15,93 

011 - Direzione Generale Cinema e audiovisivo 241.526.807 9,54 

015 - Direzione Generale Bilancio 823.398.339 32,52 

016 - Direzione Generale Turismo 43.328.095 1,71 
017 - Direzione Generale Educazione, ricerca e Istituti 
culturali 89.150.509 3,52 

018 - Direzione Generale Creatività contemporanea 23.979.755 0,95 

019 - Direzione Generale Musei 319.224.770 12,61 

020 - Direzione Generale Organizzazione 119.569.306 4,72 

021 - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 192.812.419 7,62 

023 - Direzione Generale per la Sicurezza del patrimonio 
culturale  1.144.744 0,05 

TOTALESTANZIAMENTI  2020 2.531.924.716 100 
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RIPARTIZIONE GRAFICA DELLE RISORSE 
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RIPARTIZIONE GRAFICA DELLE RISORSE ESPRESSE IN PERCENTUALE 

 
 

 

Gabinetto 
0,05%

Segretariato 1,34%

DG Archivi 5,08% DG Biblioteche e 
diritto d'autore 3,67%

DG Spettacolo 15,93%

DG Cinema e 
audiovisivo 9,54%

DG  Bilancio 32,52%
DG Turismo 1,71%

DG Educazione, 
ricerca e Istituti 
culturali 3,52%

DG Creatività 
contemporanea 

0,95%

DG Musei 12,61%

DG Organizzazione 
4,72%

DG Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio 

7,62%

DG Sicurezza del 
patrimonio culturale 

0,05%



 
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 

6 

1.4 STANZIAMENTI DI COMPETENZA 2020 ARTICOLATI PER MISSIONI, PROGRAMMI E 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 
MINISTRO 

- - 2 18.999.418 18.999.418 
7.576.598 (021.005) 

032.002 - Indirizzo politico 11.422.820 (032.002) 

021.014 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio 
culturale 0002 - SEGRETARIATO GENERALE 1 10.255.889 2 23.728.971 33.984.860 

14.453.992 

021.019 - Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale 19.530.868 

021.009 - Tutela e valorizzazione dei beni archivistici 0005 - DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 2 71.696.074 1 56.822.794 128.518.868 128.518.868 

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

0006 - DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E 
DIRITTO DI AUTORE 2 53.846.627 2 39.010.079 92.856.706 92.856.706 

021.002 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo 0008 - DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 3 3.984.268 1 399.445.852 403.430.120 403.430.120 

021.018 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo 0011 - DIREZIONE GENERALE CINEMA E 
AUDIOVISIVO 3 3.123.142 1 238.403.665 241.526.807 241.526.807 

021.015 - Tutela del patrimonio culturale 0015 - DIREZIONE GENERALE BILANCIO 2 175.765.157 1 647.633.182 823.398.339 823.398.339 

031.001 - Sviluppo e competitività del turismo 016 – DIREZIONE GENERALE TURISMO  3 43.328.095 - - 43.328.095 43.328.095 

017.004 - Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività 
culturali 

0017 - DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, 
RICERCA E ISTITUTI CULTURALI 4 74.432.170 1 14.718.339 89.150.509 89.150.509 

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

0018 - DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ 
CONTEMPORANEA 3 6.840.414 1 17.134.341 23.979.755 23.979.755 

021.013 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del 
sistema museale 

0019 - DIREZIONE GENERALE MUSEI 3 236.226.330 1 82.998.440 319.224.770 319.224.770 

032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 0020 - DIREZIONE GENERALE 
ORGANIZZAZIONE 1 49.549.711 2 70.019.595 119.569.306 119.569.306 

021.006 - Tutela dei beni archeologici 0021 - DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, 
BELLE ARTI E PAESAGGIO 3 48.203.105 1 144.609.314 192.812.419 

63.167.901 (021.006) 

021.012 - Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio 129.644.518 (021.012) 

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

0022 - DIREZIONE GENERALE PER LA 
SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE   2 1.144.744  - 1.144.744 1.144.744 

Totale 32 778.395.726 16 1.753.523.990 2.531.924.716 2.531.924.716 
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1.5 STANZIAMENTI IN ORDINE DI ASSEGNAZIONE 
 

            
   

 

CENTRI DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA RISORSE 2020 % 
Direzione Generale Bilancio 823.398.339 32,52 
Direzione Generale Spettacolo 403.430.120 15,93 
Direzione Generale Musei 319.224.770 12,61 
Direzione Generale Cinema e audiovisivo 241.526.807 9,54 
Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 192.812.419 7,62 
Direzione Generale Archivi 128.518.868 5,08 
Direzione Generale Organizzazione 119.569.306 4,72 
Direzione Generale Biblioteche e diritto d'autore 92.856.706 3,67 
Direzione Generale Educazione, ricerca e Istituti culturali 89.150.509 3,52 
Direzione Generale Turismo 43.328.095 1,71 
Segretariato Generale 33.984.860 1,34 
Direzione Generale Creatività contemporanea 23.979.755 0,95 
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro 18.999.418 0,75 
Direzione Generale per la Sicurezza del patrimonio culturale   1.144.744 0,05 

TOTALESTANZIAMENTI  2020 2.531.924.716 100 

 

 
Fonte dei dati “Nota integrativa a legge di bilancio 2020-2022” 
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1.6 RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER MISSIONI E PROGRAMMA DI BILANCIO 
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021.015 - Tutela del patrimonio culturale
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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 

9 

1.7 STANZIAMENTO DEI FONDI STRAORDINARI PER EMERGENZA COVID – 19 

Si riporta di seguito l’ammontare complessivo dei fondi stanziati per l’emergenza Covid – 19, distinto per Centri 
di Responsabilità Amministrativa  

 

CENTRI DI RESPONSABILITÀ 
AMMINISTRATIVA 

Stanziamento attuale 
fondi COVID 

D.l. 104  
(in corso di conversione) 

TOTALE 

D.g. Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  4.000.000 4.000.000 
D.g. Biblioteche e diritto d'autore 55.000.000   55.000.000 
D.g. Bilancio 30.000.000 30.000.000 60.000.000 
D.g. Cinema e audiovisivo 142.000.000   142.000.000 
D.g. Educazione, ricerca e Istituti culturali 10.000.000 300.000 10.300.000 
D.g. Musei 170.000.000 65.000.000 235.000.000 
D.g. Spettacolo 83.800.000 25.000 83.825.000 
D.g Turismo 115.000.000 240.000.000 355.000.000 
Segretariato Generale 114.100.000 150.000.000 264.100.000 

Totale  719.900.000 489.325.000 1.209.225.000 
 

L’obiettivo per Covid -19 è stato assegnato unicamente ai seguenti Centri di Responsabilità per la parte dei fondi 
da erogare direttamente ai destinatari dei settori di competenza, senza utilizzare alcun intermediario 
istituzionale.  
CENTRI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA RISORSE STANZIATE 
Direzione Generale Biblioteche e diritto d'autore 30.000.000 
Direzione Generale Spettacolo 83.800.000 
Direzione Generale Cinema e audiovisivo 142.000.000 
Direzione Generale Turismo 300.000.000 
Direzione Generale Musei  235.000.000 
Direzione Generale Educazione, ricerca e Istituti culturali 10.300.000 

Totale  801.100.000 

1.8 PROGRAMMAZIONE DELL’OBIETTIVO PER LA GESTIONE DEI FONDI STRAORDINARI COVID – 19 PER 
PRIORITÀ POLITICA 

Priorità politica II: Promozione dello sviluppo della cultura 
CRA OBIETTIVO RISORSE STANZIATE 

DG Biblioteche e 
diritto d'autore 

Dare efficace attuazione alle misure di sostegno e rilancio del settore 
adottate per contenere gli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid - 19 30.000.000 

DG Musei Dare efficace attuazione alle misure di sostegno e rilancio del settore 
adottate per contenere gli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid - 19 235.000.000 

D G Educazione, 
ricerca e Istituti 
culturali 

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

10.300.000 

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

Dare efficace attuazione alle misure di sostegno e rilancio del settore 
adottate per contenere gli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid - 19 142.000.000 

DG Spettacolo 

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

83.800.000 

Priorità politica IV: Promozione del turismo 

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

300.000.000 

Totale  801.100.000 
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1.9 PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI NOTA INTEGRATIVA 2020-2022 PER MISSIONE DI BILANCIO 

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

CRA PROGRAMMA OBIETTIVO STRATEGICO RISORSE 
ASSEGNATE 

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA 
COLLABORAZIONE ALL'OPERA 
DEL MINISTRO 

021.005 OBIETTIVO: 2 Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale NO 7.576.598 

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 4.198.103 

OBIETTIVO: 40 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. 

SI 10.255.889 

021-019 
OBIETTIVO: 42 Coordinamento e supporto amministrativo delle strutture periferiche del Ministero in ragione della 
competenza territoriale NO 19.530.868 

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI  021.009 

OBIETTIVO: 24 assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela del patrimonio culturale SI 93.300.904 

OBIETTIVO: 25 Migliorare l'offerta culturale, attraverso l'attività degli Istituti archivistici, al fine della valorizzazione e della 
fruizione del patrimonio archivistico diffuso SI 25.834.298 

OBIETTIVO: 26 sviluppare il Sistema Archivistico Nazionale SI 9.383.666 

DIREZIONE GENERALE 
BIBLIOTECHE E DIRITTO 
D'AUTORE 

021.010 

OBIETTIVO: 13 Ampliare l'offerta culturale attraverso le acquisizioni, garantirne la catalogazione e incrementare la 
disponibilità anche digitale del patrimonio mediante il Servizio bibliotecario nazionale informatico SI 13.887.819 

OBIETTIVO: 14 Conservare per fruire e valorizzare: incentivare la pubblica fruizione del patrimonio culturale anche alla 
luce delle innovazioni normative in materia. NO 63.234.548 

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 15.734.339 
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DIREZIONE GENERALE 
SPETTACOLO 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 390.732.372 

OBIETTIVO: 31 Promuovere e valorizzare lo spettacolo dal vivo SI 12.697.748 

DIREZIONE GENERALE CINEMA E 
AUDIOVISIVO 021.018 

OBIETTIVO: 32 Promozione del Cinema e dell'Audiovisivo italiano in Italia e all'estero SI 4.341.465 

OBIETTIVO: 33 Finanziamento delle opere cinematografiche e audiovisive italiane SI 237.185.342 

DIREZIONE GENERALE BILANCIO 021.015 

OBIETTIVO: 6 Salvaguardia e fruibilità dei beni culturali appartenenti a privati SI 60.489.390 

OBIETTIVO: 20 Ottimizzare gli interventi di tutela del patrimonio culturale anche attraverso il controllo del livello di 
efficienza dell'azione amministrativa. SI 602.599.543 

OBIETTIVO: 21 Promozione della fruizione della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale per i giovani e per il 
potenziamento della promozione della lingua italiana all'estero SI 160.309.406 

DIREZIONE GENERALE 
CREATIVITA' CONTEMPORANEA 021.016 

OBIETTIVO: 18 Promuovere e sostenere l`arte e l`architettura contemporanee in Italia e all`estero per valorizzare l`identità 
nazionale SI 21.653.211 

OBIETTIVO: 19 Sostenere la riqualificazione ed il recupero delle periferie urbane e delle aree degradate attraverso la 
cultura SI 2.326.544 

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 241.996.625 

OBIETTIVO: 38 Migliorare la qualità e la fruizione dei luoghi della cultura anche attraverso l'ampliamento dei circuiti 
integrati e la collaborazione con gli enti locali. SI 77.228.145 

DIREZIONE GENERALE 
ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E 
PAESAGGIO 

021.006 
OBIETTIVO: 8 Salvaguardia, tutela, conservazione del patrimonio archeologico. Pianificazione e monitoraggio degli 
interventi di ricostruzione e restauro del patrimonio culturale dell'Italia centrale danneggiato dagli eventi sismici del 2016 
e seguenti. 

SI 63.167.901 

021.012 
OBIETTIVO: 9 Salvaguardia, tutela, conservazione del paesaggio e del patrimonio architettonico storico artistico e 
demoetnoantropologico. Pianificazione e monitoraggio degli interventi di ricostruzione e restauro del patrimonio culturale 
dell'Italia centrale danneggiato dagli eventi sismici del 2016 e seguenti 

SI 129.644.518 



 
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 

12 

DIREZIONE GENERALE PER LA 
SICUREZZA DEL PATRIMONIO 
CULTURALE 

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.  1.144.744 

TOTALE MISSIONE 1: 021 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICI (021) 2.268.453.986 

MISSIONE: 2 - RICERCA E INNOVAZIONE (017) 

DIREZIONE GENERALE 
EDUCAZIONE, RICERCA E 
ISTITUTI CULTURALI 

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 SI 9.661.802 

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 20.770.776 

OBIETTIVO: 12 Elaborare e attuare il Piano triennale delle attività formative, di ricerca e autovalutazione del Ministero per 
il triennio 2019-2021. Realizzare iniziative educative connesse con Matera capitale europea della cultura 2019. Programmi, 
ricerche e studi in vista di Trieste capitale europea della ricerca scientifica e tecnologica nel 2020. Prosecuzione delle 
attività formative con ricorso ai Cantieri Scuola. 

SI 5.051.856 

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. 
0005 - Sostegno alle attività scientifiche 

NO 53.666.075 

TOTALE MISSIONE: 2 - RICERCA E INNOVAZIONE (017) 89.150.509 

MISSIONE: 3 - TURISMO (031) 

DIREZIONE GENERALE TURISMO 031.001 

OBIETTIVO: 22 Sviluppare e incrementare il sistema turistico del paese SI 8.666.905 

OBIETTIVO: 23 Promuovere, programmare e coordinare le politiche del turismo attraverso la ridefinizione della 
pianificazione strategica nazionale del turismo, al fine di consolidare la posizione italiana anche a livello internazionale. SI 34.661.190 

TOTALE MISSIONE: MISSIONE: 3 - TURISMO (031) 43.328.095 
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1.10 OBIETTIVI ASSEGNATI AI CENTRI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PER PRIORITÀ POLITICA 
 

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 9.438.633 

OBIETTIVO: 3 supporto all'attività di indirizzo politico e all'attività di raccordo con l'amministrazione NO 1.984.187 

DIREZIONE GENERALE 
ORGANIZZAZIONE 032.003 

OBIETTIVO: 5 Razionalizzare in un'ottica di miglioramento continuo la gestione delle risorse umane NO 63.805.215 

OBIETTIVO: 7 Ottimizzare le risorse strumentali con particolar riferimento ai contenuti del D.lgs 82/2005 (CAD) NO 55.764.091 

TOTALE MISSIONE: 4 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (032) 130.992.126 

TOTALE MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO 2.531.924.716 

 
Fonte dei dati “Nota integrativa a legge di bilancio 2020-2022” 

 

Priorità I: Tutela e sicurezza del patrimonio culturale 

CRA OBIETTIVI STRATEG. RISORSE 
ASSEGNATE 

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA 
COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale NO 7.576.598 

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 

SI 4.198.103 

Coordinamento e supporto amministrativo delle strutture periferiche del Ministero in ragione della competenza territoriale NO 19.530.868 

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI Assicurare la salvaguardia, la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio archivistico NO 56.822.794 
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DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO 
D'AUTORE Sostenere la conservazione del patrimonio culturale nazionale NO 28.631.218 

DIREZIONE GENERALE BILANCIO Attività ordinaria della DG bilancio anche a supporto dell'attività di tutela del patrimonio culturale di tutti gli uffici MiBACT NO 647.633.182 

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE 
ARTI E PAESAGGIO 

Contributo della Direzione generale e degli uffici dipendenti all’attività di ricognizione degli immobili di interesse culturale 
in stato di abbandono   SI 19.281.242 

Attività di coordinamento e supporto agli uffici periferici in materia di circolazione internazionale, finalizzata al 
miglioramento delle procedure in materia di esportazione   SI 19.281.242 

Salvaguardia, tutela, conservazione del patrimonio archeologico, architettonico storico artistico demoetnoantropologico 
immateriale e del paesaggio NO 144.609.314 

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DEL 
PATRIMONIO CULTURALE Coordinamento attuazione e monitoraggio degli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale   SI 858.558 

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E 
ISTITUTI CULTURALI 

Miglioramento della qualità e dell’efficacia della formazione erogata mediante il consolidamento e lo sviluppo dell’offerta 
formativa, anche con il coinvolgimento di fornitori terzi per le materie attinenti alle attività istituzionali del Ministero SI 7.370.000 

Incremento dell'attività di ricerca, anche attraverso le opportune collaborazioni con il MI, il MUR, le Università, gli Enti di 
Ricerca, gli Enti territoriali e le altre Istituzioni. Sviluppo iniziative educative e di formazione SI 5.400.100 

Promuovere l'alta formazione nel campo del restauro e della conservazione dei beni culturali attraverso l'attività degli Istituti 
Superiori  NO 14.718.339 

Priorità II: Promozione dello sviluppo della cultura 

DIREZIONE GENERALE MUSEI 

Garantire i livelli di sicurezza del patrimonio culturale, dei lavoratori e dei fruitori dei luoghi della cultura a seguito 
dell’emergenza epidemiologica COVID 19 SI 70.229.450 

Garantire un elevato livello di efficienza ed efficacia dell’attività istituzionale attraverso la presenza dei musei negli 
ambienti digitali e l’informazione sull’offerta culturale SI 82.998.440 

Attuare iniziative finalizzate a rendere operativo il Sistema Museale Nazionale NO 82.998.440 

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO 
D'AUTORE 

Ampliare l'offerta culturale e la fruizione nel settore di competenza anche con strumenti per l’accesso a distanza alle 
informazioni SI 43.874.060 

Promuovere il libro e la lettura e attuare la legge sul diritto d’autore 
NO 10.378.861 
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DIREZIONE GENERALE CREATIVITA' 
CONTEMPORANEA 

Promozione e sostegno attraverso valorizzazione in Italia e all’estero di attività e iniziative di soggetti pubblici e privati 
operanti nei settori di interesse specifico SI 4.882.141 

Incremento di azioni, iniziative finalizzate al miglioramento delle azioni istituzionali, anche in relazione all’incidenza sui 
territori SI 773.956 

Sviluppo di reti, ascolto e confronto con i portatori di interessi, anche attraverso l’adozione di piattaforme digitale NO 17.139.341 

DIREZIONE GENERALE BILANCIO Salvaguardia e fruibilità dei beni culturali appartenenti a privati SI 60.489.390 

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

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

Assicurare il sostegno alla realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo in territori di particolare interesse e dare 
attuazione a tutti gli interventi finalizzati a sostenere i settori dello spettacolo a seguito delle misure di contenimento del 
COVID 19. 

SI 2.544.756 

Assicurare allo spettacolo italiano azioni di promozione internazionale SI 894.756 

Assicurare l'attuazione delle modalità di sostegno dello spettacolo. Attuare misure di riforma e risanamento delle 
Fondazione lirico -sinfoniche. NO 399.445.852 

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO 

Dare attuazione alle misure di sostegno e rilancio del settore cine-audiovisivo previste dalle leggi e dai decreti ministeriali 
per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19 anche con riferimento alla efficace gestione dei finanziamenti a valere 
sul “Fondo per il sostegno del cinema e dell’audiovisivo” e del “Fondo di emergenza per lo spettacolo, il cinema e 
l’audiovisivo” 

SI 1.806.542 

Favorire la crescita del settore cine/audiovisivo attraverso il perfezionamento degli strumenti di sostegno esistenti 
NO 238.403.665 

Priorità IV: Promozione del turismo 

DIREZIONE GENERALE TURISMO 

Dare impulso alle iniziative atte a consentire il perseguimento degli obiettivi che rientrano nella normativa emanata in 
materia di “rilancio del turismo”. SI 2.405.359 

Coordinare l’attuazione del Piano Strategico del Turismo, attraverso la partecipazione dei diversi interlocutori pubblici e 
privati, al fine di favorire una visione unitaria in materia di turismo e attivare forme di valorizzazione. SI 40.108.689 

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

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA 
COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO 

Ottimizzazione della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo e della attività di indirizzo politico e di 
coordinamento. NO 11.422.820 

SEGRETARIATO GENERALE 
Coordinamento tecnico e amministrativo degli uffici e delle attività relative al patrimonio culturale, anche al fine di assicurare 
una unitarietà di impostazione NO 10.255.889 
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DIREZIONE GENERALE MUSEI 
Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi amministrativi. Mettere a regime e rendere 
sistematiche le misure volte a considerare il lavoro agile lo strumento primario di potenziamento dell’efficacia e 
dell’efficienza dell’azione amministrativa 

SI 82.998.440 

DIREZIONE GENERALE TURISMO 
Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi amministrativi. Mettere a regime e rendere 
sistematiche le misure volte a considerare il lavoro agile lo strumento primario di potenziamento dell’efficacia e 
dell’efficienza dell’azione amministrativa 

SI 814.047 

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E 
ISTITUTI CULTURALI 

Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi amministrativi. Mettere a regime e rendere 
sistematiche le misure volte a considerare il lavoro agile lo strumento primario di potenziamento dell’efficacia e 
dell’efficienza dell’azione amministrativa 

SI 8.293.070 

Vigilanza e sostegno alle attività degli Istituti Culturali tramite l’accreditamento delle risorse destinate ai soggetti operativi SI 53.369.000 

DIREZIONE GENERALE CREATIVITA' 
CONTEMPORANEA 

Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi amministrativi. Mettere a regime e rendere 
sistematiche le misure volte a considerare il lavoro agile lo strumento primario di potenziamento dell’efficacia e 
dell’efficienza dell’azione amministrativa 

SI 1.184.317 

DIREZIONEGENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO 

Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi amministrativi. Mettere a regime e rendere 
sistematiche le misure volte a considerare il lavoro agile lo strumento primario di potenziamento dell’efficacia e 
dell’efficienza dell’azione amministrativa. 

SI 903.270 

Rafforzare il quadro conoscitivo e valutativo delle dinamiche tecniche ed economiche del settore cine/ audiovisivo a livello 
nazionale, anche in chiave di eventuale comparazione internazionale SI 413.330 

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 
Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi amministrativi. Mettere a regime e rendere 
sistematiche le misure volte a considerare il lavoro agile lo strumento primario di potenziamento dell’efficacia e 
dell’efficienza dell’azione amministrativa 

SI 544.756 

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DEL 
PATRIMONIO CULTURALE 

Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi amministrativi. Mettere a regime e rendere 
sistematiche le misure volte a considerare il lavoro agile lo strumento primario di potenziamento dell’efficacia e 
dell’efficienza dell’azione amministrativa 

SI 286.186 

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 

Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi amministrativi. Mettere a regime e rendere 
sistematiche le misure volte a considerare il lavoro agile lo strumento primario di potenziamento dell’efficacia e 
dell’efficienza dell’azione amministrativa 

SI 32.102.227 

Garantire un adeguato livello di efficienza ed efficacia dell’attività 
SI 39.593.848 

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE 
ARTI E PAESAGGIO 

Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi amministrativi. Mettere a regime e rendere 
sistematiche le misure volte a considerare il lavoro agile lo strumento primario di potenziamento dell’efficacia e 
dell’efficienza dell’azione amministrativa 

SI 9.640.621 
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1.11 OBIETTIVI ASSEGNATI AGLI ISTITUTI DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE DI LIVELLO DIRIGENZIALE GENERALEPER PRIORITÀ POLITICA 

 

Gli Istituti dotati di autonomia speciale di livello dirigenziale generale destinatari della presente Direttiva sono: ATI DI AUTONOMI 

• Archivio centrale dello Stato; 

• Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library; 

• Galleria Borghese; 

• Gallerie degli Uffizi 

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO 
D'AUTORE 

Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi amministrativi. Mettere a regime e rendere 
sistematiche le misure volte a considerare il lavoro agile lo strumento primario di potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza 
dell’azione amministrativa 

SI 9.972.566 

DIREZIONE GENERALE BILANCIO 
Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi amministrativi. Mettere a regime e rendere 
sistematiche le misure volte a considerare il lavoro agile lo strumento primario di potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza 
dell’azione amministrativa 

SI 115.275.767 

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi amministrativi. Mettere a regime e rendere 
sistematiche le misure volte a considerare il lavoro agile lo strumento primario di potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza 
dell’azione amministrativa 

SI 49.549.711 

Garantire un elevato livello di efficienza e efficacia dell’attività istituzionale attraverso la digitalizzazione e l’informatizzazione NO 31.618.569 

Attuare, in un'ottica di benessere organizzativo, politiche di gestione del personale finalizzate al miglioramento della 
performance organizzativa e individuale NO 38.401.026 
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• 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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Priorità I: Tutela e sicurezza del patrimonio culturale 

ISTITUTI  OBIETTIVI 

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; 

ISTITUTO CENTRALE PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE – DIGITAL LIBRARY Potenziare le attività di catalogazione del patrimonio culturale, rafforzando le azioni di digitalizzazione 

GALLERIA BORGHESE  

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

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

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E 
CONTEMPORANEA 

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

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

GALLERIE DEGLI UFFIZI 

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

Potenziare le attività di catalogazione del patrimonio culturale, rafforzando le azioni di digitalizzazione 
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GALLERIE DELL'ACCADEMIA DI VENEZIA 

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

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

MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE 

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

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

MUSEO NAZIONALE ROMANO 

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

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

PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO 

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

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

PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI 

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

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

PINACOTECA DI BRERA 

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

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

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

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

SOPRINTENDENZA SPECIALE ARCHEOLOGIA BELLE 
ARTI E PAESAGGIO DI ROMA  

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

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

VITTORIANO E PALAZZO VENEZIA  

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

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

Priorità II: Promozione dello sviluppo della cultura 

ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO  

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 

Dare efficace attuazione alle misure di sostegno e rilancio del settore adottate per contenere gli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19;(n. 3 iniziative 
per il miglioramento dell'accessibilità in relazione al covid 19) 

ISTITUTO CENTRALE PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE – DIGITAL LIBRARY 

Attuare il progetto Digital Library, mediante programmi di digitalizzazione del patrimonio culturale di competenza del Ministero, censimenti di collezioni 
digitali realizzazione di servizi per l’accesso online, quali siti Internet, portali e banche dati, allo scopo di ampliare l’offerta culturale tramite strumenti di 
accesso per via telematica; 

Attuare interventi mirati all'incremento della disponibilità anche digitale del patrimonio archivistico e bibliotecario e al potenziamento del Servizio 
bibliotecario nazionale informatico; 
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GALLERIA BORGHESE 

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 il tempestivo svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi aggiuntivi; 

Dare efficace attuazione alle misure di sostegno e rilancio del settore adottate per contenere gli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19;(n. 3 iniziative 
per il miglioramento dell'accessibilità in relazione al covid 19) 

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E 
CONTEMPORANEA 

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 il tempestivo svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi aggiuntivi; 

Dare efficace attuazione alle misure di sostegno e rilancio del settore adottate per contenere gli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19;(n. 3 iniziative 
per il miglioramento dell'accessibilità in relazione al covid 19) 

GALLERIE DEL'ACCADEMIA DI VENEZIA 

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 il tempestivo svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi aggiuntivi; 

 
Dare efficace attuazione alle misure di sostegno e rilancio del settore adottate per contenere gli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19;(n. 3 iniziative 
per il miglioramento dell'accessibilità in relazione al covid 19) 
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GALLERIE DEGLI UFFIZI 

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 il tempestivo svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi aggiuntivi; 

 
Dare efficace attuazione alle misure di sostegno e rilancio del settore adottate per contenere gli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19;(n. 3 iniziative 
per il miglioramento dell'accessibilità in relazione al covid 19) 
 

MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE  

 
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 il tempestivo svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi aggiuntivi; 

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

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

MUSEO NAZIONALE ROMANO 

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 il tempestivo svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi aggiuntivi; 

Dare efficace attuazione alle misure di sostegno e rilancio del settore adottate per contenere gli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19;(n. 3 iniziative 
per il miglioramento dell'accessibilità in relazione al covid 19) 
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PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO 

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 il tempestivo svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi aggiuntivi; 

Dare efficace attuazione alle misure di sostegno e rilancio del settore adottate per contenere gli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19;(n. 3 iniziative 
per il miglioramento dell'accessibilità in relazione al covid 19) 

PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI 

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 

Dare efficace attuazione alle misure di sostegno e rilancio del settore adottate per contenere gli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19;(n. 3 iniziative 
per il miglioramento dell'accessibilità in relazione al covid 19) 

Predisporre appositi strumenti di verifica del grado di soddisfazione degli utenti 

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

PINACOTECA DI BRERA  

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 il tempestivo svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi aggiuntivi; 

Dare efficace attuazione alle misure di sostegno e rilancio del settore adottate per contenere gli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19;(n. 3 iniziative 
per il miglioramento dell'accessibilità in relazione al covid 19) 
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REGGIA DI CASERTA 

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 il tempestivo svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi aggiuntivi; 

Dare efficace attuazione alle misure di sostegno e rilancio del settore adottate per contenere gli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19;(n. 3 iniziative 
per il miglioramento dell'accessibilità in relazione al covid 19) 

SOPRINTENDENZA SPECIALE ARCHEOLOGIA BELLE 
ARTI E PAESAGGIO DI ROMA  

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 il tempestivo svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi aggiuntivi; 

Dare efficace attuazione alle misure di sostegno e rilancio del settore adottate per contenere gli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19;(n. 3 iniziative 
per il miglioramento dell'accessibilità in relazione al covid 19) 

VITTORIANO E PALAZZO VENEZIA 

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 

Dare efficace attuazione alle misure di sostegno e rilancio del settore adottate per contenere gli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19;(n. 3 iniziative 
per il miglioramento dell'accessibilità in relazione al covid 19) 
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Priorità V: 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 Implementare le azioni mirate al monitoraggio delle misure di prevenzione dal rischio corruttivo 

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

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E 
CONTEMPORANEA 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 
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SEZIONE 2 - Schede obiettivi 

In attuazione delle linee di politica economico-finanziaria indicate nei documenti programmatici dell’azione di Governo 

e delle priorità politiche definite dal Ministro per l’anno 2020, i Centri di responsabilità amministrativa hanno 

individuato48obiettivida conseguire nell’ambito delle missioni e dei programmi di riferimento, di cui n. 32strategici e 

n.16 strutturali.  

Per gli istituti dotati di autonomia speciale di livello dirigenziale generale sono stati individuati n. 3 obiettivi riferiti alle 

Priorità I, II e V dell'Atto di indirizzo, per un totale di 42 obiettivi.  Gli stessi obiettivi sono stati declinati in n. 11 indicatori 

per tutti gli istituti ad eccezione dell'Archivio centrale dello Stato e della Digital Library per i quali sono stati elaborati 

degli indicatori coerenti con le proprie attività specifiche. Per tutti, inoltre, è stato inserito un obiettivo personalizzato 

individuato dall'istituto stesso e declinato nei relativi indicatori.  

 

2.1 OBIETTIVI ASSEGNATI AI CENTRI DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA 

Di seguito si riportano le schede compilate per i singoli obiettivi che rappresentano la performance organizzativa di 

ciascun Centro di responsabilità Amministrativa. Gli obiettivi, distinti in strategici trasversali, strategici e strutturali, 

sono articolati in obiettivi operativi e misurati da indicatori, target e piani esecutivi di azione. 
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DIRETTIVA GENERALE 2020 – SCHEDE OBIETTIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cra 01 – GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA  
COLLABORAZIONE 
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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 
programmato 

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

Priorità politica V - 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 € 11.422.820 Risorse umane associate 

all’obiettivo 120 

Strutture interne coinvolte 
nel conseguimento 
dell’obiettivo 

 

Altri Uffici del Ministero 
coinvolti per il 
conseguimento dell’obiettivo 

 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  

Data di inizio  01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo Target 

1.1.1 Capacità di riduzione dei 
provvedimenti in attesa 10 Indicatore di risultato 

(output) 

L’indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio 
dell’attuazione del programma di Governo 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 
e i 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 
legislativo 
 
 

40% 

1.1.2 Capacità attuativa entro i 
termini di scadenza dei 
provvedimenti adottati 

10 Indicatore di risultato 
(output) 

L’indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio 
dell’attuazione del programma di Governo 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 
e i 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 
legislativo 
 

35% 



 
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 

30 

1.1.3 Grado di adozione dei 
provvedimenti attuativi previsti 
dalle disposizioni legislative senza 
concerti e/o pareri 

10 Indicatore di risultato 
(output) 

L’indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio 
dell’attuazione del programma di Governo 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 
e i 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 
legislativo 

70% 

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

10 Indicatore di risultato 
(output) 

L’indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio 
dell’attuazione del programma di Governo 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 
e i 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 
legislativo 

50% 

1.2.1 Atti e provvedimenti 
prodotti /atti e provvedimenti 
programmati 

60 Indicatore di risultato 
(output) 

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

100% 

 
OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

1.1 Attuazione delle disposizioni legislative del Governo 40% 

1.2 Attività di indirizzo politico e di coordinamento 60% 
 

 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 1.1 Peso 
40 

Denominazione obiettivo 
operativo Attuazione delle disposizioni legislative del Governo 

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 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie € 1.047.092 Risorse umane 11 
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1.1.1Capacità di riduzione dei 
provvedimenti in attesa 10 

L’indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell’attuazione del programma di 
Governo 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 e i 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 legislativo 

40% 

1.1.2 Capacità attuativa entro i 
termini di scadenza dei 
provvedimenti adottati 

10 

L’indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell’attuazione del programma di 
Governo 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 e i 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 legislativo 

35% 

1.1.3 Grado di adozione dei 
provvedimenti attuativi previsti 
dalle disposizioni legislative senza 
concerti e/o pareri 

10 

L’indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell’attuazione del programma di 
Governo 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 e i 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 legislativo 

70% 

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

10 

L’indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell’attuazione del programma di 
Governo 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 e i 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 legislativo 

50% 

 
 
 
 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020 
Al 31.08.2020 

Analisi, valutazione, predisposizione e 
adozione degli eventuali provvedimenti 
attuativi delle disposizioni legislative 

Adozione degli eventuali 
provvedimenti attuativi delle 
disposizioni legislative 

66% 

Dal 01.09.2020 
 Al 31.12.2020 

Analisi, valutazione, predisposizione e 
adozione degli eventuali provvedimenti 
attuativi delle disposizioni legislative 

Adozione degli eventuali 
provvedimenti attuativi delle 
disposizioni legislative 

34%. 

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 2 Peso 
60 

Denominazione 
obiettivo operativo Attività di indirizzo politico e di coordinamento 

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 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie € 10.375.728 Risorse umane 109 

 

1.2.1  Atti e provvedimenti prodotti /atti e 
provvedimenti programmati 60 

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

100% 

 
 
 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020 
Al 31.08.2020 

Individuazione ed attuazione di atti e 
provvedimenti 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 

66% 

Dal 01.09.2020 
Al 31.12.2020 

Individuazione ed attuazione di atti e 
provvedimenti 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 
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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 
programmato 

2 - Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio 
culturale 

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 culturale; 

Risorse finanziarie destinate all’obiettivo €     7.576.598,00 Risorse umane associate 
all’obiettivo 128 

Strutture interne coinvolte nel 
raggiungimento dell’obiettivo  

Altri Uffici del Ministero coinvolti per il 
conseguimento dell’obiettivo  

Strutture e/o soggetti esterni coinvolti  

Data di inizio  01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo Target 

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

100 Indicatore di 
risultato (output) 

attività realizzata 
rispetto all'anno 

2016 
10% 

 
OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

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

100% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 2.1 Peso 
100 

Denominazione obiettivo 
operativo 

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  

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 
Risorse finanziarie €     7.576.598,00 Risorse umane 128 

 

2.1.1. Incremento attività di prevenzione e repressione dei 
reati in danno del patrimonio culturale 100 Attività realizzata rispetto 

all'anno 2016 10% 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso 
della 

 

Dal 01.01.2020 
Al 31.08.2020 

Attività preventiva e di controllo, 
repressiva e di recupero in 
materia di patrimonio culturale in 
Italia e all’estero 

Incremento in percentuale dell'attività di prevenzione e repressione 
dei reati rispetto all'attività realizzata nel 2016 attraverso lo 
svolgimento di attività investigative specialistiche finalizzate 
all'individuazione degli autori dei reati commessi in danno del 
patrimonio culturale e al recupero dei beni illecitamente sottratti, 
anche esteri; monitoraggio dei siti archeologici terrestri e marini, 
nonché delle aree di interesse paesaggistico e dei siti "Patrimonio 
Mondiale" dell'UNESCO; controllo delle attività commerciali di settore, 
delle  fiere/mercati ove avviene 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 Culturali Illecitamente Sottratti ove 
confluiscono tutte le informazioni relative ai reati che abbiano come 
oggetto i beni culturali in Italia e che gli Stati esteri chiedono di inserire 
per le ricerche; altre attività. 

66% 

Dal 01.09.2020 
Al 31.12.2020 

Attività preventiva e di controllo, 
repressiva e di recupero in 
materia di patrimonio culturale in 
Italia e all’estero 

Incremento in percentuale dell'attività di prevenzione e repressione dei 
reati rispetto all'attività realizzata nel 2016 attraverso lo svolgimento di 
attività investigative specialistiche finalizzate all'individuazione degli 
autori dei reati commessi in danno del patrimonio culturale e al recupero 
dei beni illecitamente sottratti, anche esteri; monitoraggio dei siti 
archeologici terrestri e marini, nonché delle aree di interesse 
paesaggistico e dei siti "Patrimonio Mondiale" dell'UNESCO; controllo 
delle attività commerciali di settore, delle  fiere/mercati ove avviene 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 Culturali 
Illecitamente Sottratti ove confluiscono tutte le informazioni relative 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% 

 

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 
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SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE 

Struttura dirigenziale: Segretariato Generale 

Responsabile dell’obiettivo Segretario Generale  

Denominazione dell’obiettivo 
programmato  

n. 1: Coordinamento tecnico e amministrativo degli uffici e delle attività 
relative al patrimonio culturale, anche al fine di assicurare una unitarietà di 
impostazione 

Priorità politica V Miglioramento dell’organizzazione e del 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 10.255.889 Risorse umane associate 

all’obiettivo 40 

Strutture interne coinvolte nel 
conseguimento dell’obiettivo  Servizio I, Servizio V, Servizio VII 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo Uffici centrali e territoriali 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  M.E.F., Agenzia del Demanio 

Data di inizio  01.01.2020 Data di completamento  31.12.2020 
 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di 
calcolo Target 

1.1.1 Adempimenti realizzati in qualità di 
Responsabile della Corruzione e della 
Trasparenza e Integrità 2020-2021.  

15 
Indicatore di 

realizzazione fisica 
(percentuale) 

Somma >=4 

1.1.2 Procedimenti ispettivi svolti 
nell'ambito delle competenze istituzionali 
MiBACT  

10 
Indicatore di 

realizzazione fisica 
(percentuale) 

Rapporto >=85% 

1.2.1 Procedure gestite in modalità 
agile/Procedure individuate come gestibili 
in modalità agile 

25 
Indicatore di 

realizzazione fisica 
(percentuale) 

Rapporto >=75% 

1.3.1 Attività avviate e/o realizzate per il 
coordinamento dell’azione amministrativa 
rispetto a quelle individuate 

25 
Indicatore di 

realizzazione fisica 
(percentuale) 

Rapporto >=85% 

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

25 
Indicatore di 

realizzazione fisica 
(percentuale) 

Rapporto >=90% 
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OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI 

Peso 

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

25 

1.2 Implementare azioni di analisi organizzativa, di monitoraggio e di semplificazione delle procedure  25 

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

25 

1.4. Coordinamento e di partecipazione nell'attuazione dei Contratti Istituzionali di Sviluppo e 
monitoraggio e controllo dell'attuazione dei programmi europei e nazionali   

25 

 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 1.1 Peso 
25 

Denominazione obiettivo 
operativo 

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

Centro di responsabilità 
amministrativa: Segretario Generale 

Obiettivo di riferimento n. 1: Coordinamento tecnico e amministrativo degli uffici e delle attività relative al 
patrimonio culturale, anche al fine di assicurare una unitarietà di impostazione. 

Uffici interni coinvolti  Servizio I e Servizio VII 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   2.563.972 Risorse umane  10 

 
 

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

1.1.1 Adempimenti realizzati in qualità di Responsabile della 
Corruzione e della Trasparenza e Integrità 2020-2021. 15 Somma >=4 

1.1.2 Procedimenti ispettivi svolti nell'ambito delle 
competenze istituzionali MiBACT  10 Rapporto >=85% 
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Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2020 
Al 31.08.2020 

Aggiornamento del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della 
trasparenza; impostazione programma 
visite ispettive  

Decreto del Ministro e circolare 
conseguente. Programma visite 
ispettive. 

50 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Azione connesse al Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della 
trasparenza; attività ispettive. 

Monitoraggio e consuntivo delle attività 

Approfondimenti in merito a singoli 
aspetti, rapporti con i referenti 
anticorruzione e con gli uffici centrali e 
periferici. Relazioni finali. 

50 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 1.2 Peso 
25 

Denominazione obiettivo 
operativo 

Implementare azioni di analisi organizzativa, di monitoraggio e di semplificazione delle 
procedure 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Segretario Generale 

Obiettivo di riferimento Coordinamento tecnico e amministrativo degli uffici e delle attività relative al patrimonio 
culturale, anche al fine di assicurare una unitarietà di impostazione. 

Uffici interni coinvolti  Servizio I, Servizio V, Servizio VII  

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   3.845.958 Risorse umane  15 

 
Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 
1.2.1 Procedure gestite in modalità agile/Procedure 
individuate come gestibili in modalità agile 25  Rapporto >=75% 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2020    
Al 31.08.2020 

Programmazione delle procedure 
gestite in modalità agile. Monitoraggio 
delle attività. 

Individuazione linee di attività da 
gestire in modalità agile. Pianificazione 
delle attività. Monitoraggi intermedi. 

50 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Implementazione delle procedure gestite 
in modalità agile. Monitoraggio delle 
attività. Relazione sulle attività.  

Implementazione delle procedure. 
Monitoraggio e Relazioni finali. 50 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 1.3 Peso 
25 

Denominazione obiettivo 
operativo 

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: Segretario Generale 

Obiettivo di riferimento n. 1: Coordinamento tecnico e amministrativo degli uffici e delle attività relative al 
patrimonio culturale, anche al fine di assicurare una unitarietà di impostazione. 

Uffici interni coinvolti  Servizio I 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   2.563.972 Risorse umane  10 

 
Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

1.3.1 Attività avviate e/o realizzate per il coordinamento 
dell’azione amministrativa rispetto a quelle individuate 25       Rapporto >=90 % 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 01.01.2020 
Al 31.08.2020 

Impostazione delle attività di 
coordinamento degli uffici 
Coordinamento degli affari generali, del 
bilancio e delle relazioni al Parlamento e 
agli organi di controllo. Cura dei rapporti 
con il Demanio.  

Elaborazione dei procedimenti per il 
coordinamento degli uffici e 
monitoraggio degli adempimenti. 
Elaborazione della relazione al 
Parlamento e agli organi di controllo. 
Programmazione del bilancio. 
Predisposizione banche dati, decreti, 
accordi, convezioni e protocolli 
d’intesa. 

50 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Implementazione delle attività di 
coordinamento degli uffici.  
Implementazione delle attività degli affari 
generali e del bilancio. Cura dei rapporti 
con il Demanio.  

Implementazione delle procedure 
per il coordinamento degli uffici. 
Monitoraggio delle attività in materia 
di affari generali e bilancio. 
Implementazione delle banche dati in 
relazione al Demanio.  

50 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 1.4 Peso 
25 

Denominazione obiettivo 
operativo 

Coordinamento e di partecipazione nell'attuazione dei Contratti Istituzionali di Sviluppo 
e monitoraggio e controllo dell'attuazione dei programmi europei e nazionali   

Centro di responsabilità 
amministrativa: Segretario Generale 

Obiettivo di riferimento Coordinamento tecnico e amministrativo degli uffici e delle attività relative al patrimonio 
culturale, anche al fine di assicurare una unitarietà di impostazione. 

Uffici interni coinvolti  Servizio V 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   1.281.987 Risorse umane  5 

 
Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

1.4.1. Attività di coordinamento in materia di contratti 
pubblici avviate e/o realizzate rispetto a quelle individuate 25 

Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
(percentuale) 

Rapporto >=90% 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso della 

fase 

Dal 
01.01.2020  

Al 31.08.2020 

Attività di programmazione e   
monitoraggio in materia di contratti 
pubblici degli uffici del Ministero. 
Coordinamento attività riferite alle 
autorità di gestione e centrali di 
committenza 

Accordi, relazioni, schemi di decreto di 
impegno, ordinativi di pagamento e/o 
di trasferimento 

50 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Attività di programmazione e   
monitoraggio in materia di contratti 
pubblici degli uffici del Ministero. 
Coordinamento attività riferite alle autorità 
di gestione e centrali di committenza 

Accordi, relazioni, schemi di decreto di 
impegno, ordinativi di pagamento e/o 
di trasferimento. Relazione annuale 

50 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO 

 
Struttura dirigenziale: Segretariato Generale 

Responsabile dell’obiettivo Segretario Generale  

Denominazionedell’obiettivoprogramm
ato  

n. 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 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 delle attività culturali e paesaggistici 

Programma 14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio 
culturale 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 4.198.103 Risorse umane associate 

all’obiettivo 25 

Strutture interne coinvolte nel 
conseguimento dell’obiettivo Servizio II, Servizio III, Servizio IV, Servizio VI 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo Uffici centrali e territoriali 

Strutture e/o soggetti esterni coinvolti  Presidenza del Consiglio dei Ministri, altri Ministeri, Regioni, Enti 
locali, Associazioni 

Data di inizio  01.01.2020 Data di completamento  31.12.2020 
 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di 
calcolo Target 

2.1.1 Procedimenti istruttori finalizzati alla 
attuazione delle convenzioni 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, 
paesaggistico e ambientale 

25 Indicatore di realizzazione 
fisica (procedimenti) Somma ˃= 4 

2.2.1 Eventi e manifestazioni culturali 
avviate e/o realizzate rispetto a quelle 
individuate 
 
 
 

25 Indicatore di realizzazione 
fisica Rapporto 75% 

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

 

25 Indicatore di realizzazione 
fisica (percentuale) Rapporto 75% 

2.4.1 Numero degli adempimenti realizzati ai 
fini della programmazione strategica dei 
fondi comunitari e del piano strategico 
grandi progetti culturali 

25 Indicatore di realizzazione 
fisica (adempimenti) Somma  
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OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

2.1 Attività pertinenti le convenzioni UNESCO e Legge 77/2006 25 

2.2 Attività di promozione e di incontri in ambito europeo e internazionale volti alla diffusione del 
Patrimonio culturale Italiano  25 

2.3 Relazioni internazionali finalizzate al conseguimento di obiettivi connessi a specifiche linee 
progettuali, volte a consolidare la posizione italiana nel contesto globale 25 

2.4 Attuare attività di programmazione strategica dei programmi delle politiche di coesione attivati 
con risorse nazionali e europee – Elaborazione e del Piano strategico "Grandi Progetti Beni culturali" 25 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 2.1 Peso 
       25 

Denominazione obiettivo 
operativo Attività pertinenti le convenzioni UNESCO e Legge 77/2006 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Segretariato Generale 

Obiettivo di riferimento 
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 

Uffici interni coinvolti Servizio II 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie 839.620 Risorse umane 5 

 
 

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di 
calcolo Target 

2.1.1 procedimenti istruttori finalizzati alla attuazione delle 
convenzioni 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, paesaggistico e ambientale 

25 Somma ˃= 4 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020     
Al 31.08.2020 

Impostazione delle attività istruttorie 
per l’attuazione delle Convenzioni 
UNESCO.  Attività di monitoraggio. 
Attività di promozione e divulgazione. 

Pianificazione delle attività. Monitoraggio 
dei siti sulla base delle decisioni del Comitato 
UNESCO.   Elaborazione di decreti di 
assegnazione risorse per gli adempimenti 
della Legge 77.  Relazioni.  Attività di 
redazione per pubblicazioni cartacee e sito 
web. 

50 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Implementazione delle attività 
istruttorie per l’attuazione delle 
Convenzioni UNESCO. Proseguimento 
delle attività di monitoraggio. Attività di 
promozione e divulgazione.  

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 sito 
web 

50 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 2.2 Peso 
25 

Denominazione obiettivo 
operativo 

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

Centro di responsabilità 
amministrativa: Segretariato Generale 

Obiettivo di riferimento 
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 

Uffici interni coinvolti Servizio III e Servizio VI 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie 1.511.317 Risorse umane 9 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020     
Al 31.08.2020 

Attività di organizzazione di eventi e 
manifestazioni culturali. 
Attività di coordinamento delle politiche 
dei prestiti dei beni culturali. Cura della 
procedura per il conferimento del titolo 
di Capitale italiana della cultura. 
Promozione delle iniziative europee.  

Elaborazione di Accordi e decreti. 
Partecipazione ad eventi e/o 
collaborazione alla organizzazione di 
eventi. Promozione di eventi digitali 
per diffondere le iniziative europee. 
Elaborazione dei procedimenti per la 
Capitale italiana della cultura.  

50 

Dal 01.09.2019    
Al 31.12.2019 

Implementazione delle Attività di 
organizzazione di eventi e manifestazioni 
culturali. Attività di coordinamento delle 
politiche dei prestiti dei beni culturali.  

Avanzamento delle attività organizzate 
in programmazione. Sintesi e risultati 50 

 

 

 

 

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

2.2.1 Eventi e manifestazioni culturali avviate e/o realizzate 
rispetto a quelle individuate 30 somma ˃= 6 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 2.3 Peso 
25 

Denominazione obiettivo 
operativo 

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 
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 

Uffici interni coinvolti Servizio III e Servizio VI 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   1.511.317 Risorse umane  9 

 
Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

2.3.1 Attività avviate e/o svolte all’interno di specifiche linee 
progettuali di rilevanza europea e internazionale 25 Rapporto >=85% 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020 
Al 31.08.2020 

Attività di coordinamento relazioni 
europee ed internazionali. 
Partecipazione ai progetti europei. 

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

50 

Dal 01.09.2019 
Al 31.12.2019 

Attività di coordinamento relazioni 
europee ed internazionali. 
Partecipazione ai progetti europei. 

Avanzamento delle attività 
organizzate in programmazione. 
Sintesi e risultati 

50 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 2.4 Peso 
25 

Denominazione obiettivo 
operativo 

Attività avviate di programmazione strategica dei programmi delle politiche di coesione 
attivati con risorse nazionali e europee – Elaborazione e del Piano strategico "Grandi 
Progetti Beni culturali" 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Segretariato Generale 

Obiettivo di riferimento 
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 

Uffici interni coinvolti Servizio IV 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   335.849 Risorse umane  2 

 
Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 
2.4.1 Numero degli adempimenti realizzati ai fini della 
programmazione strategica dei fondi comunitari e del piano 
strategico grandi progetti culturali 

25 Somma >= 150 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della fase 

Dal 01.01.2020 
Al 31.08.2020 

Attività connesse alla programmazione e 
all’attuazione della programmazione 
strategica comunitaria e nazionale, in 
relazione ai programmi del periodo 2007-
2013 e a quelli del periodo 2014-2020: 
selezione degli interventi, monitoraggio 
degli interventi finanziati. Coordinamento 
delle attività del Piano strategico Grandi 
Progetti Beni culturali 

Attuazione degli adempimenti 
previsti dai programmi 50 

Dal 01.09.2019 
Al 31.12.2019 

Attività connesse alla programmazione e 
all’attuazione della programmazione 
strategica comunitaria e nazionale, in 
relazione ai programmi del periodo 2007-
2013 e a quelli del periodo 2014-2020: 
selezione degli interventi, monitoraggio 
degli interventi finanziati. Coordinamento 
delle attività del Piano strategico Grandi 
Progetti Beni culturali 

Avanzamento delle attività 
organizzate in programmazione. 
Sintesi e risultati 

50 
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SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE 

 
Struttura dirigenziale: Segretariato Generale 

Responsabile dell’obiettivo Segretario Generale  

Denominazionedell’obiettivoprogram
mato  

n. 3. Coordinamento e supporto amministrativo delle strutture 
periferiche 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 19 Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 19.530.868 Risorse umane associate 

all’obiettivo 390 

Strutture interne coinvolte nel 
conseguimento dell’obiettivo Segretariati regionali 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo Uffici territoriali 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  M.E.F. 

Data di inizio  01.01.2020 Data di completamento  31.12.2020 
 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di 
calcolo Target 

3.1.1 Percentuale di impegno dei 
fondi 25 

Indicatore di 
realizzazione fisica 
(percentuale) 

Rapporto 75% 

3.1.2 Percentuale di liquidazione 
degli impegni di spesa 25 

Indicatore di 
realizzazione fisica 
(percentuale) 

Rapporto 75% 

3.2.1 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 presenti nel 
territorio regionale  

50 
Indicatore di 
realizzazione fisica 
(percentuale) 

Rapporto 75% 

 
OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

3.1 Ottimizzare la capacità di spesa in termini di impegno e liquidazione dei fondi, nonché 
smaltimento dei residui passivi  50 

3.2 Attuazione interventi di tutela del patrimonio culturale nel territorio di pertinenza 50 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.1 Peso 
50 

Denominazione obiettivo 
operativo 

Ottimizzare la capacità di spesa in termini di impegno e liquidazione dei fondi, nonché 
smaltimento dei residui passivi 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Segretariato Generale 

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

Uffici interni coinvolti Segretariati Regionali 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie 6.510.000 Risorse umane 130 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020 
Al 31.08.2020 Attività amministrativa contabile Monitoraggio intermedio 50 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Attività amministrativa contabile Monitoraggio quadrimestrale finale 50 

 

  

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

3.1.1 Percentuale di impegno dei fondi 25 Rapporto (fondi da 
impegnare/fondi impegnati) 75% 

3.1.2 Percentuale di liquidazione degli impegni di spesa 25 Rapporto (impegni da 
liquidare/impegni liquidati) 75% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.2 Peso 
50 

Denominazione obiettivo 
operativo Attuazione interventi di tutela del patrimonio culturale nel territorio di pertinenza 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Segretariato Generale 

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

Uffici interni coinvolti Segretariati Regionali 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie 13.020.868 Risorse umane 260 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020  
Al 31.08.2020 

Attività individuate per ambiti di 
competenza 

Attività avviate e/o realizzate attraverso 
COREPACU e, in ambito amministrativo-
contabile, di tutela e valorizzazione 

50 

Dal 1.09.2020 
 Al 31.12.2020 

Attività individuate per ambiti di 
competenza 

Attività avviate e/o realizzate attraverso 
COREPACU e, in ambito amministrativo-
contabile, di tutela e valorizzazione 

50 

 

 

 

 

 

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

3.2.1 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 presenti nel territorio 
regionale 

50 

Rapporto (attività individuate 
per ambiti di 
competenza/attività avviate 
e/o realizzate) 

75% 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO TRASVERSALE 
 

 
Struttura dirigenziale: Direzione generale Archivi 

Responsabile dell’obiettivo Direttore generale 

Denominazione dell’obiettivo 
programmato  

n. 1 Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei 
processi amministrativi. Mettere a regime e rendere sistematiche le 
misure volte a considerare il lavoro agile lo strumento primario di 
potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa 

Priorità politica V – 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 32.102.227 Risorse umane associate 

all’obiettivo 613,14 

Strutture interne coinvolte nel 
conseguimento dell’obiettivo Servizio I, Servizio II, Istituti archivistici 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo Segretariato Generale, Direzione Generale Organizzazione 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti   

Data di inizio  01.01.2020 Data di completamento  31.12.2020 
 
 

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 
Integrità 2020-2022  

50 Indicatore di 
risultato 

Rapporto tra gli adempimenti 
realizzati e gli adempimenti 
previsti dal PTPCTI 2020-2022 

100% 

1.2.1 Procedure analizzate e 
ridisegnate per la promozione del 
lavoro agile/Totale delle procedure 

25 Indicatore di 
risultato 

Rapporto tra le procedure 
analizzate e ridisegnate per la 
promozione del lavoro agile ed 
il totale delle procedure 
 

60% 

1.2.2 Procedure gestite in modalità 
agile/Procedure individuate come 
gestibili in modalità agile 

25 Indicatore di 
risultato 

Rapporto tra le procedure 
gestite in modalità agile e le 
procedure individuate come 
gestibili in modalità agile 

60% 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

1.1 Garantire e migliorare i livelli di anticorruzione e di trasparenza richiesti dalla normativa 50 

1.2 Implementare azioni di analisi organizzativa, di monitoraggio e di semplificazione delle procedure 50 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 1.1 Peso 
50 

Denominazione obiettivo 
operativo Garantire e migliorare I livelli di anticorruzione e di trasparenza richiesti dalla normativa 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione generale Archivi 

Obiettivo di riferimento 
n. 1 Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi 
amministrativi. Mettere a regime e rendere sistematiche le misure volte a considerare il 
lavoro agile lo strumento primario di potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza 

Uffici interni coinvolti Servizio I, Servizio II, Istituti archivistici 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie 6.420.445 Risorse umane 122,68 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 
01.01.2020    

Al 31.08.2020 

Verifica degli adempimenti in materia di 
anticorruzione, trasparenza e integrità in 
conformità del PTPCTI 2020-2022 

Aggiornamento della sezione 
“Trasparenza” tramite pubblicazione 
dei dati d’interesse 

65 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Verifica degli adempimenti in materia di 
anticorruzione, trasparenza e integrità in 
conformità del PTPCTI 2020-2022 

Aggiornamento della sezione 
“Trasparenza” tramite pubblicazione 
dei dati d’interesse 

35 

 

Indicatori 
Denominazione Peso 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 Integrità 2020-2022 

100 

Rapporto tra gli 
adempimenti previsti dal 
PTPCTI 2020-2022 e gli 
adempimenti realizzati 

100% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 1.2 Peso 
50 

Denominazione obiettivo 
operativo 

Implementare azioni di analisi organizzativa, di monitoraggio e di semplificazione delle 
procedure 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione generale Archivi 

Obiettivo di riferimento 
n. 1 Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi 
amministrativi. Mettere a regime e rendere sistematiche le misure volte a considerare il 
lavoro agile lo strumento primario di potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza 

Uffici interni coinvolti Servizio I, Servizio II, Istituti archivistici 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie 25.681.782 Risorse umane 490,46 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020 
Al 31.08.2020 

Individuazione dei procedimenti oggetto 
di dematerializzazione, definizione delle 
modalità attuative, assegnazione delle 
attività da rendersi in modalità agile 

Report periodici delle attività rese 
in modalità agile 65 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Verifica dei risultati della precedente fase 
ai fini del proseguimento di parte delle 
attività in modalità agile 

Report finale delle attività rese in 
modalità agile 35 

 

  

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

1.2.1 Procedure analizzate e ridisegnate per la promozione 
del lavoro agile/Totale delle procedure 50 

Rapporto tra le procedure 
analizzate e ridisegnate per la 
promozione del lavoro agile ed il 
totale delle procedure 

60% 

1.2.2 Procedure gestite in modalità agile/Procedure 
individuate come gestibili in modalità agile  50 

Rapporto tra le procedure gestite 
in modalità agile e le procedure 
individuate come gestibili in 
modalità agile 

60% 
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SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE  

 
Struttura dirigenziale: Direzione generale Archivi 

Responsabile dell’obiettivo Direttore generale 

Denominazione dell’obiettivo 
programmato  

n. 2 Assicurare la salvaguardia, la tutela, la conservazione, la valorizzazione 
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 56.822.794 Risorse umane associate 

all’obiettivo 1.021,48 

Strutture interne coinvolte nel 
conseguimento dell’obiettivo Servizio I, Servizio II, Istituti archivistici 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo  

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti   

Data di inizio  01.01.2020 Data di completamento  31.12.2020 
 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo Target 

2.1.1 Interventi di tutela, 
valorizzazione avviati/interventi di 
tutela, valorizzazione programmati 
nell’anno 

20 Indicatore di 
realizzazione fisica 

Rapporto tra gli interventi 
di tutela, valorizzazione 
avviati e gli interventi di 
tutela e valorizzazione 
programmati nell’anno 

60% 

2.1.2 Interventi di tutela, 
valorizzazione realizzati/interventi di 
tutela, valorizzazione avviati nell’anno 
precedente  

25 Indicatore di 
realizzazione fisica 

Rapporto tra gli interventi 
di tutela, valorizzazione 
realizzati e gli interventi di 
tutela, valorizzazione 
avviati in anni precedenti 

70% 

2.1.3 Incremento delle risorse fruibili 
on-line e nel Sistema Archivistico 
Nazionale 

25 Indicatore di 
risultato 

Conteggio delle risorse 
archivistiche fruibili on-line 
e nel Sistema Archivistico 
Nazionale rispetto al 31 
dicembre 2019   

15% 

2.1.4 Atti d’indirizzo e coordinamento 30 Indicatore di 
realizzazione fisica 

Conteggio atti d’indirizzo e 
coordinamento della 
Direzione generale Archivi 

10 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

2.1 Attività della Direzione generale Archivi e degli Istituti archivistici per il conseguimento delle 
finalità di tutela e valorizzazione 100 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 2.1 Peso 
100 

Denominazione obiettivo 
operativo 

Attività della Direzione generale Archivi e degli Istituti archivistici per il conseguimento 
delle finalità di tutela e valorizzazione 

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 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie 56.822.794 Risorse umane 1.021,48 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020           
Al 31.08.2020 

Programmazione interventi di tutela da 
finanziare con risorse 2020; 
Ricognizione stato d’attuazione interventi 
avviati in anni precedenti; 
Elaborazione di atti, documenti finalizzati a 
fornire indirizzi e linee-guida nelle materie di 
competenza della Direzione generale Archivi, 
con particolare riferimento alla tutela ed alla 
situazione d’emergenza 

Piano generale degli interventi di 
tutela, valorizzazione e loro 
monitoraggio d’attuazione, gestione 
delle attività sulla base di criteri 
uniformi per tutti gli Istituti 
archivistici dislocati sul territorio 
nazionale 

65 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Ricognizione delle risorse archivistiche fruibili 
on-line rese disponibili nel periodo 
precedente 

Prosecuzione dell’attività di ricognizione dello 
stato d’attuazione degli interventi di tutela, 
valorizzazione 

Ampliamento dell’offerta culturale 
mediante incremento dei contenuti 
dei sistemi informativi 

35 

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

2.1.1 Interventi di tutela, valorizzazione avviati/interventi di 
tutela, valorizzazione programmati nell’anno 20 

Rapporto tra gli interventi di tutela, 
valorizzazione avviati e gli 
interventi di tutela e valorizzazione 
programmati nell’anno 

60% 

2.1.2 Interventi di tutela, valorizzazione 
realizzati/interventi di tutela, valorizzazione avviati in anni 
precedenti  

25 
Rapporto tra gli interventi di tutela, 
valorizzazione realizzati e gli 
interventi di tutela, valorizzazione 
avviati in anni precedenti  

70% 

2.1.3 Incremento delle risorse archivistiche fruibili on-line e 
nel Sistema Archivistico Nazionale 30 

Conteggio delle risorse 
archivistiche fruibili on-line e nel 
Sistema Archivistico Nazionale 
rispetto al 31 dicembre 2019   

15% 

2.1.4 Atti d’indirizzo e coordinamento 25 
Conteggio atti d’indirizzo e 
coordinamento della Direzione 
generale Archivi 

10 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO  

 
Struttura dirigenziale: Direzione generale Archivi 

Responsabile dell’obiettivo Direttore generale 

Denominazione dell’obiettivo 
programmato  n. 3 - Garantire un adeguato livello di efficienza ed efficacia dell’attività 

Priorità politica V – Miglioramento dell’organizzazione e del 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 39.593.848 Risorse umane associate 

all’obiettivo 408,76 

Strutture interne coinvolte nel 
conseguimento dell’obiettivo Servizio I, Servizio II, Istituti archivistici 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo  

Strutture e/o soggetti esterni coinvolti   

Data di inizio  01.01.2020 Data di completamento  31.12.2020 
 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo Target 

3.1.1 Risorse finanziarie 
assegnate/risorse finanziarie 
programmate 

20 
Indicatore di 
realizzazione 
finanziaria 

Rapporto tra risorse 
finanziarie assegnate e risorse 
finanziarie programmate 

90% 

3.1.2 Risorse finanziarie 
utilizzate/Risorse finanziarie 
assegnate 

20 
Indicatore di 
realizzazione 
finanziaria 

Rapporto tra risorse 
finanziarie assegnate e risorse 
finanziarie programmate 

80% 

3.2.1 Numero di procedure 
attivate/numero di procedure 
programmate 

60 Indicatore di 
risultato 

Rapporto tra il numero di 
procedure attivate ed il 
numero di procedure 
programmate 

85% 

 
OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

3.1 Attivazione di procedure per l’incremento della dotazione informatica degli Istituti archivistici 40 

3.2 Attivazione di procedure per la razionalizzazione degli spazi allocativi degli Istituti archivistici e dei 
relativi costi, anche attraverso la previsione di interventi di rifunzionalizzazione e la rinegoziazione dei 
contratti di locazione (commi 616-617-618-619 della legge 160/2019) 

60 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.1 Peso 
40 

Denominazione obiettivo 
operativo 

Attivazione di procedure per l’incremento della dotazione informatica degli Istituti 
archivistici 

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 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie 15.837.539 Risorse umane 163,50 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020  
Al 31.08.2020 

Reperimento delle risorse finanziarie 
occorrenti, rilevazione e analisi del 
fabbisogno informatico della Direzione 
generale Archivi e degli Istituti archivistici 
anche in rapporto alle attività da rendersi 
in modalità agile 
Programmazione risorse finanziarie, 
impegno e assegnazione 

Copertura finanziaria dell’operazione 
di incremento della dotazione 
informatica della Direzione generale 
Archivi e degli Istituti archivistici  

65 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Monitoraggio della spesa in relazione alle 
risorse finanziarie assegnate 

Verifica dell’utilizzo delle risorse 
finanziarie 35 

 

 

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

3.1.1 Risorse finanziarie assegnate/Risorse finanziarie 
programmate 60 

Rapporto tra le risorse finanziarie 
assegnate e le risorse finanziarie 
programmate 

90% 

 3.1.2 Risorse finanziarie utilizzate/Risorse finanziarie 
assegnate 40 

Rapporto tra le risorse finanziarie 
utilizzate e le risorse finanziarie 
assegnate 

80% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.2 Peso 
60 

Denominazione obiettivo 
operativo 

Attivazione di procedure per la razionalizzazione degli spazi allocativi degli Istituti 
archivistici e dei relativi costi, anche attraverso la previsione di interventi di 
rifunzionalizzazione e la rinegoziazione dei contratti di locazione (commi 616-617-618-
619 della legge 160/2019) 

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 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie 23.756.309 Risorse umane 245,26 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020            
Al 31.08.2020 

Ricognizione dei contratti di locazione e 
delle posizioni di occupazione sine titulo 
delle sedi degli Istituti archivistici 
Attivazione di procedure finalizzate alla 
rinegoziazione dei contratti di locazione 

Aggiornamento report di riepilogo 
corredato di note esplicative 
riguardanti gli immobili sedi degli 
Istituti archivistici 

Applicazione della normativa in 
materia di locazioni passive (commi 
616-617-618-619 della legge 
160/2019) 

65 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Ulteriore ricognizione dei contratti di 
locazione e delle posizioni di 
occupazione sine titulo delle sedi degli 
Istituti archivistici, e ricognizione degli 
interventi di adeguamento 

Verifica delle diverse situazioni 
allocative degli Istituti archivistici 35 

 

 

 

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

3.2.1 Numero di procedure attivate/numero di procedure 
programmate 100 

Rapporto tra il numero delle 
procedure attivate ed il 
numero delle procedure 
programmate 

85% 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO TRASVERSALE 

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE EDIRITTO D’AUTORE 

Responsabile dell’obiettivo Direttore generale 

Denominazione dell’obiettivo 
programmato  

n. 1- Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei 
processi amministrativi. Mettere a regime e rendere sistematiche le 
misure volte a considerare il lavoro agile lo strumento primario di 
potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa 

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

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 € 9.972.566 Risorse umane associate 

all’obiettivo 36 

Strutture interne coinvolte nel 
conseguimento dell’obiettivo 

Servizi 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 
coinvolti  - 

Data di inizio  01.01.2020 Data di completamento  31.12.2020 
 

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 
Integrità 2020-2022 

60 Indicatore di 
realizzazione fisica Rapporto 100% 

1.2.1 Procedure analizzate e 
ridisegnate per la promozione del 
lavoro agile/Totale delle procedure 

20 Indicatore di 
realizzazione fisica Rapporto 60% 

1.2.2 Procedure gestite in modalità 
agile/Procedure individuate come 
gestibili in modalità agile 

20 Indicatore di 
realizzazione fisica Rapporto 75% 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

1.1 Garantire e migliorare i livelli di anticorruzione e di trasparenza richiesti dalla normativa 60 

1.2 Implementare azioni di analisi organizzativa, di monitoraggio e di semplificazione delle procedure 40 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 1.1 Peso 
60 

Denominazione obiettivo 
operativo Garantire e migliorare i livelli di anticorruzione e di trasparenza richiesti dalla normativa 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’autore 

Obiettivo di riferimento 

Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi amministrativi. 
Mettere a regime e rendere sistematiche le misure volte a considerare il lavoro agile lo 
strumento primario di potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione 
amministrativa 

Uffici interni coinvolti Servizio I e servizio II della direzione generale, Biblioteche pubbliche statali, Centro per il 
libro e la lettura 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie € 5.983.540 Risorse umane 18 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della fase 

Dal 01.01.2020  
Al 31.08.2020 

Verifica degli adempimenti in 
materia di anticorruzione e 
trasparenza in conformità del 
Piano 

Attuazione delle direttive contenute nel 
Piano 40 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Verifica degli adempimenti in 
materia di anticorruzione e 
trasparenza in conformità del 
Piano 

Attuazione e verifica delle direttive 
contenute nel Piano 60 

 

 

 

 

 

Indicatori 

Denominazione Peso 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 Integrità 2020-2022 

60 Rapporto 100% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 1.2 Peso 
40 

Denominazione obiettivo 
operativo 

Implementare azioni di analisi organizzativa, di monitoraggio e di semplificazione delle 
procedure 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’autore 

Obiettivo di riferimento 

Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi amministrativi. 
Mettere a regime e rendere sistematiche le misure volte a considerare il lavoro agile lo 
strumento primario di potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione 
amministrativa 

Uffici interni coinvolti Servizio I e servizio II della direzione generale, Biblioteche pubbliche statali, Centro per il 
libro e la lettura 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie € 3.989.026 Risorse umane 18 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020  
Al 31.08.2020 

Analisi delle procedure per la 
promozione del lavoro agile 

Relazioni sulle attività svolte 50 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Verifica e attuazione delle 
procedure per la promozione del 
lavoro agile 

Relazioni sulle attività svolte 50 

 

  

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

1.2.1 Procedure analizzate e ridisegnate per la promozione del 
lavoro agile / Totale delle procedure 

20 Rapporto 2 

1.2.2 Procedure gestite in modalità agile / Procedure 
individuate come gestibili in modalità agile 

20 Rapporto 2 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO  

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE EDIRITTO D’AUTORE 

Responsabile dell’obiettivo Direttore generale 

Denominazione dell’obiettivo 
programmato  

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 sostegno del 
libro e dell'editoria 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 

43.874.060 Risorse umane associate 
all’obiettivo 646,65 

Strutture interne coinvolte nel 
conseguimento dell’obiettivo Servizio I della Direzione generale, Biblioteche pubbliche statali 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo  

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti   

Data di inizio  01.01.2020 Data di completamento  31.12.2020 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo Target 

2.1.1Volumi catalogati/volumi 
acquistati nell’anno 20 Realizzazione fisica  Rapporto 90% 

2.1.2 Nuove catalogazioni e 
localizzazioni inserite nel catalogo del 
Servizio Bibliotecario Nazionale 

20 Risultato Computo 100.000 

2.2.1 Incremento percentuale dei 
servizi da remoto rispetto all’anno 
precedente 

30 Realizzazione fisica 
Differenza tra le 
percentuali di servizio 
svolte da remoto nel 
2020 e nel 2019 (in %) 

10% 

2.3.1Risorse assegnate sul totale delle 
risorse disponibili 30 Realizzazione 

finanziaria Rapporto 95% 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

2.1 Arricchire il patrimonio bibliografico e renderlo disponibile attraverso la catalogazione 
informatizzata delle biblioteche pubbliche statali 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 

Arricchire il patrimonio bibliografico e renderlo disponibile attraverso la catalogazione 
informatizzata delle biblioteche pubbliche statali 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’autore 

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

Uffici interni coinvolti Biblioteche pubbliche statali 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie 15.810.740 Risorse umane 250,36 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della fase 

Dal 01.01.2020 
Al 31.08.2020 

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

Catalogazione 90% volumi acquistati. 
50.000 nuove localizzazioni 50 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Completamento e rendicontazione 
delle attività 

Catalogazione 90% volumi acquistati. 
50.000 nuove localizzazioni 50 

 

 

 

 

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 inserite nel catalogo 
del Servizio Bibliotecario Nazionale 20 Computo  100.000 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 2.2 Peso 
30 

Denominazione obiettivo 
operativo Sviluppare i servizi da remoto nelle biblioteche pubbliche statali 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’autore 

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

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

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie 23.716.111 Risorse umane 375,54 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020 
Al 31.08.2020 

Valutazione e avvio di nuove attività da 
remoto; quantificazione del livello delle 
attività da remoto del 2019 

Rendicontazione delle attività 50 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

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

Rendicontazione delle attività 50 

 

 

 

 
 

 

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

2.2.1 Incremento percentuale dei servizi da remoto rispetto 
all’anno precedente 30 

Differenza tra le percentuali di 
servizio svolte da remoto nel 
2020 e nel 2019 (in %) 

10% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 2.3 Peso 
30 

Denominazione obiettivo 
operativo 

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

Uffici interni coinvolti Servizio I della Direzione generale 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie 4.347.209 Risorse umane 20,75 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020 
Al 31.08.2020 

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

Programmazione risorse finanziarie e 
avvio della loro erogazione; avvio della 
procedura per l’individuazione dei 
beneficiari dei contributi 

50 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

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

Erogazione finanziamenti, 
assegnazione ed erogazione contributi 50 

 

  

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

2.3.1Risorse assegnate sul 
totale delle risorse 
disponibili 

30 Rapporto 95% 
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SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE  

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE EDIRITTO D’AUTORE 

Responsabile dell’obiettivo Direttore generale 

Denominazione dell’obiettivo 
programmato  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 

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

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 28.631.218 Risorse umane associate 

all’obiettivo 422,9 

Strutture interne coinvolte nel 
conseguimento dell’obiettivo Servizi della Direzione generale 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo  

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti   

Data di inizio  01.01.2020 Data di completamento  31.12.2020 
 
 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo Target 

3.1.1 Monitoraggi degli interventi di 
conservazione 50 Realizzazione fisica Computo monitoraggi 2 

3.2.1 Provvedimenti adottati in 
materia di tutela sul totale delle 
richieste valutate 

50 Realizzazione fisica  
Rapporto provvedimenti 
adottati / richieste in 
materia di tutela 

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 Conservare il patrimonio culturale delle biblioteche 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’autore 

Obiettivo di riferimento Sostenere la conservazione del patrimonio culturale nazionale 

Uffici interni coinvolti Servizi della Direzione generale 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie 25.153.451 Risorse umane 398,3 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020 
Al 31.08.2020 

Predisposizione scheda di monitoraggio 
degli interventi di conservazione. Primo 
monitoraggio 

Prima relazione sugli interventi di 
conservazione  50 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Verifica degli interventi di conservazione. 
Secondo monitoraggio 

Relazione finale sugli interventi di 
conservazione 50 

 

 

 

 

 

 

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

3.1.1 Monitoraggi degli interventi di conservazione 50 Computo 
monitoraggi 2 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.2 Peso 
50 

Denominazione obiettivo 
operativo 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 Sostenere la conservazione del patrimonio culturale nazionale 

Uffici interni coinvolti Servizio II della Direzione generale 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie 3.477.767 Risorse umane 24,6 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020 
Al 31.08.2020 

Ricezione e valutazione delle richieste 
relative alla tutela ed emissione dei 
provvedimenti relativi 

Relazione sugli interventi di tutela 
autorizzati o vietati 50 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Ricezione e valutazione delle richieste 
relative alla tutela ed emissione dei 
provvedimenti relativi. Monitoraggio 
annuale 

Relazione sugli interventi di tutela 
autorizzati o vietati e monitoraggio 
finale. 

50 

 

  

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

3.2.1 Provvedimenti adottati in materia di tutela sul totale 
delle richieste valutate 50 

Rapporto provvedimenti 
adottati/ richieste in 
materia di tutela 

90% 
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SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE  

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE EDIRITTO D’AUTORE 

Responsabile dell’obiettivo Direttore generale 

Denominazione dell’obiettivo 
programmato  

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

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 sostegno 
del libro e dell'editoria 
 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 10.378.861 Risorse umane associate 

all’obiettivo 147,78 

Strutture interne coinvolte nel 
conseguimento 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 
coinvolti   

Data di inizio  01.01.2020 Data di completamento  31.12.2020 
 

Indicatori: Peso Tipologia 
indicatore Metodo di calcolo Target 

4.1.1 Soggetti esterni coinvolti nella 
promozione del libro e della lettura 30 Risultato Computo 3.000 

4.1.2 Eventi culturali realizzati sul 
totale degli eventi programmati 20 Realizzazione 

fisica 

Rapporto eventi 
culturali realizzati / 
eventi programmati 

90% 

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

30 Risultato Computo 5.500 

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

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 50 

4.2 Attuare la normativa sul diritto d’autore e vigilare sugli organismi di gestione collettiva  50 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 4.1 Peso 
50 

Denominazione obiettivo 
operativo 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 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 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie 9.509.419 Risorse umane 131,63 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020 
Al 31.08.2020 

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

Conteggio soggetti esterni, relazione 
eventi culturali 50 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Completamento realizzazione eventi e 
verifica attuazione programma 

Conteggio soggetti esterni, relazione 
eventi culturali 50 

 

 

 

 

 

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

4.1.1 Soggetti esterni coinvolti nella promozione del libro e 
della lettura 30 Computo 3.000 

4.1.2 Eventi culturali realizzati sul totale degli eventi 
programmati 20 

Rapporto eventi 
culturali realizzati / 
eventi programmati 

90% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 4.2 Peso 
50 

Denominazione obiettivo 
operativo Attuare la normativa sul diritto d’autore e vigilare sugli organismi di gestione collettiva  

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’autore 

Obiettivo di riferimento 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 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie 869.442 Risorse umane 16,15 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020 
Al 31.08.2020 

Rilascio certificati di registrazione ai 
richiedenti, elaborazione di pareri in 
materia di diritto d’autore 

Conteggio soggetti esterni e relazione 
attività in materia di diritto d’autore 50 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Rilascio certificati di registrazione ai 
richiedenti, elaborazione di pareri in 
materia di diritto d’autore. Verifica 
finale. 

Conteggio soggetti esterni e relazione 
attività in materia di diritto d’autore 50 

 

 

 

 

 

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

4.2.1 Soggetti esterni coinvolti attraverso l’emissione dei 
certificati di registrazione 30 Computo 5.500 

4.3.1 Pareri rilasciati in materia di diritto d’autore sul totale dei 
pareri richiesti 20 

Rapporto pareri 
rilasciati / pareri 

richiesti 
90% 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICOTRASVERSALE 

 
Struttura dirigenziale: Direzione Generale Spettacolo 

Responsabile dell’obiettivo Direttore generale  

Denominazione dell’obiettivo 
programmato  

n. 1 Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei 
processi amministrativi. Mettere a regime e rendere sistematiche le 
misure volte a considerare il lavoro agile lo strumento primario di 
potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa 

Priorità politica 
V Migliorare l’organizzazione e il funzionamento dell’amministrazione 
Sostegno dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo 

Missione 21 - Tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici 

Programma 21.2 – Sostegno, valorizzazione e tutela dello spettacolo dal vivo 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 

544.756 Risorse umane associate 
all’obiettivo 5,40 

Strutture interne coinvolte nel 
conseguimento dell’obiettivo Serv.I - Serv.II  

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo Segretariato generale - Dg Organizzazione  

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti   

Data di inizio  01.01.2020 Data di completamento  31.12.2020 

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 Integrità 2020-2022 

60 
Indicatore di 
realizzazione 

fisica 

Rapporto percentuale tra 
adempimenti realizzati e 
adempimenti programmati 

100% 

1.2.1 Procedure analizzate e ridisegnate 
per la promozione del lavoro agile/Totale 
delle procedure 

20 
Indicatore di 
realizzazione 

fisica 

Rapporto percentuale tra 
procedure analizzate e 
ridisegnate per la promozione 
del lavoro agile e totale delle 
procedure 

60% 

1.2.2Procedure gestite in modalità 
agile/Procedure individuate come gestibili 
in modalità agile 

20 
Indicatore di 
realizzazione 

fisica 

Rapporto percentuale tra 
procedure gestite in modalità agile 
e procedure individuate come 
gestibili in modalità agile 

90% 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 
1.1 Garantire e migliorare i livelli di anticorruzione e di trasparenza richiesti dalla normativa 60 

1.2 Implementare azioni di analisi organizzativa, di monitoraggio e di semplificazione delle procedure 40 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 1.1 Peso 
60 

Denominazione obiettivo 
operativo 

Garantire e migliorare i livelli di anticorruzione e di trasparenza richiesti dalla normativa 

Centro di responsabilità 
amministrativa: DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

Obiettivo di riferimento 

Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi 
amministrativi. Mettere a regime e rendere sistematiche le misure volte a considerare il 
lavoro agile lo strumento primario di potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza 
dell’azione amministrativa 

Uffici interni coinvolti Segretariato generale - Dg Organizzazione  

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie 272.378 Risorse umane 2,70 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della fase 

Dal 01.01.2020 
Al 31.08.2020 

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

Esecuzione degli adempimenti previsti 50 

Dal 01.09.2020 
Al 31.12.2020 

Verifica organizzativa degli 
adempimenti verifica della 
trasparenza  

Esecuzione degli adempimenti previsti 
 e pubblicazione degli atti 50 

 

 

 

 

 

Indicatori 
Denominazione Peso 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 Integrità 2020-2022 

60 

Rapporto percentuale 
tra adempimenti 
realizzati e 
adempimenti 
programmati 

100% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 1.2 Peso 
40 

Denominazione obiettivo 
operativo 

Implementare azioni di analisi organizzativa, di monitoraggio e di semplificazione delle 
procedure 

Centro di responsabilità 
amministrativa: DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

Obiettivo di riferimento 

Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi 
amministrativi. Mettere a regime e rendere sistematiche le misure volte a considerare il 
lavoro agile lo strumento primario di potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza 
dell’azione amministrativa 

Uffici interni coinvolti Segretariato generale - Dg Organizzazione  

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie 272.378 Risorse umane 2,70 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020 
Al 31.08.2020 

Analisi delle procedure e delle criticità 
del lavoro agile a seguito delle misure 
sanitarie  
Report del lavoro agile già iniziato in 
fase di sperimentazione da ottobre 
2019.  

Report e piano di lavoro organizzativo 50 

Dal 01.09.2020 
Al 31.12.2020 

Integrazione lavoro agile lavoro in 
presenza 

Consapevolezza delle diversità 
organizzative e maggiore flessibilità 50 

 

 

  

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

1.2.1Procedure analizzate e ridisegnate per la promozione del 
lavoro agile/Totale delle procedure 20 

Rapporto percentuale tra 
procedure analizzate e 
ridisegnate per la promozione del 
lavoro agile e totale delle 
procedure 

60% 

1.2.2Procedure gestite in modalità agile/Procedure 
individuate come gestibili in modalità agile 20 

Rapporto percentuale tra 
procedure gestite in modalità 
agile e procedure individuate 
come gestibili in modalità agile 

90% 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO 

 
Struttura dirigenziale: Direzione Generale Spettacolo 

Responsabile dell’obiettivo Direttore generale  

Denominazione dell’obiettivo 
programmato  

n. 2 Assicurare il sostegno alla realizzazione di iniziative culturali e di 
spettacolo in territori di particolare interesse, tra i quali quelli colpiti dal 
sisma, e dare attuazione a tutti gli interventi finalizzati a sostenere i settori 
dello spettacolo a seguito delle misure di contenimento del COVID 19. 

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

Missione 21 - Tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici 

Programma 21.2 – Sostegno, valorizzazione e tutela dello spettacolo dal vivo 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 2.544.756 Risorse umane associate 

all’obiettivo 5,38 

Strutture interne coinvolte nel 
conseguimento dell’obiettivo Serv I - Serv.II 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo  

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  Enti territoriali, operatori del settore spettacolo 

Data di inizio  01.01.2020 Data di completamento  31.12.2020 
 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo Target 

2.1.1.Accordi per la promozione di 
attività di spettacolo dal vivo con le 
Regioni colpite dal sisma del 2016 

10 Indicatore di risultato 
(output) Conteggio 4 

2.2.1. Numero dei soggetti 
partecipanti agli avvisi pubblici 90 Indicatore di impatto 

(outcome) Conteggio >=3.000 

 
OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

2.1 Attuare iniziative finalizzate al sostegno delle attività culturali e di spettacolo interagendo con le 
Regioni dei territori colpiti dal sisma 10 

2.2 Indire avvisi pubblici per l’erogazione dei contributi previsti dalla normativa vigente in materia di 
sostegno ai settori dello spettacolo per il contenimento dell’’impatto economico negativo conseguente 
all’emergenza epidemiologica da COVID 19 

90 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 2.1 Peso 
10 

Denominazione obiettivo 
operativo 

Attuare iniziative finalizzate al sostegno delle attività culturali e di spettacolo 
interagendo con le Regioni dei territori colpiti dal sisma 

Centro di responsabilità 
amministrativa: DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

Obiettivo di riferimento 

Assicurare il sostegno alla realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo in territori 
di particolare interesse, tra i quali quelli colpiti dal sisma, e dare attuazione a tutti gli 
interventi finalizzati a sostenere i settori dello spettacolo a seguito delle misure di 
contenimento del COVID 19 

Uffici interni coinvolti Serv. I  

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie 2.272.378 Risorse umane 2,96 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della fase 

Dal 01.01.2020 
Al 31.08.2020 

Attività propedeutica all’individuazione 
di criteri e modalità di intervento 
 
Definizione criteri e modalità di 
intervento 

Predisposizione proposta di intervento 
 
Predisposizione accordi con le Regioni 
interessate e stipula accordi 

50 

Dal 01.09.2020 
Al 31.12.2020 Attuazione accordi Impegno risorse 50 

 

 

 

 

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

2.1.1.Accordi per la promozione di attività di spettacolo dal 
vivo con le Regioni colpite dal sisma del 2016 10 Conteggio 4 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 2.2 Peso 
90 

Denominazione obiettivo 
operativo 

Indire avvisi pubblici per l’erogazione dei contributi previsti dalla normativa vigente in 
materia di sostegno ai settori dello spettacolo per il contenimento dell’’impatto 
economico negativo conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID 19 

Centro di responsabilità 
amministrativa: DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

Obiettivo di riferimento 

Assicurare il sostegno alla realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo in territori di 
particolare interesse, tra i quali quelli colpiti dal sisma, e dare attuazione a tutti gli 
interventi finalizzati a sostenere i settori dello spettacolo a seguito delle misure di 
contenimento del COVID 19 

Uffici interni coinvolti Serv. I - Serv. II  

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie 272.378 Risorse umane 2,42 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della fase 

Dal 01.01.2020  
Al 31.08.2020 

Analisi dei fabbisogni e delle tipologie 
dei destinatari  
Predisposizione schemi di decreti e 
dei relativi avvisi pubblici 
Implementazione piattaforma Fus 
online Istruttoria istanze 
Impegno 

Erogazione risorse 70 

Dal 01.09.2020 
Al 31.12.2020 Impegno ed erogazione risorse  Pubblicazione dati  30 

 

 

  

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

2.2.1. Numero dei soggetti partecipanti agli avvisi pubblici 90 Conteggio >=3.000 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO 

 
Struttura dirigenziale: Direzione Generale Spettacolo 

Responsabile dell’obiettivo Direttore generale  

Denominazione dell’obiettivo 
programmato   3 Assicurare allo spettacolo italiano azioni di promozione internazionale 

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

Missione 21 - Tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici 

Programma 21.2 – Sostegno, valorizzazione e tutela dello spettacolo dal vivo 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 894.756 Risorse umane associate 

all’obiettivo 5,39 

Strutture interne coinvolte nel 
conseguimento dell’obiettivo Serv. I  

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo  

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  MAECI 

Data di inizio  01.01.2020 Data di completamento  31.12.2020 
 

Indicatori: Peso Tipologia 
indicatore Metodo di calcolo Target 

3.1.1. Accordi stipulati per la 
diffusione della lingua e della cultura 
italiana nel mondo d’intesa con il 
MAECI e con altri organismi 

100 Indicatore di 
risultato  Conteggio >=2 

 
OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

3.1 Sostegno alle iniziative volte a favorire processi di internazionalizzazione di realtà artistiche 
italiane nel mondo di cui al DPCM del 6.7.2017 e attuazione art. 1, comma 376, della legge n. 
160/2019 

100 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.1 Peso 
100 

Denominazione obiettivo 
operativo 

Sostegno alle iniziative volte a favorire processi di internazionalizzazione di realtà 
artistiche italiane nel mondo di cui al DPCM del 6.7.2017 e attuazione art. 1, comma 376, 
della legge n. 160/2019 

Centro di responsabilità 
amministrativa: DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

Obiettivo di riferimento Assicurare allo spettacolo italiano azioni di promozione internazionale 

Uffici interni coinvolti Serv. I  

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie 894.756 Risorse umane 5,39 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020 
al 31.08.2020 

 Schemi di decreto e negoziazione per la 
redazione delle convenzioni e degli 
accordi 
 Pianificazione delle risorse del Fondo 
“Cultura” e incontri propedeutici con il 
Maeci. Istruttoria consuntivi bandi 
precedenti e modifiche programmi in 
conseguenze dell’emergenza sanitaria 

 
Decreto interministeriale in attuazione 
di legge e Convezione 
Erogazione saldi bandi annualità 
precedenti 

50 

Dal 01.09.2020 
Al 31.12.2020 

Definizione delle modifiche a seguito 
dell’emergenza sanitaria. Monitoraggio 
risorse e definitivi schemi di accordo per 
gli impegni di spesa 

Accordi con IIC e con altre Pubbliche 
Amministrazioni. Impegni ed 
erogazioni 

50 

 

 

  

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

3.1.1. Accordi stipulati per la diffusione della lingua e della 
cultura italiana nel mondo d’intesa con il MAECI e con altri 
organismi 

100 Conteggio >=2 
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SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE  

 
Struttura dirigenziale: Direzione Generale Spettacolo 

Responsabile dell’obiettivo Direttore generale  

Denominazione dell’obiettivo 
programmato  

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

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

Missione 21 - Tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici 

Programma 21.2 – Sostegno, valorizzazione e tutela dello spettacolo dal vivo 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 399.445.852 Risorse umane associate 

all’obiettivo 37.72 

Strutture interne coinvolte nel 
conseguimento dell’obiettivo Serv  I - Serv II  

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo  

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  

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

Data di inizio  01.01.2020 Data di completamento  31.12.2020 
 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo Target 

4.1.1 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% 

4.1.2 Numero dei soggetti beneficiari 
dei contributi 25 Indicatore di impatto 

(outcome) Conteggio >=800 

4.2.1 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% 

4.2.2 Contributi erogati su contributi 
liquidabili 10 

Indicatore di 
realizzazione 

finanziaria 

Rapporto percentuale tra 
importo dei contributi 
erogati e importo dei 
contributi liquidabili 

90% 
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4.2.3 Attività realizzate rispetto alle 
attività programmate nell’ambito 
dell’attuazione della riforma di 
risanamento 

15 Indicatore di 
realizzazione fisica 

Rapporto percentuale tra 
attività realizzate e attività 

programmate 

97% 
 

4.3.1 Numero di accordi con le Regioni 5 indicatore di 
risultato (output) Conteggio 14 

4.3.2 Numero di progetti e iniziative di 
promozione nazionale 5 indicatore di 

risultato (output) Conteggio 1 

 
OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

4.1 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 

4.2 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 
 

45 

4.3 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 n. 4.1 Peso 
45 

Denominazione obiettivo 
operativo 

n. 4.1 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 Assicurare l'attuazione delle modalità di sostegno dello spettacolo. Attuare misure di 
riforma e risanamento delle Fondazione lirico-sinfoniche 

Uffici interni coinvolti Serv. I - Serv. II    

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie 201.489.322 Risorse umane 16,16 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020 
al 31.08.2020 

Istruttoria dei consuntivi 2019 e 
informazione all’utenza 

Erogazione dei saldi e delle anticipazioni 
Pianificazione delle risorse per il 
pagamento delle anticipazioni sulla base 
dell’art. 159 delle Istruzioni sul Servizio 
di Tesoreria dello Stato 

70 

Dal 01.09.2020 
Al 31.12.2020 

Adeguamento della normativa e 
negoziazione con le categorie 
professionali interessate 

Schema di decreto per l’assegnazione 
dei saldi 2020 a seguito delle misure 
introdotte dal decreto-legge n. 34/2020 

30 

 

 

  

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

n. 4.1.1 Impegno dei fondi destinati al sostegno dello 
spettacolo dal vivo disponibili sul bilancio dello Stato 20 

Rapporto percentuale tra 
risorse impegnate e risorse 
stanziate 

75% 

n. 4.1.2 Numero dei soggetti beneficiari dei contributi 25 Conteggio >=800 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 4.2 Peso 
45 

Denominazione obiettivo 
operativo 

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

Uffici interni coinvolti Serv. II  

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie 194.781.905 Risorse umane 10,78 

 
Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 
4.2.1 Impegno dei fondi destinati al sostegno dello spettacolo 
dal vivo disponibili sul bilancio dello Stato   20 Rapporto percentuale tra risorse 

impegnate e risorse stanziate 90% 

4.2.2 Contributi erogati su contributi liquidabili  10 
Rapporto percentuale tra importo dei 
contributi erogati e importo dei contributi 
liquidabili 

90% 

4.2.3 Attività realizzate rispetto alle attività programmate 
nell’ambito dell’attuazione della riforma di risanamento 15 Rapporto percentuale tra attività 

realizzate e attività programmate 97% 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020 
Al 31.08.2020  

Acquisizione e valutazione dei bilanci preventivi 
2020 
Predisposizione schema di riparto anticipazione 
del contributo 
Erogazioni anticipazioni liquidabili 
Monitoraggio del settore delle Fondazioni lirico 
sinfoniche 
Analisi e verifica costi e ricavi delle 14 Fondazioni  
Analisi e verifica della programmazione ai fini delle 
assegnazioni dei contributi 
Impegno contabile dei contributi assegnati 
Erogazione anticipazioni liquidabili 

Decreto direttoriale di ripartizione delle     
anticipazioni di contributo alle Fondazioni 

 Erogazioni  

Predisposizione report 

50 

Dal 01.09.2020 
Al 31.12.2020 

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 
destinato alle Fondazioni liriche 

Assunzione obbligazione giuridica 

Erogazioni 

Predisposizione di una proposta, anche a 
carattere normativo, perla riforma e il rilancio 
del sistema nazionale musicale di eccellenza  

50 

  



 
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 

87 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 4.3 Peso 
10 

Denominazione obiettivo 
operativo 

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

Uffici interni coinvolti Serv. I  

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie 3.174.625 Risorse umane 10,78 

 

 
 
 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020 
al 31.08.2020 

Negoziazione modalità 2020 di 
applicazione delle linee guida anche in 
relazione alla fase emergenziale.  

Schema di accordo e passaggio in 
Conferenza Unificata del testo di 
accordo 2020 
Erogazione saldi  

50 

Dal 01.09.2020 
Al 31.12.2020 

Sottoscrizione degli accordi 
Impegno risorse 
Erogazione saldi e anticipazioni 

Attuazione dei programmi come da 
accordi 
Erogazione saldi e anticipazioni 

50 

 

 

 

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

4.3.1 Numero di accordi con le Regioni 5 Conteggio 14 

4.3.2 Numero di progetti e iniziative di promozione nazionale  5 Conteggio 1 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICOTRASVERSALE 

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO 

Responsabile dell’obiettivo Direttore generale 

Denominazione dell’obiettivo 
programmato  

1 Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei 
processi amministrativi. Mettere a regime e rendere sistematiche le misure 
volte a considerare il lavoro agile lo strumento primario di potenziamento 
dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa. 

Priorità politica V. 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 
audiovisivo 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo € 903.270 Risorse umane associate 

all’obiettivo 15,88 

Strutture interne coinvolte nel 
conseguimento dell’obiettivo Serv. I - Serv. II  

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo Segretariato generale – Dg Organizzazione  

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti   

Data di inizio  01.01.2020 Data di completamento  31.12.2020 

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 Integrità 2020-2022 

25 percentuale rapporto 100% 

1.1.2 Adempimenti adottati sul totale degli 
adempimenti da adottare in materia di Enti 
vigilati 

25 percentuale rapporto 100% 

1.2.1. Procedure analizzate e ridisegnate per 
la promozione del lavoro agile/Totale delle 
procedure 

10 percentuale  rapporto 60% 

1.2.2. Procedure gestite in modalità 
agile/Procedure individuate come gestibili in 
modalità agile 

15 percentuale rapporto 40% 

1.3.1. Procedure amministrative 
implementate su piattaforma/procedure 
amministrative da implementare  

25 percentuale rapporto 95% 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

1.1 Garantire e migliorare i livelli di anticorruzione e di trasparenza richiesti dalla normativa 50 
1.2 Implementare azioni di analisi organizzativa, di monitoraggio e di semplificazione delle 
procedure 25 

1.3 Perfezionamento del sistema informatico finalizzato al sostegno del settore audiovisivo    25 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 1.1 
Peso 

50 
Denominazione obiettivo 
operativo 

Garantire e migliorare i livelli di anticorruzione e di trasparenza richiesti dalla 
normativa 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione generale cinema e audiovisivo 

Obiettivo di riferimento 

Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi 
amministrativi. Mettere a regime e rendere sistematiche le misure volte a considerare 
il lavoro agile lo strumento primario di potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza 
dell’azione amministrativa 

Uffici interni coinvolti Serv. I - Serv. II  

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie € 301.090 Risorse umane 4,59 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020 
al 31.08.2020 

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 
MiBACT. Attuazione delle direttive 
diramate dal RPCT 
b) Pareri sugli atti di competenza. 
Condivisione degli atti contabili 

50 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

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 
MiBACT. Attuazione delle direttive 
diramate dal RPCT 
b) Pareri sugli atti di competenza. 
Condivisione degli atti contabili 

50 

 

 

Indicatori 

Denominazione Peso 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 Integrità 2020-2022 

25 rapporto 100% 

1.1.2 Adempimenti adottati sul totale degli adempimenti da 
adottare in materia di Enti vigilati 25 rapporto 100% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 1.2 Peso 
25 

Denominazione obiettivo 
operativo 

Implementare azioni di analisi organizzativa, di monitoraggio e di semplificazione delle 
procedure 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione generale cinema e audiovisivo 

Obiettivo di riferimento 

Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi 
amministrativi. Mettere a regime e rendere sistematiche le misure volte a considerare 
il lavoro agile lo strumento primario di potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza 
dell’azione amministrativa 

Uffici interni coinvolti Serv. I – Serv. II  

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie € 301.090 Risorse umane 6,70 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020 
al 31.08.2020 

a) Aggiornamento e adeguamento 
delle modalità lavorative finalizzate 
all’incentivazione del lavoro in 
modalità agile 
b) Individuazione delle procedure 
gestibili in modalità agile/totale delle 
procedure da gestire 

a) Analisi e verifica dell’efficacia delle 
nuove modalità adottate nello 
svolgimento delle procedure 
amministrative 
b) Procedure avviate/totale 
procedure 

50 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

a) Aggiornamento e adeguamento 
delle modalità lavorative finalizzate 
all’incentivazione del lavoro in 
modalità agile. 
b) Individuazione delle procedure 
gestibili in modalità agile/totale delle 
procedure da gestire 

a) Analisi e verifica dell’efficacia delle 
nuove modalità adottate nello 
svolgimento delle procedure 
amministrative 
b) Procedure avviate/totale 
procedure  

50 

 

  

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 
1.2.1. Procedure analizzate e ridisegnate per la promozione del 
lavoro agile/Totale delle procedure 10 rapporto 60% 

1.2.2. Procedure gestite in modalità agile/Procedure individuate 
come gestibili in modalità agile 15 rapporto 40% 
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 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 1.3 Peso 
25 

Denominazione obiettivo 
operativo Perfezionamento del sistema informatico finalizzato al sostegno del settore audiovisivo 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione generale cinema e audiovisivo 

Obiettivo di riferimento 

Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi 
amministrativi. Mettere a regime e rendere sistematiche le misure volte a considerare 
il lavoro agile lo strumento primario di potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza 
dell’azione amministrativa 

Uffici interni coinvolti Serv. I – Serv. II  

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   € 301.090 Risorse umane 4,59 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020 
al 31.08.2020 

Verifica dell’efficienza e dell’efficacia 
delle procedure amministrative e 
individuazione di quelle da 
implementare  

Corretto ed efficace funzionamento 
delle piattaforme correlate alle 
procedure amministrative  

50 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Verifica dell’efficienza e dell’efficacia 
delle procedure amministrative e 
individuazione di quelle da 
implementare  

Corretto ed efficace funzionamento 
delle piattaforme correlate alle 
procedure amministrative  

50 

 

  

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

1.3. Procedure amministrative implementate su 
piattaforma/procedure amministrative da implementare 25 rapporto 95% 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO  

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO 

Responsabile dell’obiettivo Direttore generale 

Denominazione dell’obiettivo 
programmato  

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

Priorità politica  V 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 audiovisivo 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo € 413.330 Risorse umane associate 

all’obiettivo 5,25 

Strutture interne coinvolte nel 
conseguimento dell’obiettivo Serv. II  

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo  

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  Operatore economico prescelto  

Data di inizio  01.01.2020 Data di completamento  31.12.2020 
 

Indicatori: Peso Tipologia 
indicatore 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 
cinematografico e audiovisivo 

50 numerico conteggio 1 

2.1.2 Predisposizione documento di 
rilevazione del grado di soddisfazione 
dell’utenza  

50   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 Monitoraggio dell’impatto prodotto dai principali schemi di aiuto   

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione generale cinema e audiovisivo 

Obiettivo di riferimento 
Rafforzare il quadro conoscitivo e valutativo delle dinamiche tecniche ed economiche del 
settore cine/ audiovisivo a livello nazionale, anche in chiave di eventuale comparazione 
internazionale 

Uffici interni coinvolti Serv. II  

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie € 413.330 Risorse umane 5,25 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
 

Peso 
della  
fase 

Dal 01.01.2020 al 
31.08.2020 

a) Predisposizione e pubblicazione del bando per 
l’individuazione dell’operatore incaricato di fornire 
supporto tecnico alla DGCA per la realizzazione del 
documento di valutazione di impatto economico tramite 
bando.  Trasmissione all’operatore incaricato dei dati 
estratti dal portale DGCol che sono necessari per la 
costruzione degli indicatori della valutazione di impatto. 
b) Predisposizione di un format per l’inserimento da 
parte degli utenti, del grado di soddisfazione dei servizi 
offerti dalla DGCA. 

a) Affidamento dell’incarico. Verifica 
dei dati trasmessi dall’operatore 
incaricato. 
b) Formulazione del documento del 
grado di soddisfazione degli utenti.  

50 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

a) Trasmissione all’operatore incaricato dei dati 
estratti dal portale DGCol necessari per la costruzione 
e analisi degli indicatori. 
b) Analisi del set dei medesimi al fine della 
predisposizione del documento di valutazione 
d’impatto del set di indicatori. 

a) Verifica della rispondenza della relazione 
sulla valutazione di impatto e trasmissione al 
Parlamento. 

b) eventuale aggiornamento del documento 
del grado di soddisfazione degli utenti. 

50 

 

 

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 cinematografico e audiovisivo 

50 conteggio 100% 

2.1.2 Predisposizione documento di rilevazione del grado di 
soddisfazione dell’utenza 50 conteggio 100% 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO 

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO 

Responsabile dell’obiettivo Direttore generale 

Denominazione dell’obiettivo 
programmato  

3 Dare attuazione alle misure di sostegno e rilancio del settore cine-
audiovisivo previste dalle leggi e dai decreti ministeriali per fronteggiare 
l’emergenza sanitaria da Covid-19 anche con riferimento alla efficace 
gestione dei finanziamenti a valere sul “Fondo per il sostegno del cinema e 
dell’audiovisivo” e del “Fondo di emergenza per lo spettacolo, il cinema e 
l’audiovisivo” 

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

Missione 021 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Programma 18 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo € 1.806.542 Risorse umane associate 

all’obiettivo 16,36 

Strutture interne coinvolte nel 
conseguimento dell’obiettivo Serv. II – Serv. III 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo  

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti   

Data di inizio  01.01.2020 Data di completamento  31.12.2020 
 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo Target 

3.1.1 Numero adempimenti adottati 
/totale adempimenti da adottare  50 percentuale rapporto 90% 

3.2.1 Numero istanze di 
finanziamento evase/ numero istanze 
di finanziamento pervenute 

25 percentuale   rapporto 90% 

3.2.2 Importo finanziamenti 
erogati/importo finanziamenti 
erogabili   

25 percentuale   rapporto 90% 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

3.1 Adozione di tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni contenute nella 
normativa emergenziale 50 

3.2 Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire la tempestiva erogazione dei finanziamenti 50 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.1 Peso 
50 

Denominazione obiettivo 
operativo 

Adozione di tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni contenute 
nella normativa emergenziale 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione Generale Cinema e Audiovisivo 

Obiettivo di riferimento 

Dare attuazione alle misure di sostegno e rilancio del settore cine-audiovisivo previste dalle leggi 
e dai decreti ministeriali per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19 anche con riferimento 
alla efficace gestione dei finanziamenti a valere sul “Fondo per il sostegno del cinema e 
dell’audiovisivo” e del “Fondo di emergenza per lo spettacolo, il cinema e l’audiovisivo” 

Uffici interni coinvolti Serv.II – Serv. III 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   € 903.271 Risorse umane 7,31 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020 al 
31.08.2020 

a) Predisposizione degli atti necessari 
previsti dalla normativa emergenziale 
b) Individuazione dei soggetti e dei 
settori destinatari delle misure previste 

a) Acquisizione di un quadro 
conoscitivo circa la platea di 
beneficiari delle misure 
emergenziali 

b) riscontro circa l’effettivo 
conseguimento delle finalità di 
mitigazione degli effetti subiti dai 
soggetti appartenenti al settore 

50 

Dal 1.09.2020 
al 31.12.2020 

a) Predisposizione degli atti necessari 
previsti dalla normativa emergenziale 
b) Individuazione dei soggetti e dei 
settori destinatari delle misure previste 

a) Acquisizione di un quadro 
conoscitivo circa la platea di 
beneficiari delle misure 
emergenziali 

b) riscontro circa l’effettivo 
conseguimento delle finalità di 
mitigazione degli effetti subiti dai 
soggetti appartenenti al settore 

50 

 

 

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

3.1.1 numero adempimenti adottati/totale 
adempimenti da adottare  50 rapporto 90% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.2 Peso 
50 

Denominazione obiettivo 
operativo 

Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire la tempestiva erogazione dei 
finanziamenti 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione Generale Cinema e Audiovisivo 

Obiettivo di riferimento 

Dare attuazione alle misure di sostegno e rilancio del settore cine-audiovisivo previste 
dalle leggi e dai decreti ministeriali per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19 
anche con riferimento alla efficace gestione dei finanziamenti a valere sul “Fondo per il 
sostegno del cinema e dell’audiovisivo” e del “Fondo di emergenza per lo spettacolo, il 
cinema e l’audiovisivo” 

Uffici interni coinvolti Serv.II – Serv.III 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie € 903.271 Risorse umane 9,05 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020 al 
31.08.2020 

a) Analisi e verifica dei requisiti di 
ammissibilità ai contributi. 
 
b) Erogazione dei contributi sulla base 
delle istanza ammesse 

a) Completezza degli interventi con 
riguardo alla platea dei soggetti 
beneficiari delle misure di sostegno 

b) verifica tempestività delle 
operazioni di finanziamento 
effettuate 

50 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

a) analisi e verifica dei requisiti di 
ammissibilità ai contributi. 
 
b) Erogazione dei contributi sulla base 
delle istanze ammesse  

a) Completezza degli interventi con 
riguardo alla platea dei soggetti 
beneficiari delle misure di sostegno 

b) verifica tempestività delle 
operazioni di finanziamento 
effettuate 

50 

 

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

3.2.1 Numero istanze di finanziamento evase/numero istanze 
di finanziamento pervenute 25 rapporto  90% 

3.2.2 Importo finanziamenti erogati/importo finanziamenti 
erogabili 25 rapporto 90% 
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SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE  

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO 

Responsabile dell’obiettivo Direttore generale 

Denominazione dell’obiettivo 
programmato  

4 Favorire la crescita del settore cine/audiovisivo attraverso il 
perfezionamento degli strumenti di sostegno esistenti  

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

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

Programma 18Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e 
audiovisivo 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo € 238.403.665 Risorse umane associate 

all’obiettivo 32,93 

Strutture interne coinvolte nel 
conseguimento dell’obiettivo Serv. II –  Serv.III 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo  

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti   

Data di inizio  01.01.2020 Data di completamento  31.12.2020 
 

Indicatori: Peso Tipologia 
indicatore Metodo di calcolo Target 

4.1.1 Numero provvedimenti 
adottati/numero provvedimenti da 
adottare (decreti attuativi, modifica e/o 
integrazione di decreti attuativi, decreti 
direttoriali) 

30 percentuale rapporto 95%  

4.1.2 contributi erogati/contributi 
liquidabili 30 percentuale rapporto 95% 

4.1.3 Contributi erogati/ contributi 
liquidabili sulle istanze di riconoscimento 
delle iniziative dei programmi/attività di 
promozione all’educazione all’immagine e 
al linguaggio cine-audiovisivo 

30 percentuale rapporto 90% 

4.2.1. Iniziative intraprese/iniziative da 
intraprendere in materia di promozione e 
sviluppo dei videogiochi 

10 percentuale rapporto 90% 

 
OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI  Peso 

4.1 Attività di sostegno e promozione nel settore cine/audiovisivo 90 

4.2 Promuovere lo sviluppo del settore dei videogiochi 10 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 4.1 Peso 
90 

Denominazione obiettivo 
operativo Attività di sostegno e promozione nel settore cine/audiovisivo 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione Generale Cinema e Audiovisivo 

Obiettivo di riferimento Favorire la crescita del settore cine/audiovisivo attraverso il perfezionamento degli 
strumenti di sostegno esistenti  

Uffici interni coinvolti Serv.II – Serv. III  

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   € 234.126.484 Risorse umane 30,33 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020 
al 31.08.2020 

a) Attività di Aggiornamento della 
produzione normativa 
b) Analisi e verifica dei requisiti di 
ammissibilità ai contributi 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 
c)  Acquisizione di un quadro conoscitivo 
circa la platea di beneficiari del sistema 
contributivo della normativa di settore 

50 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

a) Attività di Aggiornamento della 
produzione normativa 
b) Analisi e verifica dei requisiti di 
ammissibilità ai contributi 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 
c) Acquisizione di un quadro conoscitivo 
circa la platea di beneficiari del sistema 
contributivo della normativa di settore 

50 

 

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

4.1.1. numero provvedimenti adottati sul numero provvedimenti 
da adottare (decreti attuativi, modifica e/o integrazione di decreti 
attuativi, decreti direttoriali) 

30 rapporto 95% 

4.1.2 contributi erogati sui contributi liquidabili 30 rapporto 95% 

4.1.3 Contributi erogati/ contributi liquidabili sulle istanze di 
riconoscimento delle iniziative dei programmi/attività di promozione 
all’educazione all’immagine e al linguaggio cine-audiovisivo 

30 rapporto 90% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 4.2 Peso 
10 

Denominazione obiettivo 
operativo Promuovere lo sviluppo del settore dei videogiochi 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione Generale Cinema e Audiovisivo 

Obiettivo di riferimento Favorire la crescita del settore cine/audiovisivo attraverso il perfezionamento degli 
strumenti di sostegno esistenti  

Uffici interni coinvolti Serv.II – Serv. III  

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   € 4.277.181 Risorse umane 2,60 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020 
Al 31.08.2020 

a) analisi e verifica dei requisiti di 
ammissibilità delle imprese al 
riconoscimento del credito d’imposta 
b) Iniziative di sostegno e 
promozione del settore per favorire la 
ricerca lo sviluppo, gli studi, la 
produzione videoludica e la formazione, 
anche nella prospettiva di attrazione 
delle grandi produzioni internazionali. 

a) acquisizione delle istanze e 
riconoscimento del credito d’imposta a 
favore delle imprese operanti nel settore 
b) acquisizione di un quadro 
conoscitivo circa la platea delle imprese 
creative destinatarie delle iniziative di 
promozione e sviluppo del settore 

50 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

a) analisi e verifica dei requisiti di 
ammissibilità delle imprese al 
riconoscimento del credito d’imposta 
b) Iniziative di sostegno e  
promozione  del settore per favorire la 
ricerca lo sviluppo, gli studi, la 
produzione videoludica e la formazione, 
anche nella prospettiva di attrazione 
delle grandi produzioni internazionali. 

a) acquisizione delle istanze e 
riconoscimento del credito d’imposta a 
favore delle imprese operanti nel settore 
b) acquisizione di un quadro 
conoscitivo circa la platea delle imprese 
creative destinatarie delle iniziative di 
promozione e sviluppo del settore 

50 

 

 

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

4.2.1. Iniziative intraprese/iniziative da intraprendere in materia di 
promozione e sviluppo dei videogiochi 10 rapporto 90% 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO TRASVERSALE 

 
Struttura dirigenziale: Direzione Generale Bilancio 

Responsabile dell’obiettivo Direttore generale  

Denominazione dell’obiettivo 
programmato  

1 - Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei 
processi amministrativi. Mettere a regime e rendere sistematiche le 
misure volte a considerare il lavoro agile lo strumento primario di 
potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa 

Priorità politica V - 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 115.275.767 Risorse umane associate 

all’obiettivo 6,22 

Strutture interne coinvolte nel 
conseguimento dell’obiettivo Dg Bilancio 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo  

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti   

Data di inizio  01.01.2020 Data di completamento  31.12.2020 
 

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 Integrità 2020-2022 

50 
Indicatore di 

realizzazione fisica 
(percentuale) 

Rapporto tra gli adempimenti 
realizzati con quelli previsti dal 

Piano 
100% 

1.2.1 Procedure analizzate e 
ridisegnate per la promozione del 
lavoro agile/Totale delle procedure 

25 
Indicatore di 

realizzazione fisica 
(percentuale) 

Rapporto tra le procedure 
analizzate e ridisegnate e il 

totale delle procedure 
60% 

1.2.2 Procedure gestite in modalità 
agile/Procedure individuate come 
gestibili in modalità agile 

25 
Indicatore di 

realizzazione fisica 
(percentuale) 

Rapporto tra le procedure 
gestite in modalità agile e il 

totale delle procedure 
individuate come gestibili in 

tale modalità 

60% 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

1.1 Garantire e migliorare i livelli di anticorruzione e di trasparenza richiesti dalla normativa 60 

1.2 Implementare azioni di analisi organizzativa, di monitoraggio e di semplificazione delle 
procedure 40 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 1.1 Peso 
60 

Denominazione obiettivo 
operativo Garantire e migliorare i livelli di anticorruzione e di trasparenza richiesti dalla normativa 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione Generale Bilancio 

Obiettivo di riferimento 

Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi 
amministrativi. Mettere a regime e rendere sistematiche le misure volte a considerare il 
lavoro agile lo strumento primario di potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza 
dell’azione amministrativa 

Uffici interni coinvolti Dg Bilancio 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie 59.678.265 Risorse umane 3,22 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020 
al 31.08.2020 

Verifica degli adempimenti in materia di 
anticorruzione e trasparenza in 
conformità del Piano. 

Trasmissione dei dati disponibili per 
l’aggiornamento della sezione 
Amministrazione trasparente del MiBACT. 
Attuazione delle direttive diramate dal 
RPCT. 

66 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Verifica degli adempimenti in materia di 
anticorruzione e trasparenza in 
conformità del Piano. 

Trasmissione dei dati disponibili per 
l’aggiornamento della sezione 
Amministrazione trasparente del MiBACT. 
Attuazione delle direttive diramate dal 
RPCT. 

34 

 

 

 

 

 

Indicatori 

Denominazione Peso 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 Integrità 2020-2022 

60 Rapporto 100% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 1.2 Peso 
40 

Denominazione obiettivo 
operativo 

Implementare azioni di analisi organizzativa, di monitoraggio e di semplificazione delle 
procedure 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione Generale Bilancio 

Obiettivo di riferimento 

Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi 
amministrativi. Mettere a regime e rendere sistematiche le misure volte a considerare il 
lavoro agile lo strumento primario di potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza 
dell’azione amministrativa 

Uffici interni coinvolti Dg Bilancio 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie 55.597.502 Risorse umane 3 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020 
al 31.08.2020 Analisi delle procedure  eventuale ridefinizione delle procedure ai 

fini dell’applicazione del lavoro agile 50 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Definizione delle procedure da svolgere 
in lavoro agile 

Applicazione del lavoro agile alle 
procedure individuate 50 

 

  

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di 
calcolo Target 

1.2.1 Procedure analizzate e ridisegnate per la promozione del 
lavoro agile/Totale delle procedure 20 Rapporto 60% 

1.2.2 Procedure gestite in modalità agile/Procedure 
individuate come gestibili in modalità agile 20 Rapporto 60% 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO 

 
Struttura dirigenziale: Direzione Generale Bilancio 

Responsabile dell’obiettivo Direttore generale  

Denominazione dell’obiettivo 
programmato  n. 2- Salvaguardia e fruibilità dei beni culturali appartenenti a privati 

Priorità politica II: Promozione dello sviluppo della cultura 

Missione 021 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Programma 015 - Tutela del patrimonio culturale 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 60.489.390 Risorse umane associate 

all’obiettivo 3,26 

Strutture interne coinvolte nel 
conseguimento dell’obiettivo Direzione generale bilancio 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo Segretariati regionali 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  

Proprietari, possessori o detentori di Beni culturali dei contributi 
dovuti per lavori già collaudati 

Data di inizio  01.01.2020 Data di completamento  31.12.2020 
 

Indicatori: Peso Tipologia 
indicatore Metodo di calcolo Target 

2.1.1 Risorse accreditate ai 
Segretariati 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 
accreditate e il fabbisogno 
di spesa dichiarato 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 dell’Istituto 
circa le necessità di cassa 
per l’anno in corso ed il 
trasferimento 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 Beni Culturali e 
del Paesaggio  

100 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 2.1 Peso 
100 

Denominazione obiettivo 
operativo 

Trasferimento ai Segretariati regionali delle risorse relative al fabbisogno 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 Beni 
Culturali e del Paesaggio 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione Generale Bilancio 

Obiettivo di riferimento Salvaguardia e fruibilità dei beni culturali appartenenti a privati 

Uffici interni coinvolti Direzione generale bilancio 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie 60.489.390 Risorse umane 3,26 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020 
Al 31.08.2020 

Predisposizione circolare per 
ricognizione fabbisogno di cassa per 
l’anno in corso presso i segretariati 
regionali beneficiari. 

- Emissione Circolare per ricognizione 
fabbisogno di cassa. 
- Recepimento richieste segretariati 
regionali MiBACT. 
- Istruttoria propedeutica alla 
predisposizione dell’impegno 

40 

Dal  01.09.2020 
Al 31.12.2020 

Predisposizione Decreti di impegno  

Impegno e accreditamento delle 
somme a favore dei segretariati 
regionali MiBACT beneficiari della 
programmazione approvata 

60 

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

2.1.1 Risorse accreditate ai Segretariati 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 

Rapporto tra le risorse 
accreditate e il fabbisogno 
di spesa dichiarato per 
l'anno in corso dai 
Segretariati regionali 

90% 

2.1.2 Tempestività del trasferimento dei fondi 50 

Conteggio dei giorni 
intercorsi dalla 
comunicazione dell’Istituto 
circa le necessità di cassa 
per l’anno in corso ed il 
trasferimento dei fondi a 
loro favore 

60gg 
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SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE  

 
Struttura dirigenziale: Direzione Generale Bilancio 

Responsabile dell’obiettivo Direttore generale  

Denominazione dell’obiettivo 
programmato  

3 - Attività ordinaria della DG bilancio anche a supporto dell'attività di tutela del 
patrimonio culturale di tutti gli uffici MiBACT 

Priorità politica   I: 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 647.633.182 Risorse umane associate 
all’obiettivo 33,24 

Strutture interne coinvolte nel 
conseguimento dell’obiettivo 

Direzione generale bilancio, servizio I e Servizio II della Dg Bilancio, Uffici 
periferici, CDR vigilanti e Istituti dotati di autonomia speciale 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo Tutti gli Uffici MiBACT 

Strutture e/o soggetti esterni coinvolti   
Data di inizio  01.01.2020 Data di completamento  31.12.2020 

 

Indicatori: Peso Tipologia 
indicatore Metodo di calcolo Target 

3.1.1. Tempestività nel trasferimento agli uffici 
MiBACT delle risorse relative al fabbisogno di spesa 
annuale dichiarato dagli Istituti relativamente alla 
programmazione dei LL.PP.  

20 
Indicatore di 
risultato 
(output) 

Conteggio dei giorni intercorsi dalla 
comunicazione dell’Istituto circa la 
necessità di cassa per l’anno in corso 
relativamente ai LL.PP e il 
trasferimento delle risorse 

60gg 

3.2.1 Verifica di legittimità della deducibilità delle 
erogazioni/erogazioni pervenute 10 

Indicatore di 
risultato 
(percentuale) 

Rapporto tra le verifica di legittimità 
della deducibilità ed erogazioni 
pervenute  

95% 

3.3.1 Monitoraggio sugli interventi relativi alla 
programmazione dei Lavori Pubblici /Interventi 
inseriti nella programmazione dei Lavori Pubblici 
approvata con Decreto Ministeriale 

10 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Rapporto tra affidamenti monitorati 
su quelli approvati nel programma 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 
risultato 
(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 
risultato 
(percentuale) 

Rapporto tra bilanci esaminati e 
quelli pervenuti 85% 

3.6.1 Riassegnazioni effettuate a titolo di art bonus/ 
fabbisogno dichiarato dagli Istituti 10 

Indicatore di 
risultato 
(percentuale) 

Rapporto tra riassegnazioni e 
fabbisogno dichiarato dagli Istituti 95% 

3.7.1 Adempimenti realizzati nell'ambito delle 
competenze di vigilanza/ adempimenti da realizzare 
con riferimento alla vigilanza diretta su Ales S.p.A. e 
Biennale di Venezia. 

10 
Indicatore di 
realizzazione 
fisica 
(percentuale) 

Rapporto tra adempimenti realizzati 
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 MiBACT 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 

Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il tempestivo accreditamento dei fondi 
agli Uffici MiBACT 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione Generale Bilancio 

Obiettivo di riferimento Attività ordinaria della DG bilancio anche a supporto dell'attività di tutela del patrimonio 
culturale di tutti gli uffici MiBACT 

Uffici interni coinvolti Dg Bilancio e Uffici periferici  

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie 129.526.636 Risorse umane 5,02 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020 
Al 31.08.2020 

Predisposizione circolare di ricognizione 
fabbisogno di cassa per l’anno in corso 
presso gli Uffici MiBACT beneficiari. 

- Emissione Circolare per 
ricognizione fabbisogno di cassa. 
- Recepimento richieste Uffici 
MiBACT. 
- Istruttoria propedeutica alla 
predisposizione dell’impegno 

65 

Dal  01.09.2020 
Al 31.12.2020 

Predisposizione Decreti di impegno  

Impegno e accreditamento delle 
somme a favore degli Istituti 
MiBACT beneficiari della 
programmazione ordinaria LL PP 
approvata 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

3.1.1 Tempestività nel trasferimento agli uffici MiBACT delle 
risorse relative al fabbisogno di spesa annuale dichiarato dagli 
Istituti relativamente alla programmazione dei LL.PP. 

20 

Conteggio dei giorni intercorsi dalla 
comunicazione dell’Istituto circa la 
necessità di cassa per l’anno in 
corso relativamente ai LL.PP e il 
trasferimento delle risorse 

60gg 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.2 Peso 
10 

Denominazione obiettivo 
operativo Monitoraggio delle erogazioni liberali 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione Generale Bilancio 

Obiettivo di riferimento Attività ordinaria della DG bilancio anche a supporto dell'attività di tutela del patrimonio 
culturale di tutti gli uffici MiBACT 

Uffici interni coinvolti Servizio II della dg Bilancio e Uffici periferici 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie 64.763.318 Risorse umane 4,05 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020 
al 31.08.2020 

Verifica di legittimità alla deducibilità 
fiscale ai sensi del TUIR 917/86 

Monitoraggio relativo alla legittimità 
delle deducibilità fiscali e 
quantificazione delle risorse erogate 

55 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Verifica di legittimità alla deducibilità 
fiscale ai sensi del TUIR 917/86 

Monitoraggio relativo alla legittimità 
delle deducibilità fiscali e 
quantificazione delle risorse 
erogate. Realizzazione report finale 
riepilogativo per invio all’Agenzia 
delle Entrate e pubblicazione 
circolare contenente gli esiti 

45 

 

 

 

 

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 pervenute 

95% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.3 Peso 
10 

Denominazione obiettivo 
operativo Monitoraggio sugli interventi relativi alla programmazione dei Lavori Pubblici 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione Generale Bilancio 

Obiettivo di riferimento Attività ordinaria della DG bilancio anche a supporto dell'attività di tutela del patrimonio 
culturale di tutti gli uffici MiBACT 

Uffici interni coinvolti Servizio I della Dg Bilancio e Uffici periferici 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie 64.763.318 Risorse umane 4,5 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020 
Al 31.08.2020 

- Attività di Coordinamento e supporto alle 
stazioni appaltanti 

- Elaborazione dati disponibili da 
piattaforma informatica dedicata 

- Elaborazione del Rapporto di sintesi sui 
risultati 

- Verifica dello stato di attuazione dei 
programmi di investimento 

- Trasmissione del rapporto di sintesi ai 
CdR competenti 

60 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

- Attività di Coordinamento e supporto alle 
stazioni appaltanti 

- Elaborazione dati disponibili da 
piattaforma informatica dedicata 

- Elaborazione del Rapporto di sintesi sui 
risultati 

- 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 
programmazione dei Lavori Pubblici /Interventi inseriti nella 
programmazione dei Lavori Pubblici approvata con Decreto 
Ministeriale 

10 
Rapporto tra interventi 
monitorati su quelli 
approvati nel programma 

92% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.4 Peso 
20 

Denominazione obiettivo 
operativo 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 Attività ordinaria della DG bilancio anche a supporto dell'attività di tutela del patrimonio 
culturale di tutti gli uffici MiBACT 

Uffici interni coinvolti Servizio II e CDR vigilanti  

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie 129.526.636 Risorse umane 9 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020 
Al 31.08.2020 

- Recepimento bilanci preventivi 2020 per i 
soli Enti sottoposti alla contabilità civilistica, 
per i quali è previsto tale adempimento. 

- Recepimento bilanci consuntivi 2019 

Esame dei bilanci ricevuti e 
approvazione (se prevista dalla 
normativa) previo parere del 
competente ufficio MEF 

67 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Recepimento bilanci preventivi 2021 per gli 
Enti dotati di contabilità pubblicistica. Esame bilanci pervenuti 33 

 

 

 

 

 

 

 

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 
pervenuti 

95% 



 
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 

113 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.5 Peso 
20 

Denominazione obiettivo 
operativo 

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

Uffici interni coinvolti Servizio II, CDR vigilanti e Istituti dotati di autonomia speciale  

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie 129.526.636 Risorse umane 4,21 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020  
Al 31.08.2020 

Recepimento Bilanci Istituti dotati di 
autonomia speciale 

Esami dei bilanci e trasmissione pareri 
alle Direzioni generali di competenza 
previo recepimento del parere MEF 

67 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Recepimento Bilanci Istituti dotati di 
autonomia speciale 

Esami dei bilanci e trasmissione pareri 
alle Direzioni generali di competenza 
previo recepimento del parere MEF 

33 

 

 

 

 

 

 

 

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 Riassegnazione agli Istituti beneficiari delle risorse elargite nell'ambito di Art Bonus 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione Generale Bilancio 

Obiettivo di riferimento Attività ordinaria della DG bilancio anche a supporto dell'attività di tutela del 
patrimonio culturale di tutti gli uffici MiBACT 

Uffici interni coinvolti Servizio II e Uffici periferici 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie 64.763.318 Risorse umane 4 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020 al 
31.08.2020 

Verifica delle erogazioni effettuate 
mediante acquisizione delle quietanze e 
del fabbisogno dichiarato dagli Istituti 

Riassegnazione agli Istituti sulla base 
del fabbisogno dichiarato  65 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Verifica delle erogazioni effettuate 
mediante acquisizione delle quietanze e 
del fabbisogno dichiarato dagli Istituti 

Riassegnazione agli Istituti sulla base 
del fabbisogno dichiarato  35 

 

 

 

 

 

 

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 Monitoraggio e controllo degli Enti direttamente vigilati dalla DG bilancio 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione Generale Bilancio 

Obiettivo di riferimento Attività ordinaria della DG bilancio anche a supporto dell'attività di tutela del patrimonio 
culturale di tutti gli uffici MiBACT 

Uffici interni coinvolti Servizio II della Dg Bilancio 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie 64.763.320 Risorse umane 4,15 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020 
al 31.08.2020 

Rilevazione adempimenti da 
realizzare nei confronti di Ales 
S.p.A. e Fondazione Biennale di 
Venezia 

- Esame dei bilanci ricevuti e approvazione del 
solo bilancio Ales.  

- Per la Biennale (vedere art.16 c.3 dello Statuto). 
- Verifica adempimenti relativi alla trasparenza e 

anticorruzione per Ales e Fondazione Biennale 
di Venezia. 

- Realizzazione eventuali altri adempimenti 
rilevati.  

- Relazione al Segretario generale sull’attività di 
vigilanza svolta dalla DG nel corso dell’anno 
2018 nei confronti di Ales e Biennale. 

- Approvazione del bilancio consuntivo 2018 di 
Ales. 

60 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

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 2019. 

- Realizzazione eventuali altri adempimenti 
rilevati. 

40 

 

 

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

3.7.1 Adempimenti realizzati nell'ambito delle competenze di 
vigilanza/adempimenti da realizzare con riferimento alla 
vigilanza diretta su Ales S.p.A. e Biennale di Venezia. 

10 

Rapporto tra 
adempimenti realizzati 
e adempimenti da 
realizzare 

95% 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO TRASVERSALE 

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE TURISMO 

Responsabile dell’obiettivo Direttore generale 

Denominazione dell’obiettivo 
programmato  

1- Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi 
amministrativi. Mettere a regime e rendere sistematiche le misure volte a 
considerare il lavoro agile lo strumento primario di potenziamento dell’efficacia 
e dell’efficienza dell’azione amministrativa 

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

Missione 31. Turismo 

Programma 1. Sviluppo e competitività del turismo 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo € 814.047 Risorse umane associate 

all’obiettivo 8 

Strutture interne coinvolte nel 
conseguimento dell’obiettivo Servizi I, II e III, compreso l’Ufficio di segreteria del Direttore Generale 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo Segretariato Generale, Direzione Generale Organizzazione 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti   

Data di inizio  01.01.2020 Data di completamento  31.12.2020 
 

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 Integrità 2020-
2022 

30 
Indicatore di 

realizzazione fisica  
(percentuale) 

rapporto tra gli adempimenti 
realizzati e il totale previsto 100% 

1.2.1 disposizioni e documenti 
finalizzati alla gestione del lavoro e 
al monitoraggio in fase 
emergenziale  

40 
Indicatore di 

realizzazione fisica  
(percentuale) 

rapporto tra atti elaborati e atti 
individuati per la gestione e il 

monitoraggio  
100% 

1.3.1 ambiti interessati da iniziative 
o adempimenti necessari ai fini 
dell’avvio delle attività della 
Direzione Generale rispetto agli 
ambiti individuati 

30 
Indicatore di 

realizzazione fisica  
(percentuale) 

rapporto tra ambiti oggetto di 
iniziative e ambiti individuati 80% 

 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 
1.1 Garantire e migliorare i livelli di anticorruzione e di trasparenza richiesti dalla normativa 30 

1.2 Implementare azioni di analisi organizzativa, di monitoraggio e di semplificazione delle procedure 40 

1.3 Pianificazione ed esecuzione delle attività funzionali ad assicurare un adeguato assetto logistico-
organizzativo, comprensivo del ricorso alla modalità di lavoro agile. Pianificazione e attuazione di processi di 
digitalizzazione in ambiti specificamente individuati a vantaggio di efficienza, economicità e trasparenza. 

30 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 1.1 Peso 
30 

Denominazione obiettivo 
operativo Garantire e migliorare i livelli di anticorruzione e di trasparenza richiesti dalla normativa 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione Generale Turismo 

Obiettivo di riferimento 
Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi amministrativi. 
Mettere a regime e rendere sistematiche le misure volte a considerare il lavoro agile lo strumento 
primario di potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa 

Uffici interni coinvolti Servizi I, II e III, compreso l’Ufficio di segreteria del Direttore Generale 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie € 244.214 Risorse umane 2 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020    
Al 31.08.2020 

Attività di analisi e sintesi tematica degli 
adempimenti previsti nel PTPCT, impostazione 
e monitoraggio. 

Sistematizzazione tematica degli 
adempimenti, realizzazione e monitoraggio. 50% 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Adempimenti previsti del PTPCT e 
monitoraggio. 

Rispetto adempimenti e monitoraggio. 50% 

 

  

Indicatori 
Denominazione Peso 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 Integrità 2020-2022 

50 rapporto tra gli adempimenti 
realizzati e il totale previsto 100% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 1.2 Peso 
40 

Denominazione obiettivo 
operativo Implementare azioni di analisi organizzativa, di monitoraggio e di semplificazione delle procedure  

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione Generale Turismo 

Obiettivo di riferimento 
Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi amministrativi. 
Mettere a regime e rendere sistematiche le misure volte a considerare il lavoro agile lo strumento 
primario di potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa 

Uffici interni coinvolti Servizi I, II e III, compreso l’Ufficio di segreteria del Direttore Generale 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie € 325.620 Risorse umane 2 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020 
Al 31.08.2020 

Analisi e sintesi delle disposizioni 
governative e interne, regolamentazione 
della fase emergenziale, monitoraggio dei 
risultati 

Gestione dell’organizzazione del lavoro 
nella fase di emergenza e sua 
evoluzione. 

50% 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Regolamentazione della fase emergenziale 
e monitoraggio dei risultati. 

Gestione dell’organizzazione del lavoro 
nella fase di emergenza e sua 
evoluzione. 

50% 

 

  

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

1.2.1 disposizioni e documenti finalizzati alla gestione del lavoro e 
al monitoraggio in fase emergenziale 50 

rapporto tra atti elaborati e 
atti individuati per la 
gestione e il monitoraggio 

100% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 1.3 Peso 
30 

Denominazione obiettivo 
operativo 

Pianificazione ed esecuzione delle attività funzionali ad assicurare un adeguato assetto logistico-
organizzativo, comprensivo del ricorso alla modalità di lavoro agile. Pianificazione e attuazione di 
processi di digitalizzazione in ambiti specificamente individuati a vantaggio di efficienza, 
economicità e trasparenza. 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione Generale Turismo 

Obiettivo di riferimento 
Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi amministrativi. 
Mettere a regime e rendere sistematiche le misure volte a considerare il lavoro agile lo strumento 
primario di potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa 

Uffici interni coinvolti Servizi I, II e III, compreso l’Ufficio di segreteria del Direttore Generale 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie € 244.213 Risorse umane 4 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020 
Al 31.08.2020 

Individuazione, analisi e sintesi tematica dei 
settori da affrontare con iniziative e/o 
adempimenti al fine di assicurare la rapida 
organizzazione funzionale della Direzione 
Generale. 
Avvio delle attività. 
 

Configurazione della Direzione Generale in 
termini organizzativi, in coerenza con le 
previsioni del DPCM 169/2019 e DM 28 
gennaio 2020; definizione di un assetto 
logistico funzionale 

50% 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Prosecuzione delle attività volte a strutturare 
funzionalmente la Direzione Generale. 

 

Piena operatività dell’ufficio in rapporto 
alle competenze istituzionali assegnate. 

 

50% 

  

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

2.1.1ambiti interessati da iniziative o adempimenti necessari ai fini 
dell’avvio delle attività della Direzione Generale rispetto agli ambiti 
individuati 

100 
rapporto tra ambiti 
oggetto di iniziative e 
ambiti individuati 

80% 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO 

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE TURISMO 

Responsabile dell’obiettivo Direttore generale 

Denominazione dell’obiettivo 
programmato  

2 - Dare impulso alle iniziative atte a consentire il perseguimento degli 
obiettivi che rientrano nella normativa emanata in materia di “rilancio del 
turismo”. 

Priorità politica IV – Promozione del turismo 

Missione 31.  Turismo 

Programma  Sviluppo e competitività del turismo 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo € 2.405.359 Risorse umane associate 

all’obiettivo 5 

Strutture interne coinvolte nel 
conseguimento dell’obiettivo Servizi I, II e III, compreso l’Ufficio di segreteria del Direttore Generale 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo UDCM, Segretariato Generale, Direzione Generale Organizzazione  

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  

Altri Ministeri, Agenzia delle Entrate, Camere di commercio, Regioni e 
enti territoriali 

Data di inizio  01.01.2020 Data di completamento  31.12.2020 
 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo Target 

2.1.1 iniziative attivate / iniziative 
individuate 60 

Indicatore di 
realizzazione fisica  

(percentuale) 
rapporto  90% 

2.2.1 attività avviate e/o realizzate 
rispetto ad attività individuate 40 

Indicatore di 
realizzazione fisica  

(percentuale) 
rapporto 80% 

 
OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

 
2.1 Attivazione delle iniziative propedeutiche ad attuare le misure di rilancio 
 

60 

2.2 Comunicazione istituzionale al fine di favorire la diffusione delle informazioni 40 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 2.1 Peso 
60 

Denominazione obiettivo 
operativo Attivazione delle iniziative propedeutiche ad attuare le misure di rilancio 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione Generale Turismo 

Obiettivo di riferimento Dare impulso alle iniziative atte a consentire il perseguimento degli obiettivi che rientrano nella 
normativa emanata in materia di “rilancio del turismo”. 

Uffici interni coinvolti Servizi I, II e III, compreso l’Ufficio di segreteria del Direttore Generale 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie € 1.443.215 Risorse umane 3 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020 
 Al 31.08.2020 

Studio analitico delle disposizioni governative 
in materia di rilancio del turismo.  
Attività funzionali alla regolamentazione della 
fase di attuazione. 

Individuazione delle procedure e messa a 
disposizione degli elementi tecnici 
funzionali agli atti di regolamentazione. 

60 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Prosecuzione delle attività propedeutiche alla 
fase attuativa, attuazione e monitoraggio. 

Attuazione delle disposizioni 40 

 

  

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

2.1.1 iniziative attivate / iniziative individuate 60 rapporto  90% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 2.2 Peso 
40 

Denominazione obiettivo 
operativo Comunicazione istituzionale al fine di favorire la diffusione delle informazioni 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione Generale Turismo 

Obiettivo di riferimento Dare impulso alle iniziative atte a consentire il perseguimento degli obiettivi che rientrano nella 
normativa emanata in materia di “rilancio del turismo”. 

Uffici interni coinvolti Servizi I, II e III, compreso l’Ufficio di segreteria del Direttore Generale 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie € 962.144 Risorse umane 2 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020 al 
31.08.2020 

Pianificazione del tipo di comunicazione da 
porre in atto al fine di divulgare le misure 
funzionali al rilancio del settore turismo e 
attuazione. 

Costante informativa ai diversi destinatari. 60 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Attuazione della comunicazione istituzionale Costante informativa ai diversi destinatari. 40 

 

 

  

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

2.2.1attività avviate e/o realizzate rispetto ad attività individuate 40 rapporto  80% 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO 

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE TURISMO 

Responsabile dell’obiettivo Direttore generale 

Denominazione dell’obiettivo 
programmato  

3 - Coordinare l’attuazione del Piano Strategico del Turismo, attraverso la 
partecipazione dei diversi interlocutori pubblici e privati, al fine di favorire una 
visione unitaria in materia di turismo e attivare forme di valorizzazione. 

Priorità politica IV – Promozione del turismo 

Missione 31. Turismo 

Programma  Sviluppo e competitività del turismo 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo € 40.108.689 Risorse umane associate 

all’obiettivo 7 

Strutture interne coinvolte nel 
conseguimento dell’obiettivo Servizi I, II e III, compreso l’Ufficio di segreteria del Direttore Generale 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo UDCM, Segretariato Generale 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  

Altri Ministeri, Regioni e enti territoriali, associazioni, stakeholders del 
settore 

Data di inizio  01.01.2020 Data di completamento  31.12.2020 
 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo Target 

3.1.1 iniziative attivate / iniziative 
individuate 50 

Indicatore di 
realizzazione fisica  

(percentuale) 
rapporto  80% 

3.2.1 attività avviate e/o realizzate rispetto 
ad attività individuate 50 

Indicatore di 
realizzazione fisica  

(percentuale) 
rapporto 80% 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 
3.1 Promozione e coordinamento della gestione integrata e partecipata delle attività connesse al 
Piano Strategico del Turismo ed attuazione delle stesse 
 

50 

3.2 Coordinare, anche attraverso ENIT, una comunicazione efficace al fine di consolidare una 
immagine promozionale nazionale unitaria e assicurare una maggiore attrattività turistica 
 

50 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.1 Peso 
50 

Denominazione obiettivo 
operativo 

Promozione e coordinamento della gestione integrata e partecipata delle attività connesse al 
Piano Strategico del Turismo ed attuazione delle stesse 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione Generale Turismo 

Obiettivo di riferimento 
Coordinare l’attuazione del Piano Strategico del Turismo, attraverso la partecipazione dei diversi 
interlocutori pubblici e privati, al fine di favorire una visione unitaria in materia di turismo e 
attivare forme di valorizzazione. 

Uffici interni coinvolti Servizi I, II e III, compreso l’Ufficio di segreteria del Direttore Generale 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie € 8.531.765 Risorse umane 4 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020 al 
31.08.2020 

Analisi del PST anche sulla base dei nuovi 
scenari definitisi in materia di turismo a 
seguito della pandemia. Confronto e verifica. 
Iniziative attuative. 
 

Analisi critica e attualizzazione. 
Confronto partecipato. Linee di 
attuazione. 

40 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Confronto e verifica. Iniziative attuative. 
Analisi annuale. 

Analisi critica e attualizzazione. Confronto 
partecipato. Linee di attuazione. Sintesi 
ragionata. 

60 

 

  

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

3.1.1 iniziative attivate / iniziative individuate 50 rapporto  80% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.2 Peso 
50 

Denominazione obiettivo 
operativo 

Coordinare, anche attraverso ENIT, una comunicazione efficace al fine di consolidare una 
immagine promozionale nazionale unitaria e assicurare una maggiore attrattività turistica 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione Generale Turismo 

Obiettivo di riferimento 
 Coordinare l’attuazione del Piano Strategico del Turismo, attraverso la partecipazione dei diversi 
interlocutori pubblici e privati, al fine di favorire una visione unitaria in materia di turismo e 
attivare forme di valorizzazione. 

Uffici interni coinvolti Servizi I, II e III, compreso l’Ufficio di segreteria del Direttore Generale 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie € 31.576.924 Risorse umane 3 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020 al 
31.08.2020 

Pianificazione del tipo di comunicazione da 
porre in atto, identificazione dei settori, delle 
modalità e dei messaggi da divulgare. 

Redazione di un programma. Avvio 
procedure. 40 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Coinvolgimento di controparti, svolgimento 
procedure e attuazione comunicazione. 

Completamento procedure a attuazione. 60 

 

 

 

 

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

3.2.1 attività avviate e/o realizzate rispetto ad attività individuate 50 rapporto  80% 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO TRASVERSALE 

 
Struttura dirigenziale:  DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA 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. Mettere a regime e rendere sistematiche le 
misure volte a considerare il lavoro agile lo strumento primario di 
potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa 
 Priorità politica V -  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 culturali 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo € 8.293.070  

Risorse umane 
associate 
all’obiettivo 

11 
 

Strutture interne coinvolte nel 
conseguimento 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  

 

Data di inizio  01.01.2020 Data di completamento  31.12.2020 

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 Integrità 
2020-2022 

 
100 

 

Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
(percentuale) 

 
RAPPORTO 

 
100% 

1.2.1Procedure analizzate e 
ridisegnate per la promozione del 
lavoro agile/totale delle 
procedure 

 
30 

 
 

Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
(percentuale) 

 
RAPPORTO 

 
 

>=55% 
 

 1.2.2. Procedure gestite in 
modalità agile/Procedure 
individuate come gestibili in 
modalità agile 

 
30 

 
 

Indicatore di 
realizzazione 

fisica 
(percentuale) 

 
RAPPORTO 

 
>=60% 

 
 
 
 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

1.1 Garantire e migliorare i livelli di anticorruzione e di trasparenza richiesti dalla normativa 40 

1.2. Implementare azioni di analisi organizzativa, di monitoraggio e di semplificazione delle procedure 60 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 1.1 40 
Denominazione obiettivo 
operativo 

1.1 Garantire e miglioramento dei livelli di anticorruzione e di trasparenza richiesti dalla 
normativa 

Centro di responsabilità 
amministrativa: DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI 

Obiettivo di riferimento 

n. 1 Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi 
amministrativi. Mettere a regime e rendere sistematiche le misure volte a considerare il 
lavoro agile lo strumento primario di potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza 
dell’azione amministrativa. 

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 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie € 3.317.228,00 Risorse umane 6 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020  
Al 31.08.2020 

Verifica degli adempimenti in materia di 
anticorruzione e trasparenza in 
conformità del PTPTC. 

Trasmissione dei dati disponibili per 
aggiornamento della sezione 
Amministrazione trasparente del Mibac. 
Attuazione delle direttive richiamate dal 
Piano.  
 

60 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Verifica degli adempimenti in materia di 
anticorruzione e trasparenza in 
conformità del PTPTC.  
 

Trasmissione dei dati disponibili per 
aggiornamento della sezione 
Amministrazione trasparente del Mibac. 
Attuazione delle direttive richiamate dal 
Piano.  
 

40 

 
  

Indicatori 
Denominazione Peso 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 Integrità 2020-2022 

40 
 RAPPORTO 100% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 1.2 Peso 
60 

Denominazione obiettivo 
operativo 

1.2. Implementare azioni di analisi organizzativa di monitoraggio e di semplificazione 
delle procedure 

Centro di responsabilità 
amministrativa: DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI 

Obiettivo di riferimento 

n. 1 Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi 
amministrativi. Mettere a regime e rendere sistematiche le misure volte a considerare il 
lavoro agile lo strumento primario di potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza 
dell’azione amministrativa. 

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 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   4.975.842,00 Risorse umane 5 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della fase 

Dal 01.01.2020 al 
31.08.2020 

Attività di comunicazione e redazione 
circolari; Attività amministrativo-
contabile; Potenziamento risposte agli 
utenti; Pagamenti Istituti Culturali; 
Commissioni Elenco Professionisti; 
Attestati restauratori e qualifiche estere 

Avvio delle attività programmate e 
monitoraggio dello svolgimento 
delle stesse  

60 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Attività di comunicazione e redazione 
circolari; Attività amministrativo-
contabile; Attività di Formazione e corsi 
a distanza; 
Commissioni Elenco Professionisti; 
Attestati restauratori e qualifiche estere; 
Pagamenti finali Istituti Culturali 

Prosecuzione delle attività 
intraprese e monitoraggio a 
consuntivo dei risultati raggiunti 

40 

 

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

1.2.1procedure analizzate e 
ridisegnate per la 
promozione del lavoro 
agile/totale delle procedure 

30 
 RAPPORTO 

>=55% 
 
 

1.2.2. Procedure gestite in 
modalità agile/Procedure 
individuate come gestibili in 
modalità agile 

30 
 RAPPORTO >=60% 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO  

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI 

Responsabile dell’obiettivo Direttore generale  

Denominazione dell’obiettivo 
programmato  

n. 2 Vigilanza e sostegno alle attività degli Istituti Culturali tramite 
l’accreditamento delle risorse destinate ai soggetti operativi. 

Priorità politica V 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 
culturali 
 Risorse finanziarie destinate 

all’obiettivo € 53.369.000,00 Risorse umane associate 
all’obiettivo  119 

Strutture interne coinvolte nel 
conseguimento dell’obiettivo Servizio I-Ufficio Studi, Servizio II 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo Segretariato, DG Bilancio, DG Organizzazione 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  Enti vigilati e istituti Culturali 

Data di inizio  01.01.2020 Data di completamento  31.12.2020 
 
 
 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo Target 

2.1.1 adempimenti realizzati / 
totale adempimenti 
programmati nel bilancio 

 

30 
Indicatore di 

realizzazione fisica 
(percentuale) 

Rapporto  75% 

2.1.2 adempimenti adottati / 
totale adempimenti da 
adottare in materia di enti 
vigilati 

30 
Indicatore di 

realizzazione fisica 
(percentuale) 

Rapporto  90% 

2.2.1 Attività realizzate / 
attività programmate 40 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

(percentuale) 

Rapporto attività 
realizzate/attività programmate 90% 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

2.1. Intensificazione della vigilanza sugli Enti vigilati e sugli Istituti Culturali 60 

2.2. Azioni finalizzate ad incentivare la messa a disposizione delle risorse a sostegno degli istituti 
Culturali 
 

40 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 2.1 Peso 
60 

Denominazione obiettivo 
operativo 2.1. Intensificazione della vigilanza sugli Enti vigilati e sugli Istituti Culturali 

Centro di responsabilità 
amministrativa: DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI 

Obiettivo di riferimento n. 2 Vigilanza e sostegno alle attività degli Istituti Culturali tramite l’accreditamento delle 
risorse destinate ai soggetti operativi. 

Uffici interni coinvolti Servizio I-Ufficio Studi, Servizio II 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie € 32.021.400,00 Risorse umane 72 

 

 
Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020   
Al 31.08.2020 

Coordinamento, indirizzo e vigilanza. 
Esame attività di verifica sugli atti degli 
Enti sottoposti a vigilanza.  

Pareri sugli atti di competenza relativi 
agli Enti vigilati. Condivisione degli atti 
contabili.  

60 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Coordinamento, indirizzo e vigilanza. 
Esame e   attività di verifica sugli atti 
degli Enti sottoposti a vigilanza.  

Pareri sugli atti di competenza relativi 
agli Enti vigilati. Condivisione degli atti 
contabili.  

 

40 

 

 

 

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

2.1.1 adempimenti 
realizzati / totale 
adempimenti programmati 
nel bilancio 2020 

30 Rapporto 75% 

2.1.2 adempimenti adottati 
/ totale adempimenti da 
adottare in materia di enti 
vigilati 

30 Rapporto 90% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 2.2 Peso 
40 

Denominazione obiettivo 
operativo 

2.2. Azioni finalizzate ad incentivare la messa a disposizione delle risorse a sostegno degli 
Istituti Culturali 
 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI 

Obiettivo di riferimento n. 2 Vigilanza e sostegno alle attività degli Istituti Culturali tramite l’accreditamento delle 
risorse destinate ai soggetti operativi. 

Uffici interni coinvolti Servizio I-Ufficio Studi, Servizio II 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie   21.347.600,00 Risorse umane 47 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 
01.01.2020 al 

31.08.2020 

 
Attività di sintesi e quadro ricognitivo 
finalizzato alla pianificazione delle azioni 
da avviare.  
  Individuazione delle attività. 

Quadro di riferimento per 
programmazione delle azioni più 
efficaci. Risorse assegnate 

60 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Prosecuzione attività programmate Valutazione dell’avanzamento. 40 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

2.2.1 Attività realizzate / 
attività programmate  40 Rapporto  90% 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO  

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI 

Responsabile dell’obiettivo Direttore generale Dott. Mario Turetta 

Denominazione dell’obiettivo 
programmato  

n. 3 Miglioramento della qualità e dell’efficacia della formazione erogata 
mediante il consolidamento e lo sviluppo dell’offerta formativa, anche 
con il coinvolgimento di fornitori terzi per le materie attinenti alle attività 
istituzionali del Ministero 

Priorità politica I.     Tutela e sicurezza del patrimonio culturale 
I.5   Ricerca e formazione 

Missione 017 Ricerca e innovazione 

Programma 004 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività 
culturali 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo € 7.370.000,00 Risorse umane associate 

all’obiettivo 43 

Strutture interne coinvolte nel 
conseguimento 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 
coinvolti  

MIUR, Università, CNR, MAECI, Scuola del Patrimonio, 
Associazioni, enti di ricerca 

Data di inizio  01.01.2020 Data di completamento  31.12.2020 
 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo Target 

3.1.1unità di personale 
formate moltiplicato giornate 
formative di corso / unità di 
personale ammesse ai corsi 
moltiplicato giornate 
formative 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 

3.1. Piano delle attività formative e monitoraggio degli esiti in un'ottica di 
miglioramento continuo  

Centro di responsabilità 
amministrativa: DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI 

Obiettivo di riferimento 
n. 3 Migliorare la qualità e l’efficacia della formazione erogata mediante il 
consolidamento e lo sviluppo 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, 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 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie 7.37.0000,00 Risorse umane 43 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 
01.01.2020 al 

31.08.2020 

Analisi delle esigenze formative e 
prosecuzione cantieri scuola. Avvio delle 
attività formative e prosecuzione cantieri 
scuola 

Programmazione dei corsi. 
Formazione interna (Area I-II-III; 
Dirigenti) ed esterna secondo 
necessità 

60 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Prosecuzione delle attività 
formative e dei cantieri scuola 

Prosecuzione della formazione interna 
(Area I-II-III; Dirigenti) ed esterna 
secondo necessità 

40 

 

 

 

 

  

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% 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO  

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA E ISTITUTI CULTURALI 

Responsabile dell’obiettivo Direttore generale  

Denominazione dell’obiettivo 
programmato  

n. 4   Incremento dell'attività di ricerca, anche attraverso le 
opportune collaborazioni con il MI, il MUR, le Università, gli Enti di 
Ricerca, gli Enti territoriali e le altre Istituzioni. Sviluppo iniziative 
educative e di formazione. 

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 
culturali 
 Risorse finanziarie destinate 

all’obiettivo € 5.400.100,00 Risorse umane associate 
all’obiettivo 86 

Strutture interne coinvolte nel 
conseguimento 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 
coinvolti  

Regioni e province autonome, CEI e diocesi, Enti di ricerca, Università, 
MI, MUR, Università, CNR, MAECI, Mecenati e Sponsor 

Data di inizio  01.01.2020 Data di completamento  31.12.2020 
 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo Target 

4.1.1 Attività realizzate / 
attività programmate 50 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

(percentuale) 
Rapporto 90% 

4.2.1 numero accordi conclusi 
/numero accordi individuati 50 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

(percentuale) 
Rapporto  75% 

 
OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

4.1 Promuovere la ricerca scientifica in collaborazione con il MI, il MUR, il CNR, le Università, gli Enti 
di ricerca e gli Enti territoriali e le altre Istituzioni 50 

4.2 Programmare e dare impulso ad iniziative educative e di formazione e di ricerca  50 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 4.1 Peso 
50 

Denominazione obiettivo 
operativo 

4.1 Promozione della ricerca scientifica in collaborazione con il MUR, le Università, gli 
Enti di ricerca e gli Enti territoriali e le altre Istituzioni 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI 

Obiettivo di riferimento 
n. 4   Incremento dell'attività di ricerca, anche attraverso le opportune 
collaborazioni con il MI, il MUR, 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, 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 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie € 2.700.050,00 Risorse umane 43 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 
01.01.2020           

Al 31.08.2020 

Analisi della situazione in essere dal punto 
di vista delle collaborazioni (tematiche e 
controparti). Programmazione attività di 
impulso e stipula di accordi. 

Elaborazione di un quadro di riepilogo 
anche tematico. Eventuale avvio di 
collaborazioni. Sottoscrizione accordi 
in relazione a tematiche specifiche. 
Monitoraggio delle attività 

60 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Programmazione attività di impulso e 
stipula di accordi 

Sottoscrizione accordi in relazione a 
tematiche specifiche. Monitoraggio 
delle attività a consuntivo. 

40 

 

 

 

 

 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 4.2 Peso 

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

4.1.1. numero accordi 
conclusi /numero accordi 
individuati 

50 Rapporto 75% 
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50 
Denominazione obiettivo 
operativo 4.2 Programmazione e impulso ad iniziative educative e di formazione e di ricerca 

Centro di responsabilità 
amministrativa:  DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI 

Obiettivo di riferimento 

n. 4 Incremento dell'attività di ricerca, anche attraverso le opportune collaborazioni 
con il MUR, le Università, gli Enti di Ricerca, gli Enti territoriali e le altre Istituzioni. 
Elaborare ed attuare il Piano triennale delle attività formative, di ricerca e 
autovalutazione del Ministero 

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 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie € 2.700.050 Risorse umane 43 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 
01.01.2020 al 

31.08.2020 

Predisposizione delle procedure funzionali 
alla raccolta delle esigenze degli uffici. 
Elaborazione dei contenuti per la stesura. 
Pianificazione, organizzazione e 
coordinamento delle attività. 

Sintesi delle esigenze ed elaborazione 
dei contenuti in documenti 
programmatici. Gestione delle 
iniziative 

60 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Pianificazione, organizzazione e 
coordinamento delle attività 

Gestione delle iniziative e sintesi dei 
risultati raggiunti.  40 

 

 

SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE  
 
 
 

 

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

4.2.1 iniziative realizzate / 
iniziative programmate 50 Rapporto 95% 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

5.1 RealizzazionedicorsidialtaformazionedegliIstitutiafferentiallaDirezioneGenerale. 60 

5.2 Ricercasviluppoediffusionedinuovemetodologiediconservazionenell'ambitodiinterventidirestauro 
degliIstitutiafferentiallaDirezioneGenerale.Realizzazioneprogettidiformazioneinternazionale. 40 
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Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA E ISTITUTI CULTURALI 

Responsabile dell’obiettivo Direttore generale  

Denominazione dell’obiettivo 
programmato  

n. 5 Promuovere l'alta formazione nel campo delrestauro e della 
conservazione dei beni culturali attraverso l'attività degli Istituti 
Superiori 

Priorità politica  ITutela 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 € 14.718.339,00 Risorse umane associate 
all’obiettivo 173 

Strutture interne coinvolte nel 
conseguimento dell’obiettivo 

Servizio I-Ufficio Studi,  Istituto centrale per la patologia degli archivi e del 
libro,  Istituto centrale del restauro, Opificio delle Pietre Dure. 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo  

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  

MI, MUR, discenti corsi alta formazione, Università, CNR, ENEA e altri Enti 
di ricerca, MAECI 

Data di inizio  01.01.2020 Data di completamento  31.12.2020 
 
 

Indicatori: Peso Tipologia 
indicatore Metodo di calcolo Target 

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 che va 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 valutazioni pari a 3= buono. 

87% 

5.1.2 realizzazione corsi, 
laboratori e cantieri studio 
scuole alta formazione  

40 Indicatore di 
realizzazione fisica  

Conteggio dei corsi, laboratori cantieri 
studio realizzati nell’ambito dei corsi SAF 40 

5.2.1 attività di impulso e 
individuazione di nuove 
metodologie in materia di 
conservazione e restauro 

20 Indicatore di 
realizzazione fisica  conteggio attività 12 

5.2.2 corsi di formazione 
internazionale realizzati / 
corsi di formazione 
internazionali individuati 
 

20 Indicatore di 
realizzazione fisica rapporto 90% 

 
 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 5.1 Peso 
60 

Denominazione 
obiettivo operativo 

5.1 Realizzazione di corsi di alta formazione degli Istituti afferenti alla Direzione 
 generale  

Centro di responsabilità 
amministrativa: DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI 
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Obiettivo di riferimento n. 5 Promuovere l'alta formazione nel campo del restauro e della conservazione dei beni 
culturali attraverso l'attività degli Istituti 

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. 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie € 8.831.004,00 Risorse umane 104 

 

 
 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020 
Al 31.08.2020 

Programmazione didattica del I  
semestre e avvio didattica II 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 di 
didattica. 

Avvio dei corsi programmati e 
pianificazione. Realizzazione delle 
procedure per l'ammissione e nuovo 
bando. 
Programmazione del settore. 
 

60 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Programmazione didattica (corsi, 
cantieri, attività di laboratorio, 
stage formativi) nelle sedi principali 
degli Istituti e nella sezione di 
Matera. 

Risultati didattica 40 

 

 

 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 5.2 Peso 

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 che va da1(insufficiente), 2(sufficiente), 
3(buono), 4(ottimo), contenuta in una scheda anonima. 
L'obiettivo si intende raggiunto quando almeno l'80% dei docenti 
raggiunge valutazioni pari a 3 (buono). 

87% 

5.1.2 realizzazione corsi, 
laboratori e cantieri 
studio scuola di alta 
formazione 

40 Conteggio dei corsi, laboratori cantieri studio realizzati nell’ambito 
dei corsi SAF 40 
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40 

Denominazione obiettivo 
operativo 

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 formazione internazionale 

Centro di responsabilità 
amministrativa: DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI 

Obiettivo di riferimento n. 5 Promuovere l'alta formazione nel campo del restauro e della conservazione dei beni 
culturali attraverso l'attività degli Istituti 

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. 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie € 5.887.335,00 Risorse umane 69 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020 
al 31.08.2020 

 
 
Attività di sintesi dei risultati già 
conseguiti. 
Pianificazione delle nuove attività. 

 

Programmazione del settore. Eventuale 
avvio di attività 60 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Monitoraggio delle attività di ricerca e  
sviluppo svolte dagli istituti e delle attività 
 di livello internazionale. Analisi dei dati. 

Realizzazione delle attività e sintesi dei 
risultati conseguiti 40 

 

 

 

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 
internazionale realizzati / 
corsi di formazione 
internazionali individuati 

20 Rapporto 90% 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICOTRASVERSALE 

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA 

Responsabile dell’obiettivo Direttore generale  

Denominazione dell’obiettivo 
programmato  

n. 1 Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei 
processi amministrativi. Mettere a regime e rendere sistematiche le 
misure volte a considerare il lavoro agile lo strumento primario di 
potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa. 

Priorità politica V 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 1.184.317 Risorse umane associate 

all’obiettivo 2,65 

Strutture interne coinvolte nel 
conseguimento dell’obiettivo Servizio I – Servizio II – Servizio III – Servizio IV – Servizio V 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo Segretario Generale  

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  

Regioni, Aree metropolitane, Comuni, Università, Fondazioni, 
Associazioni non profit, Ordini professionali, altri Enti/Istituti pubblici e 
privati 

Data di inizio  01.01.2020 Data di completamento  31.12.2020 
 

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 Integrità 2020 - 2022 

30 Realizzazione 
fisica Rapporto  100% 

1.2.1. Procedure analizzate e 
ridisegnate per la promozione del 
lavoro agile/Totale delle procedure 

35 Realizzazione 
fisica Rapporto 70% 

1.2.2. Procedure gestite in modalità 
agile/Procedure individuate come 
gestibili in modalità agile 

35 Realizzazione 
fisica Rapporto 70% 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

1.1 Garantire e migliorare i livelli di anticorruzione e di trasparenza richiesti dalla normativa  30 

1.2 Implementare azioni di analisi organizzativa di monitoraggio e di semplificazione delle procedure 70 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 1.1 Peso 
30 

Denominazione obiettivo 
operativo Garantire e migliorare i livelli di anticorruzione e di trasparenza richiesti dalla normativa 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione Generale Creatività Contemporanea 

Obiettivo di riferimento 

Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi 
amministrativi. Mettere a regime e rendere sistematiche le misure volte a considerare il 
lavoro agile lo strumento primario di potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza 
dell’azione amministrativa 

Uffici interni coinvolti Servizio I – Servizio II – Servizio III – Servizio IV – Servizio V 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie € 355.295 Risorse umane 0,79 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020  
Al 31.08.2020 

Verifica degli adempimenti in materia di 
anticorruzione e trasparenza in 
conformità al PTPCT 2020 - 2022 

Trasmissione dei dati disponibili per 
l’aggiornamento della sezione 
Amministrazione trasparente del 
MiBACT. Attuazione delle direttive 
diramate del RPCT.  

60 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Verifica degli adempimenti in materia di 
anticorruzione e trasparenza in 
conformità al PTPCT 2020 - 2022 

Trasmissione dei dati disponibili per 
l’aggiornamento della sezione 
Amministrazione trasparente del 
MiBACT. Attuazione delle direttive 
diramate del RPCT.  

40 

 

 

 

 

Indicatori 

Denominazione Peso 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 Integrità 2020 - 2022 

30 Rapporto 100% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 1.2 Peso 
70 

Denominazione obiettivo 
operativo 

Implementare azioni di analisi organizzativa di monitoraggio e di semplificazione delle 
procedure 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione Generale Creatività Contemporanea 

Obiettivo di riferimento 

Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi 
amministrativi. Mettere a regime e rendere sistematiche le misure volte a considerare il 
lavoro agile lo strumento primario di potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza 
dell’azione amministrativa 

Uffici interni coinvolti Servizio I – Servizio II – Servizio III – Servizio IV – Servizio V 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie € 829.022 Risorse umane 1,86 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020  
Al 31.08.2020 

Monitoraggio dei pagamenti e degli  
 impegni di competenza effettuati 
Attività di gestione del personale  
Attività di promozione e comunicazione progetti e 
bandi 
Redazione di bandi, convenzioni, accordi, contratti, 
protocolli con Enti pubblici e privati, associazioni 
non profit, Università e Fondazioni 

Rilevazione degli impegni e dei pagamenti 
effettuati 
Rilevazione presenze/assenze/congedi/ferie 
Pubblicazione schede su sito web istituzionale, 
notizie sui social network istituzionali, 
pubblicazione notizie e interviste su siti 
web/giornali e riviste di settore, diffusione 
comunicati stampa, newsletter 
Stipula convenzioni, accordi, contratti, protocolli 
con Enti pubblici e privati, associazioni non profit, 
Università e Fondazioni. Pubblicazione bandi. 

80 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

La Direzione Generale valuterà la fattibilità 
della gestione in modalità agile 
delle seguenti attività: 
Monitoraggio dei pagamenti e degli  
 impegni di competenza effettuati 
Attività di gestione del personale  
Attività di promozione e comunicazione 
progetti e bandi 
Redazione di bandi, convenzioni, accordi, 
contratti, protocolli con Enti pubblici e privati, 
associazioni non profit, Università e 
Fondazioni 

Rilevazione degli impegni e dei pagamenti 
effettuati 
Rilevazione presenze/assenze/congedi/ferie 
Pubblicazione schede su sito web istituzionale, 
notizie sui social network istituzionali, 
pubblicazione notizie e interviste su siti 
web/giornali e riviste di settore, diffusione 
comunicati stampa, newsletter 
 Stipula convenzioni, accordi, contratti, 
protocolli con Enti pubblici e privati, 
associazioni non profit, Università e 
Fondazioni. Pubblicazione bandi. 

20 

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di 
calcolo Target 

1.2.1 Procedure analizzate e ridisegnate per la promozione 
del lavoro agile/Totale delle procedure 35 Rapporto 70% 

1.2.2 Procedure gestite in modalità agile/Procedure 
individuate come gestibili in modalità agile 35 Rapporto 70% 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO  

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA. 

Responsabile dell’obiettivo Direttore generale  

Denominazione dell’obiettivo 
programmato 

n. 2 Promozione e sostegno attraverso valorizzazione in Italia e all’estero di 
attività e iniziative di soggetti pubblici e privati operanti nei settori di 
interesse specifico 

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 
contemporanea e delle periferie urbane 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 4.882.141 Risorse umane associate 

all’obiettivo 3,40 

Strutture interne coinvolte nel 
conseguimento dell’obiettivo Servizio I – Servizio II – Servizio III – Servizio IV – Servizio V 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  

Ministeri, Regioni, Aree metropolitane, Comuni, Università, 
Fondazioni, Associazioni non profit, Ordini professionali, altri 
Enti/Istituti pubblici e privati 

Data di inizio  01.01.2020 Data di completamento  31.12.2020 
 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo Target 

2.1.1. Numero di progetti individuati 50 Realizzazione fisica Somma 40 

2.2.2. Numero di accordi, convenzioni, 
contratti, protocolli con Enti pubblici e 
privati, associazioni non profit, 
Università, fondazioni 

50 Realizzazione fisica Somma 5 

 
OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

2.1 Emanazione di bandi, individuazione di soggetti interlocutori e promozione di progetti pilota 50 

2.2 Stipula di accordi, convenzioni, contratti, protocolli con Enti pubblici e privati, associazioni non 
profit, Università, fondazioni 50 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 2.1 Peso 
50 

Denominazione obiettivo 
operativo 

Emanazione di bandi, individuazione di soggetti interlocutori e promozione di progetti 
pilota 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione Generale Creatività Contemporanea 

Obiettivo di riferimento Promozione e sostegno attraverso valorizzazione in Italia e all’estero di attività e 
iniziative di soggetti pubblici e privati operanti nei settori di interesse specifico 

Uffici interni coinvolti Servizio I – Servizio II – Servizio III – Servizio IV – Servizio V 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie € 2.441.070 Risorse umane 1,70 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020  
Al 31.08.2020 

Predisposizione e pubblicazione dei bandi 
annuali 
 
Approvazione delle proposte per la 
valorizzazione dell’arte contemporanea in 
Italia e all’estero anche mediante l’incremento 
delle pubbliche collezioni 
 
Attività di promozione e comunicazione delle 
iniziative approvate e finanziate 

 Avvenuto espletamento delle 
procedure concorsuali; esame, 
valutazione e approvazione delle 
iniziative proposte. 

Promozione delle iniziative 
programmate 

30 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Predisposizione e pubblicazione dei bandi 
annuali 
 
Approvazione delle proposte per la 
valorizzazione dell’arte contemporanea in 
Italia e all’estero anche mediante l’incremento 
delle pubbliche collezioni 
 
Attività di promozione e comunicazione delle 
iniziative approvate e finanziate 

Avvenuto espletamento delle 
procedure concorsuali; esame, 
valutazione e approvazione delle 
iniziative proposte. 

Promozione delle iniziative 
programmate ed eventuale 
presentazione dei risultati conseguiti 

70 

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

2.1.1  Numero di progetti individuati 50 Somma 40 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 2.2 Peso 
50 

Denominazione obiettivo 
operativo 

Stipula di accordi, convenzioni, contratti, protocolli con Enti pubblici e privati, 
associazioni non profit, Università, fondazioni 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione Generale Creatività Contemporanea 

Obiettivo di riferimento Promozione e sostegno attraverso valorizzazione in Italia e all’estero di attività e 
iniziative di soggetti pubblici e privati operanti nei settori di interesse specifico 

Uffici interni coinvolti Servizio I – Servizio II – Servizio III – Servizio IV – Servizio V 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie € 2.441.071 Risorse umane 1,70 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020  
Al 31.08.2020 

Attuazione dei progetti per la diffusione e 
la promozione dell’arte e 
dell’architettura contemporanee, 
fotografia, moda e design in Italia e 
all’estero 

 Stipula degli accordi – atti di 
collaborazione e/o realizzazione di 
eventi relativi 

40 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Attuazione dei progetti per la diffusione e 
la promozione dell’arte e 
dell’architettura contemporanee, 
fotografia, moda e design in Italia e 
all’estero 

Stipula degli accordi – atti di 
collaborazione e/o realizzazione di 
eventi relativi; consuntivo finale 

60 

 

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

2.2.2  Numero di accordi, convenzioni, contratti, protocolli 
con Enti pubblici e privati, associazioni non profit, Università, 
fondazioni 

50 Somma 5 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO  

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA. 

Responsabile dell’obiettivo Direttore generale  

Denominazione dell’obiettivo 
programmato  

n. 3 Incremento di azioni, iniziative finalizzate al miglioramento delle 
azioni istituzionali, anche in relazione all’incidenza sui territori 

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 
contemporanea e delle periferie urbane 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 773.956 Risorse umane associate 

all’obiettivo 4.5 

Strutture interne coinvolte nel 
conseguimento dell’obiettivo Servizio I – Servizio II – Servizio III – Servizio IV – Servizio V 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  

Regioni, Aree metropolitane, Comuni, Università, Fondazioni, 
Associazioni non profit, Ordini professionali, altri Enti/Istituti 
pubblici e privati 

Data di inizio  01.01.2020 Data di completamento  31.12.2020 
 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo Target 

3.1.1. Rapporto tra verifiche 
avviate e concluse 70 Realizzazione fisica Rapporto >=70% 

3.2.1. Numero di iniziative 
realizzate 30 Realizzazione fisica Somma 3 

 
OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

3.1 Rimodulazione, monitoraggio e verifica dei progetti in corso 70 

3.2 Valorizzazione e promozione attraverso l’uso del digitale 30 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.1 Peso 
70 

Denominazione obiettivo 
operativo Rimodulazione, monitoraggio e verifica dei progetti in corso 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione Generale Creatività Contemporanea 

Obiettivo di riferimento Incremento di azioni, iniziative finalizzate al miglioramento delle azioni istituzionali, 
anche in relazione all’incidenza sui territori 

Uffici interni coinvolti Servizio I – Servizio II – Servizio III – Servizio IV – Servizio V 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie € 541.769 Risorse umane 3,15 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 
01.01.2020  

Al 31.08.2020 

Predisposizione di attività volte alla 
rimodulazione dei progetti avviati 

  Attività predisposte  40 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Predisposizione di attività volte alla 
rimodulazione dei progetti avviati 
 
Monitoraggio dei progetti in corso 

Attività predisposte 

Valutazione della rimodulazione dei 
progetti  

60 

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

3.1.1  Rapporto tra verifiche avviate e concluse 70 Rapporto >=70% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.2 Peso 
30 

Denominazione obiettivo 
operativo Valorizzazione e promozione attraverso l’uso del digitale 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione Generale Creatività Contemporanea 

Obiettivo di riferimento Incremento di azioni, iniziative finalizzate al miglioramento delle azioni istituzionali, 
anche in relazione all’incidenza sui territori 

Uffici interni coinvolti Servizio I – Servizio II – Servizio III – Servizio IV – Servizio V 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie € 232.187 Risorse umane 1,35 
 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020  
Al 31.08.2020 

Promozione, comunicazione e 
valorizzazione delle iniziative e delle 
attività programmate e svolte dalla 
Direzione Generale attraverso l’uso dei 
sistemi informatici e digitali 

Gestione e monitoraggio quotidiano delle 
pagine istituzionali sui social (Facebook, 
Instagram, Youtube)  
Gestione e creazione di contenuti di 
promozione delle attività sul sito 
istituzionale della DG 
Feedback delle attività riprese e rilanciate 
dai media nazionali e dalle agenzie di 
stampa 
Creazione e implementazione di 
piattaforme digitali inerenti specifiche 
attività delle direzioni 

70 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Promozione, comunicazione e 
valorizzazione delle iniziative e delle 
attività programmate e svolte dalla 
Direzione Generale 

Gestione e monitoraggio quotidiano delle 
pagine istituzionali sui social (Facebook, 
Instagram, Youtube)  
Gestione e creazione di contenuti di 
promozione delle attività sul sito 
istituzionale della DG 
Feedback delle attività riprese e rilanciate 
dai media nazionali e dalle agenzie di 
stampa 
Creazione e implementazione di 
piattaforme digitali inerenti specifiche 
attività delle direzioni 

30 

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

3.2.1  Numero di iniziative realizzate 30 Somma 3 
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SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE 

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA 

Responsabile dell’obiettivo Direttore generale  

Denominazione dell’obiettivo 
programmato  

n. 4 Sviluppo di reti, ascolto e confronto con i portatori di interessi, anche 
attraverso l’adozione di piattaforme digitale  

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 
contemporanea e delle periferie urbane 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 17.139.341 Risorse umane associate 

all’obiettivo 14,45 

Strutture interne coinvolte nel 
conseguimento dell’obiettivo Servizio I – Servizio II – Servizio III – Servizio IV – Servizio V 

Strutture e/o soggetti esterni coinvolti  
Ministeri, Regioni, Aree metropolitane, Comuni, Università, 
Fondazioni, Associazioni non profit, Ordini professionali, altri 
Enti/Istituti pubblici e privati 

Data di inizio  01.01.2020 Data di completamento  31.12.2020 
 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo Target 

4.1.1 Numero delle azioni 
realizzate 100 Realizzazione fisica Somma 2 

 
 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

4.1 Attività di commissioni, stipula di accordi, convenzioni, contratti, protocolli con enti pubblici e 
privati, associazioni non profit, università e fondazioni, anche attraverso l’emanazione di bandi pubblici 100 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 4.1 Peso 
100 

Denominazione obiettivo 
operativo 

Attività di commissioni, stipula di accordi, convenzioni, contratti, protocolli con enti 
pubblici e privati, associazioni non profit, università e fondazioni, anche attraverso 
l’emanazione di bandi pubblici 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione Generale Creatività Contemporanea 

Obiettivo di riferimento Sviluppo di reti, ascolto e confronto con i portatori di interessi, anche attraverso 
l’adozione di piattaforme digitale 

Uffici interni coinvolti Servizio I – Servizio II – Servizio III – Servizio IV – Servizio V 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie € 17.139.341 Risorse umane 14,45 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020  
Al 31.08.2020 

Attuazione dei progetti per la diffusione e la 
promozione dell’arte e dell’architettura 
contemporanee, fotografia, moda e design 
in Italia e all’estero 

 Stipula degli accordi – atti di 
collaborazione e/o realizzazione di 
eventi relativi 

40 

Dal 1.09.2020  
Al 31.12.2020 

Attuazione dei progetti per la diffusione e la 
promozione dell’arte e dell’architettura 
contemporanee, fotografia, moda e design 
in Italia e all’estero 

Stipula degli accordi – atti di 
collaborazione e/o realizzazione di 
eventi relativi; consuntivo finale 

60 

 

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

4.1.1   Numero delle azioni realizzate 100 Somma 2 
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Cra 19 – DIREZIONE GENERALE MUSEI 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO- TRASVERSALE  

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE MUSEI 

Responsabile dell’obiettivo Direttore generale  

Denominazione dell’obiettivo 
programmato  

n. 1 – Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei 
processi amministrativi. Mettere a regime e rendere sistematiche le misure 
volte a considerare il lavoro agile lo strumento primario di potenziamento 
dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa. 

Priorità politica V: 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 € 82.998.440 Risorse umane associate 

all’obiettivo 1.672 

Strutture interne coinvolte nel 
conseguimento 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 Segretariato Generale, Direzione Generale Organizzazione 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti   

Data di inizio  01.01.2020 Data di completamento  31.12.2020 
 

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 
Integrità 2020-2022. 

80 Realizzazione fisica Percentuale 100% 

1.2.1 Linee guida e provvedimenti per 
attuazione lavoro agile 20 Realizzazione fisica Percentuale >=20% 

 
OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

1.1 Garantire e migliorare i livelli di anticorruzione e di trasparenza richiesti dalla normativa 80 

1.2 Favorire il ricorso a forme di lavoro agile  20 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 1.1 Peso 
80 

Denominazione obiettivo 
operativo Garantire e migliorare I livelli di anticorruzione e di trasparenza richiesti dalla normativa 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione generale Musei 

Obiettivo di riferimento 

Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi amministrativi. 
Mettere a regime e rendere sistematiche le misure volte a considerare il lavoro agile lo 
strumento primario di potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione 
amministrativa 

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 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie € 66.398.752 Risorse umane 1.337 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020          
Al 31.08.2020 

Monitoraggio degli adempimenti 
previsti dal Piano Triennale di 
Prevenzione della corruzione, 
trasparenza e integrità e 
sensibilizzazione in merito agli obblighi 
connessi. 

Raccolta dei dati pervenuti in materia di 
trasparenza e anticorruzione e controllo 
inserimento portale   

50 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Verifica degli adempimenti in materia di 
anticorruzione e trasparenza in 
conformità del Piano 

Raccolta dei dati pervenuti in materia di 
trasparenza e anticorruzione e controllo 
inserimento portale   

50 

 

 

 

 

 

Indicatori 
Denominazione Peso 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 Integrità 
2020-2022. 

80 Percentuale 100% 



 
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 

157 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 1.2 Peso 
20 

Denominazione obiettivo 
operativo Favorire il ricorso a forme di lavoro agile 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione generale Musei 

Obiettivo di riferimento 

Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi amministrativi. 
Mettere a regime e rendere sistematiche le misure volte a considerare il lavoro agile lo 
strumento primario di potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione 
amministrativa 

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 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie € 16.599.688 Risorse umane 334 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020 
Al 31.08.2020 

Attività finalizzate all’avvio del lavoro in 
modalità agile  

Monitoraggio e raccolta dati pervenuti 
per rendicontazione attività svolta in 
modalità agile. 

60 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Prosecuzione delle attività individuate e 
gestite in modalità agile 

Monitoraggio e raccolta dati pervenuti 
per rendicontazione attività svolta in 
modalità agile. 

40 

 

 

 

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

1.2.1 Linee guida e provvedimenti per attuazione lavoro agile 
 

 
 

20 
 
 
 
 

 
 

Percentuale 
 
 
 

>=20% 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO  

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE MUSEI 

Responsabile dell’obiettivo Direttore generale  

Denominazione dell’obiettivo 
programmato  

n. 2 – Garantire i livelli di sicurezza del patrimonio culturale, dei lavoratori 
e dei fruitori dei luoghi della cultura a seguito dell’emergenza 
epidemiologica 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 € 70.229.449 Risorse umane associate 

all’obiettivo 1.415 

Strutture interne coinvolte nel 
conseguimento 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  

Strutture e/o soggetti esterni coinvolti   

Data di inizio  01.01.2020 Data di completamento  31.12.2020 
 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di 
calcolo Target 

2.1.1Monitoraggio soluzioni intraprese dagli 
Istituti afferenti alla DGMU per messa in 
sicurezza del patrimonio e nel superiore 
interesse di salute pubblica, anche a seguito 
degli accordi con le OO.SS.. 

60 Realizzazione fisica Percentuale >=70% 

2.1.2 Linee guida per la riapertura dei musei e 
raccolta documentazione 40 Realizzazione fisica Percentuale >=30% 

 
OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

2.1 Dare efficace attuazione alle misure di sostegno e rilancio del settore, adottate per contenere gli 
effetti dell’emergenza sanitaria da Covid 19 100 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 2.1 Peso 
100 

Denominazione obiettivo 
operativo 

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

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione generale Musei 

Obiettivo di riferimento Garantire i livelli di sicurezza del patrimonio culturale, dei lavoratori e dei fruitori dei 
luoghi della cultura a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID 19 

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 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie € 70.229.449 Risorse umane 1.415 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020  
Al 31.08.2020 

monitoraggio delle iniziative intraprese 
dagli istituti afferenti alla DGMU per la 
messa in sicurezza del patrimonio e 
Richiesta dati sulle linee guida adottate 
per riapertura musei 

Risultato raggiunto per la messa in 
sicurezza del patrimonio 

Raccolta dati per apertura musei 
50 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

monitoraggio delle iniziative intraprese 
dagli istituti afferenti alla DGMU per la 
messa in sicurezza del patrimonio e 
Richiesta dati sulle linee guida adottate 
per riapertura musei 

Risultato raggiunto per la messa in 
sicurezza del patrimonio 

Raccolta dati per apertura musei 
50 

 

 

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

2.1.1 Monitoraggio  soluzioni intraprese dagli Istituti afferenti alla DGMU 
per messa in sicurezza del patrimonio e nel superiore interesse di salute 
pubblica, anche a seguito degli accordi con le OO.SS.. 

60 Percentuale >=70% 

2.1.2 Linee guida per la riapertura dei musei e raccolta documentazione   40 Percentuale >=30% 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO  

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE MUSEI 

Responsabile dell’obiettivo Direttore generale  

Denominazione dell’obiettivo 
programmato  

n. 3– Garantire un elevato livello di efficienza ed efficacia dell’attività 
istituzionale attraverso la presenza dei musei negli ambienti digitali e 
l’informazione sull’offerta culturale 

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 € 82.998.440 Risorse umane associate 

all’obiettivo 1.672 

Strutture interne coinvolte nel 
conseguimento 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  

Strutture e/o soggetti esterni coinvolti   

Data di inizio  01.01.2020 Data di completamento  31.12.2020 
 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo Target 

3.1.1Monitoraggio sull’incremento della 
presenza dei musei nei social, nei media e nel 
web, comunicazione digitale. 

50 Realizzazione fisica Percentuale >=10% 

3.1.2 Numero delle attività volte all’innovazione 
del racconto museale offrendo nuove esperienze 
di conoscenza. 

50 Realizzazione fisica Numerico >=20 

 
OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

3.1 Migliorare la qualità e la fruizione dei luoghi della cultura anche attraverso l’ampliamento dei 
circuiti integrati, rendendo disponibile anche la fruizione tramite strumenti di accesso web 100 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.1 Peso 
100 

Denominazione obiettivo 
operativo 

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

Centro di responsabilità 
amministrativa: 19 – Direzione generale Musei 

Obiettivo di riferimento 
n. 3 - Garantire un elevato livello di efficienza ed efficacia dell’attività istituzionale 
attraverso la presenza dei musei negli ambienti digitali e l’informazione sull’offerta 
culturale 

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 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie € 82.998.440 Risorse umane 1.672 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020  
Al 31.08.2020 

Impulso alla definizione di attività volte 
all’incremento della presenza dei musei 
nei social, nei media e nel web, 
comunicazione digitale 
Attività finalizzate al rinnovo del 
racconto museale 

Incremento della presenza dei musei 
nei social, nei media e nel web, 
comunicazione digitale. 

Elementi di innovazione riferiti al 
racconto museale 

50 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Monitoraggio e incremento della 
presenza dei musei nei social, nei media 
e nel web, comunicazione digitale. 
Attività finalizzate al rinnovo del 
racconto museale 

Verifica Incremento della presenza dei 
musei nei social, nei media e nel web, 
comunicazione digitale 

Elementi di innovazione riferiti al 
racconto museale 

50 

 

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

3.1.1   Monitoraggio  e incremento della presenza dei musei nei 
social, nei media e nel web, comunicazione digitale. 50 Percentuale >=10% 

3.1.2    numero delle attività volte all’innovazione del racconto 
museale offrendo nuove esperienze di conoscenza 50 numerico >=20 
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SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE  

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE MUSEI 

Responsabile dell’obiettivo Direttore generale  

Denominazione dell’obiettivo 
programmato  

n. 4 Attuare 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 € 82.998.440 Risorse umane associate 

all’obiettivo 1.672 

Strutture interne coinvolte nel 
conseguimento dell’obiettivo 

Direttore generale – Dirigente del Servizio 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  

Strutture e/o soggetti esterni coinvolti  Consip 

Data di inizio  01.01.2020 Data di completamento  31.12.2020 

Indicatori: Peso Tipologia 
indicatore Metodo di calcolo Target 

4.1.1 Attività volte all’accreditamento dei 
musei statali autonomi e alcune regioni nel 
Sistema museale Nazionale. Provvedimenti per 
il riporto in cloud della piattaforma per la 
gestione digitale del SMN 

20 Realizzazione 
fisica Percentuale >=10% 

4.1.2 Attività finalizzate alla promozione e 
conoscenza dei Livelli uniformi di qualità 
(LUQV) in diverse lingue (lingue europee e 
arabo, coreano, cinese e russo) e promozione 
dei LUQV tradotti presso operatori di vari 

 

30 Realizzazione 
fisica Percentuale >=20% 

4.1.3 Elaborazione di n. 1 Report con la 
situazione dei musei post covid. 10 Realizzazione 

fisica numerico 1 

4.2.1 Atti propedeutici al rinnovo del 
Disciplinare Consip per affidamento servizi 
aggiuntivi 

40 Realizzazione 
fisica numerico >=2 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 
4.1 Proseguire nella costruzione del Sistema museale Nazionale, incrementando il numero di istituti 
aderenti e promuovere l’adozione dei Livelli uniformi di qualità. Formazione al SMN  in collaborazione 
con la Scuola del Patrimonio. Illustrazione del Sistema museale Nazionale ad Università e gruppi di 
studio. 

60 

4.2 Assicurare il tempestivo svolgimento delle attività connesse alle procedure di affidamento dei 
servizi aggiuntivi.  40 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 4.1. Peso 
60 

Denominazione obiettivo 
operativo 

Proseguire nella costruzione del Sistema museale Nazionale, incrementando il numero di 
istituti aderenti e promuovere l’adozione dei Livelli uniformi di qualità. Formazione al 
SMN  in collaborazione con la Scuola del Patrimonio. Illustrazione del Sistema museale 
Nazionale ad Università e gruppi di studio. 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione generale Musei 

Obiettivo di riferimento Attuare iniziative finalizzate a rendere operativo il Sistema museale Nazionale 

Uffici interni coinvolti 
Direttore generale – Dirigente Servizio II - Direttori delle Direzioni regionali Musei e dei 
Musei dotati di autonomia speciale di livello non generale. 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie € 66.398.752 Risorse umane 1.337 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020 
Al 31.08.2020 

Impulso e affiancamento per le attività di  
formazione del personale individuato per 
l’inserimento dei dati e successivo 
accreditamento nella piattaforma. 
Promozione della conoscenza dei LUQV 
Raccolta elementi finalizzati alla 
redazione di report circa la situazione dei 
musei post Covid 

Svolgimento test per Accreditamento 
sulla piattaforma. 

Diffusione attraverso canali nazionali 
e internazionali. 

Elaborazione Report 

65 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Prosecuzione delle attività di formazione  

Promozione della conoscenza dei LUQV 
 
Raccolta elementi finalizzati alla 
redazione di report circa la situazione dei 
musei post Covid 

Accreditamento sulla piattaforma. 

Diffusione attraverso canali 
nazionali e internazionali. 

Report 

35 

  

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

4.1.1  Attività volte all’accreditamento dei musei statali autonomi e alcune regioni 
nel Sistema museale Nazionale. Provvedimenti per il riporto in cloud della 
piattaforma per la gestione digitale del SMN 

20 Percentuale >=10% 

4.1.2 Attività finalizzate alla promozione e conoscenza dei Livelli uniformi di qualità 
(LUQV) in diverse lingue (lingue europee e arabo, coreano, cinese e russo) e 
promozione dei LUQV tradotti presso operatori di vari Paesi 

30 Percentuale >=20% 

4.1.3  Elaborazione di n. 1 Report con la situazione dei musei post covid. 
 10 numerico 1 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 4.2 Peso 
40 

Denominazione obiettivo 
operativo Assicurare il tempestivo svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi aggiuntivi 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione generale Musei 

Obiettivo di riferimento Attuare iniziative finalizzate a rendere operativo il Sistema museale Nazionale 

Uffici interni coinvolti 
Direttore generale – Dirigente Servizio II - Direttori delle Direzioni regionali Musei e dei 
Musei dotati di autonomia speciale di livello non generale 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie € 16.599.688 Risorse umane 334 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020  
Al 31.08.2020 

Supporto agli istituti e luoghi della cultura 
nelle attività di redazione della 
documentazione necessaria alla 
definizione delle procedure di 
affidamento dei servizi aggiuntivi 
attraverso la centrale di committenza 
CONSIP 

Monitoraggio sulla Predisposizione 
bandi di gara. 50 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Supporto agli istituti e luoghi della cultura 
nelle attività di redazione della 
documentazione necessaria alla 
definizione delle procedure di 
affidamento dei servizi aggiuntivi 
attraverso la centrale di committenza 
CONSIP 

Monitoraggio sulla predisposizione dei 
bandi di gara. 50 

 

 

 

 

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

4.2.1  Attività propedeutiche al rinnovo del disciplinare Consip per 
affidamento servizi aggiuntivi 40 numerico >=2 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICOTRASVERSALE 

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

Responsabile dell’obiettivo Direttore generale 

Denominazione dell’obiettivo 
programmato  

n. 1- Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei 
processi amministrativi. Mettere a regime e rendere sistematiche le 
misure volte a considerare il lavoro agile lo strumento primario di 
potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa 

Priorità politica V 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 49.549.711 Risorse umane associate 

all’obiettivo 80 

Strutture interne coinvolte nel 
conseguimento dell’obiettivo Servizio I; Servizio II; Servizio III 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo  

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti   

Data di inizio  01.01.2020 Data di completamento  31.12.2020 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo Target 

1.1.1 Adempimenti realizzati 
sul totale degli adempimenti 
programmati nel Piano 

    
    

   

30 Indicatore di 
risultato rapporto 100% 

1.1.2 rispetto dei termini di 
monitoraggio sulla regolarità 
delle procedure seguite negli 
affidamenti contrattuali 

l   l  bbl  

20 Fisico Somma 2 

1.2.1. Mansioni analizzate per 
l’attuazione del lavoro 
agile/Totale delle mansioni 

15 Indicatore di 
risultato rapporto 60% 

1.2.2. Procedure gestite in 
modalità agile/Procedure 
individuate come gestibili in 
modalità agile 

15 Indicatore di 
risultato rapporto 60% 

1.2.3 Monitoraggio sull’attività 
in Lavoro Agile 20 Fisico Somma 2 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 
1.1 Garantire e migliorare i livelli di anticorruzione e di trasparenza richiesti dalla normativa 50 

 1.2 Implementare azioni di analisi organizzativa, di monitoraggio e di semplificazione delle 
procedure 50 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 1.1 Peso 
50 

Denominazione obiettivo 
operativo Garantire e migliorare i livelli di anticorruzione e di trasparenza richiesti dalla normativa 

Centro di responsabilità 
amministrativa: DirezionegeneraleOrganizzazione 

Obiettivo di riferimento 

n. 1- Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi 
amministrativi. Mettere a regime e rendere sistematiche le misure volte a considerare il 
lavoro agile lo strumento primario di potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza 
dell’azione amministrativa 

Uffici interni coinvolti Servizio I; Servizio II; Servizio III 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie 24.774.855 Risorse umane 40 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020 
al 31.08.2020 

Raccolta, verifica e pubblicazione dati. 
Monitoraggi previsti 

Pubblicazione dati e compilazione report 60 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Raccolta, verifica e pubblicazione dati. 
Monitoraggi previsti Pubblicazione dati e compilazione report 40 

 

  

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

1.1.1 Adempimenti realizzati sul totale degli adempimenti 
programmati nel Piano 30 Indicatore di 

risultato 100% 

1.1.2 rispetto dei termini di monitoraggio sulla regolarità 
delle procedure seguite negli affidamenti contrattuali 20 Somma 2 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 1.2 Peso 
50 

Denominazione obiettivo 
operativo 

Implementare azioni di analisi organizzativa, di monitoraggio e di semplificazione delle 
procedure 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione generale Organizzazione 

Obiettivo di riferimento 

n. 1- Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi 
amministrativi. Mettere a regime e rendere sistematiche le misure volte a considerare il 
lavoro agile lo strumento primario di potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza 
dell’azione amministrativa 

Uffici interni coinvolti Servizio II 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie 24.774.855 Risorse umane 40 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020 
Al 31.08.2020 

Avvio dell’attività di monitoraggio sullo stato 
di attuazione del lavoro agile  
Raffronto dei dati relativi alla fase 
sperimentale del Lavoro Agile rispetto 
all’estensione della medesima a tutto il 
personale. 

Predisposizione delle schede di 
monitoraggio per la rilevazione di 
elementi utili a valutare l’incidenza del 
lavoro agile. 
Aggregazione ed elaborazione dei dati 
forniti dagli Istituti centrali e periferici, su 
base nazionale e regionale, mediante la 
compilazione delle schede di 
monitoraggio. 

70 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Rilevazione dei benefici e criticità derivanti 
dall’ampliamento del Lavoro Agile a tutto il 
personale. 

Somministrazione di questionari. 
Analisi e valutazione dei dati 30 

  

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

1.2.1. Procedure analizzate e ridisegnate per la promozione 
del lavoro agile/Totale delle procedure 15 rapporto 60% 

1.2.2. Rilevazione della tipologia delle attività svolte dai 
dipendenti in lavoro agile. 15 rapporto 60% 

1.2.3 Monitoraggio sull’attività sullo stato di attuazione del 
Lavoro Agile all’interno dell’Amministrazione in Lavoro Agile 20 Somma 2 
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SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE  

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

Responsabile dell’obiettivo Direttore generale 

Denominazione dell’obiettivo 
programmato  

n. 2 Garantire un elevato livello di efficienza e efficacia dell’attività 
istituzionale attraverso la digitalizzazione e l’informatizzazione 

Priorità politica V 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 31.618.569 Risorse umane associate 

all’obiettivo 50 

Strutture interne coinvolte nel 
conseguimento dell’obiettivo Servizio I 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo  

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti   

Data di inizio  01.01.2020 Data di completamento  31.12.2020 
 

Indicatori: Peso Tipologia 
indicatore Metodo di calcolo Target 

2.1.1 numero istituti coinvolti 
implementazione funzioni 
EUROPAWEB / numero istituti da 
coinvolgere 

50 Indicatore di 
risultato Rapporto 80% 

2.1.2 numero nuovi istituti abilitati al 
sistema di protocollo e gestione 
documentale / numero istituti da 
abilitare 

50 Indicatore di 
risultato Rapporto 80% 

 
OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

2.1 Implementazione ed estensione della nuova versione dei sistemi informatici per la gestione del 
personale, per la dematerializzazione degli atti e della gestione documentale (EUROPAWEB, GIADA) 100 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 2.1 Peso 
100 

Denominazione obiettivo 
operativo 

Implementazione ed estensione della nuova versione dei sistemi informatici per la 
gestione del personale, per la dematerializzazione degli atti e della gestione documentale 
(EUROPAWEB, GIADA) 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione generale Organizzazione 

Obiettivo di riferimento 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 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie 31.618.569 Risorse umane 50 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020 
Al 31.08.2020 

Progettazione per l’implementazione di 
nuove funzioni sull’applicativo EUROPAWEB 
per calcolo emolumenti accessori  
Implementazione e attivazione del nuovo 
sistema di protocollo informatico e gestione 
documentale GIADA (Gestione 
Informatizzata Archiviazione Digitale 
Accessibile) presso gli Istituti territoriali a 
seguito di formazione dei focal point e 
responsabili del protocollo e successiva 
formazione a cascata di tutti gli utenti. 

Incremento Uffici su EUROPAWEB 
 
Incremento Uffici utilizzo GIADA 

 
70 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Progettazione per l’implementazione di 
nuove funzioni sull’applicativo EUROPAWEB 
per calcolo emolumenti accessori  
Implementazione e attivazione del nuovo 
sistema di protocollo informatico e gestione 
documentale GIADA (Gestione 
Informatizzata Archiviazione Digitale 
Accessibile) presso gli Istituti territoriali a 
seguito di formazione dei focal point e 
responsabili del protocollo e successiva 
formazione a cascata di tutti gli utenti. 

Incremento Uffici su EUROPAWEB 
 
Incremento Uffici utilizzo GIADA 

 
30 

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di 
calcolo Target 

2.1.1 numero istituti coinvolti implementazione funzioni 
EUROPAWEB 50 Rapporto 80% 

2.1.2 numero nuovi istituti abilitati al sistema di protocollo e 
gestione documentale / numero istituti da abilitar 50 Rapporto 80% 
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SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE  

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

Responsabile dell’obiettivo Direttore generale 

Denominazione dell’obiettivo 
programmato  

n. 3. Attuare, in un'ottica di benessere organizzativo, politiche di gestione 
del personale finalizzate al miglioramento della performance organizzativa 
e individuale 

 
Priorità politica V 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 38.401.026 Risorse umane associate 

all’obiettivo 62 

Strutture interne coinvolte nel 
conseguimento dell’obiettivo Servizio II; Servizio III 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo  

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  Funzione Pubblica, FORMEZ, Avvocatura dello Stato ed altri 

Data di inizio  01.01.2020 Data di completamento  31.12.2020 
 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di 
calcolo Target 

3.1.1. Numero azioni svolte/Numero 
azioni da svolgere 50 Indicatore di 

risultato Rapporto 80% 

3.2.1 Numero Procedimenti di 
contenzioso trattati / Numero 
Procedimenti da trattare 

15 Indicatore di 
risultato Rapporto 80% 

3.2.2 Numero Procedimenti 
disciplinari trattati/Numero 
Procedimenti disciplinari da trattare 

15 Indicatore di 
risultato Rapporto 80% 

3.3.1 Numero atti trattati/numero 
atti da trattare 20 Indicatore di 

risultato Rapporto 80% 

 
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 50 

3.2. Mantenimento di standard elevati nella cura del contenzioso e dei procedimenti disciplinari, 
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 

30 

3.3  Recupero del credito vantato dal MiBAC nei confronti di diversi soggetti e monitoraggio circa 
lo stato di avanzamento del recupero stesso  20 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.1 Peso 
50 

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 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie 19.200.513 Risorse umane 31 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020 
Al 31.08.2020 

Ricognizione esigenze assunzionali. 
Procedure finalizzate all’assunzione di 
personale non dirigenziale. Avvio 
procedure concorsuali esterne per il 
reclutamento di personale dirigenziale e 
non 

Verifica esigenze di personale. 

Attività volte all’avvio della procedura 
di selezione. 

Attività volte all’organizzazione dei  

concorsi esterni 

  70% 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Attività volte all’organizzazione dei 
concorsi esterni 

Gestione delle procedure 30% 

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

3.1.1. Numero azioni svolte/Numero azioni da svolgere 50 rapporto  80% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.2 Peso 
30 

Denominazione obiettivo 
operativo 

Mantenimento di standard elevati nella cura del contenzioso e dei procedimenti 
disciplinari, 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 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie 11.520.308 Risorse umane 19 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020 
Al 31.08.2020 

Istruzione dei ricorsi finalizzati alla difesa. 
Contestazioni di addebiti disciplinari e 
istruttoria contraddittorio. Adozione 
sanzioni o archiviazione. Analisi rischio di 
contenzioso 

Atti difensionali 
Comunicazione esito procedimento ed 
eventuale irrogazione sanzioni. 
Individuazione misure deflattive del 
contenzioso. 

70% 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Istruzione dei ricorsi finalizzati alla difesa. 
Contestazioni di addebiti disciplinari e 
istruttoria contraddittorio. Adozione 
sanzioni o archiviazione. Analisi rischio di 
contenzioso 

Atti difensionali 
Comunicazione esito procedimento ed 
eventuale irrogazione sanzioni. 
Individuazione misure deflattive del 
contenzioso. 

30% 

 

  

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di 
calcolo Target 

3.2.2 Numero Procedimenti di contenzioso trattati / Numero 
Procedimenti da trattare 15 Rapporto 80% 

3.2.3 Numero Procedimenti di disciplinari trattati / Numero 
Procedimenti da trattare 15 Rapporto 80% 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.3 Peso 
20 

Denominazione obiettivo 
operativo 

Recupero del credito vantato dal MiBAC 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 II; Servizio III 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie 7.680.205 Risorse umane 12 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020 
Al 31.08.2020 Individuazione crediti in sospeso Recupero crediti 60% 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 Individuazione crediti in sospeso Recupero crediti 40% 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

3.3.1 Numero atti trattati/numero atti da trattare 20 Rapporto 80% 
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DIRETTIVA GENERALE 2020 – SCHEDE OBIETTIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cra 21 – DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA  
BELLE ARTI E PAESAGGIO   
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO TRASVERSALE 

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO   

Responsabile dell’obiettivo Direttore generale  

Denominazione dell’obiettivo 
programmato  

n.1- Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei 
processi amministrativi. Mettere a regime e rendere sistematiche le 
misure volte a considerare il lavoro agile lo strumento primario di 
potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa 

Priorità politica V- Migliorare l’organizzazione ed 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 € 9.640.621 Risorse umane associate 

all’obiettivo 145 

Strutture interne coinvolte nel 
conseguimento dell’obiettivo 

Direzione generale centrale -Servizi I, II, III, IV, V, VI; Soprintendenze 
Archeologia belle arti e paesaggio; Istituti dotati di autonomia speciale 
(Direttore dell’Istituto centrale per l’Archeologia, Direttore dell’Istituto 
centrale per il patrimonio immateriale; Soprintendente della 
Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo con sede 
a Taranto)  

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo Segretariato generale; Direzione generale Organizzazione   

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  

Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); Ministro per la pubblica 
amministrazione 

Data di inizio  01.01.2020 Data di completamento  31.12.2020 
 

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 Integrità 2020-2022 

50 Indicatore di risultato Rapporto 100% 

1.2.1 Procedure analizzate e ridisegnate 
per la promozione del lavoro agile/totale 
delle procedure 

25 Indicatore di risultato Rapporto 60% 

1.2.2 Procedure gestite in modalità 
agile/Procedure individuate come gestibili 
in modalità agile 

25 Indicatore di risultato Rapporto >=40% 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

1.1 Garantire e migliorare i livelli di anticorruzione e di trasparenza richiesti dalla normativa 50 

1.2 Implementare azioni di analisi organizzativa, di monitoraggio e di semplificazione delle 
procedure 50 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 1.1 Peso 
50 

Denominazione obiettivo 
operativo Garantire e migliorare i livelli di anticorruzione e di trasparenza richiesti dalla normativa 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio  

Obiettivo di riferimento 

n.1- Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi 
amministrativi. Mettere a regime e rendere sistematiche le misure volte a considerare il 
lavoro agile lo strumento primario di potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza 
dell’azione amministrativa 

Uffici interni coinvolti 

Servizi I, II, III, IV, V, VI; Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio; Istituti dotati 
di autonomia speciale (Direttore dell’Istituto centrale per l’Archeologia, Direttore 
dell’Istituto centrale per il patrimonio immateriale; Soprintendente della Soprintendenza 
nazionale per il patrimonio culturale subacqueo con sede a Taranto) 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie € 4.820.310 Risorse umane 72 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020 
Al 31.08.2020 

Esame del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza e 
integrità 2020-2022 e degli adempimenti 
contenuti nella griglia della trasparenza. 
Elaborazione dei dati disponibili per la 
successiva pubblicazione sul sito MIBACT 
sezione Amministrazione trasparente  

Trasmissione dei dati alla Direzione 
generale Organizzazione per la 
pubblicazione e l’aggiornamento 
della sezione- Amministrazione 
trasparente. Attuazione circolari 
emanate dalla DG organizzazione e 
dal Segretario Generale (RPCT). 
Individuazione ed attuazione degli 
adempimenti da porre in essere in 
materia di prevenzione della 
corruzione 

40 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Verifica degli adempimenti in materia di 
anticorruzione e trasparenza in 
conformità al Piano 2020-2022 ed alla 
griglia della trasparenza. Elaborazione dei 
dati disponibili per la successiva 
pubblicazione nella sezione 
Amministrazione trasparente del 
MIBACT. Attuazione degli adempimenti 
previsti in materia di anticorruzione.  

Trasmissione dei dati disponibili per 
l’aggiornamento della sezione- 
Amministrazione trasparente del 
sito MIBACT. Attuazione circolari 
emanate dalla DG organizzazione e 
dal Segretario Generale (RPCT). 
Attuazione degli adempimenti 
previsti in materia di anticorruzione 

60 

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

1.1.1Adempimenti realizzati sul totale degli adempimenti 
programmati nel Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza e Integrità 2020-2022 

50 Rapporto 100% 
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Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020  
Al 31.08.2020 

Analisi delle procedure svolte dall’Ufficio 
ed individuazione delle procedure da 
avviare al lavoro in modalità agile in 
attuazione delle circolari del Segretariato 
generale, della Direzione Generale 
Organizzazione e della Direzione generale 
ABAP  
Avvio del lavoro agile (tutti gli Uffici) 

Svolgimento lavoro agile. Eventuale 
nuova analisi delle procedure in 
attuazione delle disposizioni 
ministeriali. Analisi eventuali criticità e 
loro risoluzione (tutti gli Uffici) 

60 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Svolgimento lavoro agile. Eventuale 
nuova analisi delle procedure in 
attuazione delle disposizioni ministeriali. 
Analisi eventuali criticità e loro 
risoluzione (tutti gli Uffici) 

Svolgimento agile. Attuazione circolari 
ministeriali (tutti gli Uffici) 40 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 1.2 Peso 
50 

Denominazione obiettivo 
operativo 

Implementare azioni di analisi organizzativa, di monitoraggio e di semplificazione delle 
procedure 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio  

Obiettivo di riferimento 

n.1- Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi 
amministrativi. Mettere a regime e rendere sistematiche le misure volte a considerare il 
lavoro agile lo strumento primario di potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza 
dell’azione amministrativa 

Uffici interni coinvolti 

Servizi I, II, III, IV, V, VI; Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio, Istituti dotati 
di autonomia speciale (Direttore dell’Istituto centrale per l’Archeologia, Direttore 
dell’Istituto centrale per il patrimonio immateriale; il Soprintendente della 
Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo con sede a Taranto)  

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie € 4.820.311 Risorse umane 73 

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

1.2.1 procedure analizzate e ridisegnate per la promozione 
del lavoro agile/totale delle procedure   25  Rapporto 60% 

1.2.2. Procedure gestite in modalità agile/Procedure 
individuate come gestibili in modalità agile 25  Rapporto  >=40% 



 
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 

179 

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO  

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO   

Responsabile dell’obiettivo Direttore generale  

Denominazione dell’obiettivo 
programmato  

n.2 Contributo della Direzione generale e degli uffici dipendenti all’attività 
di ricognizione degli immobili di interesse culturale in stato di abbandono   

Priorità politica I: Tutela e sicurezza del patrimonio culturale 

Missione 021 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 

Programma 012 – Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo € 19.281.242 Risorse umane associate 

all’obiettivo 290 

Strutture interne coinvolte nel 
conseguimento dell’obiettivo 

Direzione generale centrale- Servizio III; Soprintendenze 
Archeologia belle arti e paesaggio 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo Segretariati regionali  

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  Agenzia del Demanio  

Data di inizio  01.01.2020 Data di completamento  31.12.2020 
 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di calcolo Target 

2.1.1.attività realizzate su attività 
programmate 100 Indicatore di risultato Rapporto >=60% 

 
 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

2.1 Avvio della ricognizione degli immobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono 
finalizzata alla individuazione delle potenzialità di recupero con approfondimento della ricognizione 
preliminare del 2019. Approfondimenti di carattere tecnico-amministrativo in relazione agli immobili 
abbandonati e non utilizzati con particolare riferimento a quelli di proprietà demaniale  

100 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 2.1 Peso 
     100 

Denominazione obiettivo 
operativo 

Avvio della ricognizione degli immobili statali di interesse storico e culturale in stato di 
abbandono finalizzata alla individuazione delle potenzialità di recupero con 
approfondimento della ricognizione preliminare del 2019. Approfondimenti di carattere 
tecnico-amministrativo in relazione agli immobili abbandonati e non utilizzati con 
particolare riferimento a quelli di proprietà demaniale 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio  

Obiettivo di riferimento n.2 Contributo della Direzione generale e degli uffici dipendenti all’attività di ricognizione 
degli immobili di interesse culturale in stato di abbandono   

Uffici interni coinvolti 
Direzione generale centrale- Servizio III; Soprintendenze Archeologia belle arti e 
paesaggio 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie € 19.281.242 Risorse umane 290 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020  
Al 31.08.2020 

Definizione criteri di acquisizione dati di 
approfondimento schede descrittive degli 
immobili di proprietà demaniale. 
Monitoraggio attività delle Soprintendenze e 
raccolta dati   

Relazione descrittiva relativa alla 
definizione dei criteri sulla base 
della ricognizione preliminare del 
2019. Pubblicazione Circolare per 
attivazione nuova fase di 
monitoraggio 

40 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Monitoraggio attività delle Soprintendenze e 
raccolta dati. Analisi. 

Chiusura monitoraggio e relazione 
sull’analisi dei dati raccolti 60 

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

2.1.1 attività realizzate su attività programmate  100 Rapporto >=60% 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO  

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 

Responsabile dell’obiettivo Direttore generale  

Denominazione dell’obiettivo 
programmato  

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 I: 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 € 19.281.242 Risorse umane associate 

all’obiettivo 290 

Strutture interne coinvolte nel 
conseguimento dell’obiettivo 

Direzione generale centrale -Servizio IV; Soprintendenze 
Archeologia belle arti e paesaggio di Bologna; Firenze; Genova 
met; Milano met; Napoli Comune; Torino; Venezia; Verona;  
Cagliari 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo 

Uffici esportazione delle Soprintendenze Archeologia belle arti e 
paesaggio di Bologna; Firenze; Genova met; Milano met; Napoli 
Comune; Torino; Venezia; Verona; Cagliari 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  Soggetti privati proprietari o detentori dei beni 

Data di inizio  01.01.2020 Data di completamento  31.12.2020 

Indicatori: Peso Tipologia 
indicatore 

Metodo di 
calcolo Target 

3.1.1 procedimenti conclusi nei termini in materia di 
circolazione internazionale /procedimenti, istruttorie (avviati 
/pervenuti) da concludere  (SABAP – Uffici esportazione) 

50 Indicatore di 
risultato Rapporto >=70% 

3.1.2 n. accertamenti verifiche perizie svolti nei termini / n. 
istanze pervenute dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio 
Culturale e dal Comitato per il recupero e la restituzione dei 
beni culturali sottratti illecitamente (DG centrale Servizio IV)  

50 Indicatore di   
risultato Rapporto >= 80% 

 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

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 100 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.1 Peso 
     100 

Denominazione obiettivo 
operativo 

Ottimizzazione degli adempimenti in materia di circolazione internazionale. Attività di 
collaborazione della Direzione generale finalizzata al contrasto al traffico illecito dei 
beni culturali 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio  

Obiettivo di riferimento n.3- Attività di coordinamento e supporto agli uffici periferici in materia di circolazione 
internazionale, finalizzata al miglioramento delle procedure in materia di esportazione   

Uffici interni coinvolti 

Direzione generale centrale -Servizio IV; Soprintendenze Archeologia belle arti e 
paesaggio di Bologna; Firenze; Genova met; Milano met; Napoli Comune; Torino; 
Venezia; Verona;  Cagliari;  

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie € 19.281.242 Risorse umane 290 
 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020 
 Al 31.08.2020 

3.1.1Attività Istruttoria  

3.1.2. Attività istruttoria, accertamenti verifiche, 
perizie   

 3.1. 1Attività istruttoria. Emanazione atti 
di competenza 

3.1. 2. Attività istruttoria, accertamenti 
verifiche, perizie. Comunicazione esiti al 
Comando Tutela del Patrimonio culturale 
ed al Comitato per il recupero e 
restituzione dei beni    

40 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

3.1.1Attività Istruttoria 

3.1.2 Attività istruttoria, accertamenti verifiche, 
perizie   

 3.1.1 attività istruttoria. Emanazione atti 
di competenza 

3.1.2. Attività istruttoria, accertamenti 
verifiche, perizie. Comunicazione esiti al 
Comando Tutela del Patrimonio culturale 
ed al Comitato per il recupero e 
restituzione dei beni 

60 

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di 
calcolo Target 

3.1.1 procedimenti conclusi nei termini in materia di circolazione 
internazionale /procedimenti, istruttorie (avviati /pervenuti) da 
concludere (SABAP – Uffici esportazione) 

50 Indicatore di 
risultato Rapporto 

3.1.2 n. accertamenti verifiche perizie svolti nei termini / n. istanze 
pervenute dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale e dal 
Comitato per il recupero e la restituzione dei beni culturali sottratti 
illecitamente (DG centrale Servizio IV)  

50 Indicator di   
risultato Rapporto 
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SCHEDA OBIETTIVO STRUTTURALE   

 
Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 

Responsabile dell’obiettivo Direttore generale  

Denominazione dell’obiettivo 
programmato  

n.4 Salvaguardia, tutela, conservazione del patrimonio archeologico, 
architettonico storico artistico demoetnoantropologico immateriale e del 
paesaggio 

Priorità politica I: 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 € 144.609.314 Risorse umane associate 

all’obiettivo   2173 

Strutture interne coinvolte nel 
conseguimento dell’obiettivo 

Direzione generale centrale -Servizi II, III, IV, V, VI; Soprintendenze 
Archeologia belle arti e paesaggio; Istituti dotati di autonomia speciale 
(Direttore dell’Istituto centrale per l’Archeologia, Direttore dell’Istituto 
centrale per il patrimonio immateriale; Soprintendente della 
Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo con sede 
a Taranto)  

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo 

Commissioni regionali per il patrimonio culturale presso i 
Segretariati regionali 

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  Enti pubblici e privati; soggetti privati; Regioni, Comuni; 

Data di inizio  01.01.2020 Data di completamento  31.12.2020 
 
 
 

Indicatori: Peso Tipologia indicatore Metodo di 
calcolo Target 

4.1.1. Atti di indirizzo/ circolari di coordinamento nel 
settore dei beni archeologici architettonici storici artistici 
(compresa circolazione) demoetnoantropologici ed 
immateriali (DG centrale) 

15 Realizzazione fisica Somma 11 

4.1.2. Procedimenti, istruttorie conclusi entro i termini in 
materia di tutela dei beni archeologici architettonici 
storici artistici e demoetnoantropologici ed immateriali 
/procedimenti istruttorie (avviati/pervenuti) da 
concludere (DG centrale + Soprintendenze ABAP) 

25 Indicatore di risultato Rapporto >=80% 
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4.1.3. Procedimenti autorizzativi pareri conclusi entro i 
termini in materia di verifiche preventive di interesse 
archeologico /n. procedimenti avviati da concludere (DG 
centrale + SABAP)   

5 Indicatore di risultato Rapporto >=80% 

4.1.4. quadro di sintesi sulle attività volte 
all’aggiornamento del Geoportale nazionale per 
l’Archeologia (ICA) 

5 Realizzazione fisica Somma 2 

4.1.5. Attività amministrative e tecnico scientifiche (di 
tutela, promozione,ricerca,studio supporto tecnico-
scientifico) avviate /attività  programmate (Istituti dotati 
di autonomia speciale) 

10 Indicatore di risultato Rapporto >=60% 

4.2.1.  Atti di indirizzo, circolari di coordinamento nel 
settore del paesaggio (DG centrale) 10 Realizzazione fisica Somma 3 

4.2.2. Autorizzazioni, pareri in materia di tutela del 
paesaggio rilasciati entro i termini /autorizzazioni, pareri 
da rilasciare (SABAP)  

20 Indicatore di risultato Rapporto >=80% 

4.2.3. Quadro comparativo di aggiornamento in merito 
allo stato di copianificazione paesaggistica (DG centrale) 5 Realizzazione fisica Somma 2 

4.2.4. Quadro illustrativo sullo stato di attività svolte per 
promuovere la definizione della disciplina d’uso delle 
dichiarazioni di notevole interesse pubblico (DG centrale) 

5 Realizzazione fisica Somma 2 

 
 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

4.1. Azione della Direzione generale degli Uffici dipendenti e degli Istituti dotati di autonomia speciale 
volta alla salvaguardia tutela conservazione dei beni archeologici architettonici storici artistici 
demoetnoantropologici ed immateriali  

60 

4.2. Azione della Direzione generale e degli Uffici dipendenti volta alla salvaguardia tutela e valorizzazione 
del paesaggio. Verificare lo stato della copianificazione paesaggistica con le Regioni e promuovere la 
definizione della disciplina d’uso delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico già vigenti e, ove 
necessario, l’emanazione di nuove dichiarazioni 

40 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 4.1 Peso 
      60 

Denominazione obiettivo 
operativo 

Azione della Direzione generale degli Uffici dipendenti e degli Istituti dotati di 
autonomia speciale volta alla salvaguardia tutela conservazione dei beni archeologici 
architettonici storici artistici demoetnoantropologici ed immateriali 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio  

Obiettivo di riferimento n.4 Salvaguardia, tutela, 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 dotati di autonomia speciale (Direttore dell’Istituto centrale 
per l’Archeologia; Direttore dell’Istituto centrale per il patrimonio immateriale, 
Soprintendente della Soprintendenza nazionale di Taranto per il patrimonio culturale 
subacqueo) 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie € 86.765.588 Risorse umane 1304 

 

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di 
calcolo Target 

4.1.1.Atti di indirizzo/ circolari di coordinamento nel settore dei beni 
archeologici architettonici storici artistici (compresa circolazione) 
demoetnoantropologici ed immateriali (DG centrale) 

15 Realization 
fisica 11 

4.1.2 A) procedimenti, istruttorie conclusi entro i termini in materia 
di tutela dei beni archeologici architettonici storici artistici 
demoetnoantropologici ed immateriali / 
Procedimenti, istruttorie avviati/pervenuti da concludere (DG 
centrale) 

10 Rapporto >=80% 

4.1.2 B) procedimenti, istruttorie conclusi entro i termini in materia 
di tutela dei beni archeologici architettonici storici artistici (compresa 
circolazione) e demoetnoantropologici ed immateriali/procedimenti 
istruttorie avviati/pervenuti da concludere (SABAP) 

15 Rapporto >=80% 

4.1.3. A) procedimenti autorizzativi, pareri, conclusi entro i termini in 
materia di verifiche preventive di interesse archeologico /n. 
procedimenti avviati (DG centrale  

2,5 Rapporto >=80% 

4.1.3. B) procedimenti autorizzativi, pareri, conclusi entro i termini in 
materia di verifiche preventive di interesse archeologico /n. 
procedimenti avviati (SABAP) 

2,5 Rapporto >=80% 

4.1.4. quadro di sintesi sulle attività volte all’aggiornamento del 
Geoportale nazionale per l’Archeologia (ICA) 5 Somma 2 

4.1.5. Attività amministrative e tecnico scientifiche (di tutela, 
promozione, ricerca, studio, supporto tecnico-scientifico) avviate 
/attività programmate (Istituti dotati di autonomia speciale) 

10  Rapporto  >=60% 
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Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020 
 Al 31.08.2020 

4.1.1. Esame questioni per eventuale 
istruttoria atti di indirizzo, circolari 
(Direzione centrale) 
4.1.2. A) + B) Istruttoria atti di competenza 
attinenti alla tutela dei beni archeologici 
architettonici storici artistici (compresa 
circolazione) demoetnoantropologici ed 
immateriali ai sensi della normativa 
vigente. (DG centrale + SABAP) 
4.1.3 A)+B) Istruttoria pareri di 
competenza (DG centrale + SABAP) 
4.1.4. Attività inerenti la progettazione e la 
pubblicazione on line del Geoportale 
nazionale per l’Archeologia. Prosecuzione 
test con gli utenti (ICA) 
4.1.5 programmazione attività 
amministrative e tecnico scientifiche di 
competenza.  (Istituti dotati di autonomia 
speciale )   

4.1.1. esame questioni ed eventuale 
istruttoria di atti di indirizzo e circolari 
(DG centrale) 
4.1.2. A)+B) Emanazione entro i 
termini previsti di atti e provvedimenti 
nel settore di competenza anche in 
conferenza di servizi. Adozione entro i 
termini previsti di atti di supporto 
tecnico scientifico (DG centrale + 
SABAP) 
4.1.3 A)+B) rilascio pareri entro i 
termini previsti (DG centrale + SABAP) 
4.1.4. Quadro di sintesi delle attività 
volte all’aggiornamento del 
Geoportale nazionale per 
l’Archeologia ( ICA) 
4.1.5. avvio attività amministrative e 
tecnico- scientifiche di competenza 
programmate (Istituti dotati di 
autonomia speciale). 

40 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

4.1.1.Istruttoria atti di indirizzo, circolari (DG 
centrale). 
4.1.2. A)+ B)Istruttoria atti di competenza 
attinenti alla tutela dei  beni archeologici 
architettonici storici artistici (compresa 
circolazione) demoetnoantropologici ed 
immateriali ai sensi della normativa vigente 
(DG centrale + SABAP) 
(Soprintendenze) 
4.1.3 A)+B) Istruttoria pareri di competenza 
(DG centrale + SABAP) 
4.1.4. Attività inerenti la progettazione e la 
pubblicazione on line del Geoportale 
nazionale per l’Archeologia Prosecuzione 
test con gli utenti. (ICA) 
4.1.5. prosecuzione avvio attività 
amministrative e tecnico-scientifiche di 
competenza programmate. Verifica stato 
attività avviate sulle attività programmate 
 (Istituti dotati di autonomia speciale) 

4.1.1.Emanazione e pubblicazione 
circolari programmate sulla Rpv del 
MIBACT (DG centrale). 
4.1.2 A)+B) Emanazione entro i 
termini previsti di atti e provvedimenti 
nel settore di competenza anche in 
conferenza di servizi. Adozione entro i 
termini previsti di atti di supporto 
tecnico scientifico (DG centrale) 
4.1.3 A)+B) Emanazione entro i 
termini previsti di atti e provvedimenti 
nel settore di competenza anche in 
conferenza di servizi. 
4.1.4.Quadro di sintesi finale sulle 
attività volte all’aggiornamento del 
Geoportale nazionale per 
l’Archeologia (ICA) 
4.1.5. prosecuzione attività 
amministrative e tecnico scientifiche 
di competenza programmate (Istituti 
dotati di autonomia speciale) 

60 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 4.2 Peso 
40 

Denominazione obiettivo 
operativo 

Azione della Direzione generale e degli Uffici dipendenti volta alla salvaguardia tutela e 
valorizzazione del paesaggio. Verificare lo stato della copianificazione paesaggistica con 
le Regioni e promuovere la definizione della disciplina d’uso delle dichiarazioni di 
notevole interesse pubblico già vigenti e, ove necessario, l’emanazione di nuove 
dichiarazioni 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio  

Obiettivo di riferimento n.4 Salvaguardia, tutela, conservazione del patrimonio archeologico, architettonico 
storico artistico demoetnoantropologico immateriale e del paesaggio 

Uffici interni coinvolti 

Direzione generale centrale -Servizio V; Soprintendenze Archeologia belle arti e 
paesaggio; Soprintendenza nazionale di Taranto per il patrimonio culturale subacqueo 
limitatamente alle funzioni espletate ai sensi del d.P.C.M. n.169/2019 art.37 co. 2 
nell’ambito del territorio della provincia di Taranto   

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie € 57.843.726 Risorse umane 869 

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di 
calcolo Target 

4.2.1.  Atti di indirizzo, circolari di coordinamento nel settore 
del paesaggio (DG centrale) 10 Realizzazione 

fisica 3 

4.2.2. Autorizzazioni, pareri in materia di tutela del 
paesaggio rilasciati entro i termini / autorizzazioni, pareri da 
rilasciare (SABAP) 

20 Rapporto >=80% 

4.2.3. Quadro comparativo di aggiornamento in merito allo 
stato di copianificazione paesaggistica (DG centrale) 5 Somma 2 

4.2.4. Quadro illustrativo sullo stato di attività svolte per 
promuovere la definizione della disciplina d’uso delle 
dichiarazioni di notevole interesse pubblico (DG centrale) 

5 Somma 2 
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Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso 
Peso 
della 

 

Dal 01.01.2020 al 
31.08.2020 

4.2.1.Istruttoria atti di indirizzo, circolari 
(DG centrale) 
4.2.2 Istruttoria atti/pareri di 
competenza in materia di tutela del 
paesaggio ai sensi della normativa 
vigente (Soprintendenze)   
4.2.3.Verifica dello stato di 
copianificazione paesaggistica nelle 
diverse regioni, raccolta dati e 
valutazione degli elementi conoscitivi 
raccolti al fine di assicurare un’azione di 
coordinamento e di indirizzo nell’ambito 
dei comitati tecnici di copianificazione ai 
quali partecipa la Direzione generale (DG 
centrale)  
4.2.4. Istruttoria circolare alle 
Soprintendenze. 

4.2.1.Istruttoria ed eventuale pubblicazione 
sulla Rpv (DG centrale) 
4.2.2. Adozione entro i termini previsti di 
atti/pareri di competenza (Soprintendenze) 
4.2.3. Aggiornamento conoscitivo dello stato 
di elaborazione/adozione/approvazione/ dei 
piani paesaggistici. Quadro riepilogativo di 
sintesi (DG centrale) 
4.2.4. Verifica riscontri pervenuti anche con 
riferimento ad attività già avviate e difficoltà 
legate alla fase pandemica, al fine di fornire 
se necessario ulteriori indirizzi operativi.  
Aggiornamento conoscitivo e valutazione 
dello stato delle attività (DG centrale) 

40 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

4.2.1.Istruttoria atti di indirizzo, circolari 
(DG centrale)  
4.2.2 Istruttoria atti/pareri di 
competenza in materia di tutela del 
paesaggio ai sensi della normativa 
vigente (Soprintendenze)   
4.2.3. Verifica dello stato di 
copianificazione paesaggistica nelle 
diverse regioni, raccolta dati e 
valutazione degli elementi conoscitivi 
raccolti al fine di assicurare un’azione di 
coordinamento e di indirizzo nell’ambito 
dei comitati tecnici di copianificazione ai 
quali partecipa la Direzione generale (DG 
centrale 
4.2.4. Raccolta e verifica dati in merito 
alle azioni svolte dalle Soprintendenze 
(DG centrale)  

4.2.1.Istruttoria e pubblicazione sulla Rpv 
(DG centrale) 
4.2.2. Adozione entro i termini previsti di 
atti/pareri di competenza (Soprintendenze) 
4.2.3. Aggiornamento conoscitivo dello stato 
di elaborazione/adozione/approvazione/ dei 
piani paesaggistici. Quadro riepilogativo di 
sintesi (DG centrale) 
4.2.4. Definizione quadro conoscitivo e 
valutazione conclusiva delle attività svolte 
 (DG centrale) 

60 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 

189 

 

 

 

 

 

 

 

DIRETTIVA GENERALE 2020 – SCHEDE OBIETTIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cra 23 – DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL  
PATRIMONIO CULTURALE 

 

  



 
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 

190 

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO TRASVERSALE 

 
Struttura dirigenziale:  DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE 

Responsabile dell’obiettivo Direttore generale 

Denominazione dell’obiettivo 
programmato  

1- Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei 
processi amministrativi. Mettere a regime e rendere sistematiche le 
misure volte a considerare il lavoro agile lo strumento primario di 
potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa  

Priorità politica V: 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       
patrimonio culturale e per le emergenze 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo €286.186 Risorse umane associate 

all’obiettivo         17 

Strutture interne coinvolte nel 
conseguimento dell’obiettivo 

SERVIZIO I – Sicurezza degli Istituti e dei luoghi della cultura 
SERVIZIO II – Emergenze e ricostruzioni 
Ufficio del Soprintendente speciale 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 
coinvolti  

Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), Ministro per la pubblica 
amministrazione 

Data di inizio  01.01.2020 Data di completamento  31.12.2020 
 

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 
Integrità 2020-2022 

60 Indicatore di 
risultato Rapporto 100% 

1.2.1 Procedure analizzate e 
ridisegnate per la promozione del 
lavoro agile/totale delle procedure 

20 Indicatore di 
risultato Rapporto 60% 

1.2.2. Procedure gestite in modalità 
agile/Procedure individuate come 
gestibili in modalità agile 

20 Indicatore di 
risultato Rapporto >=60% 

OBIETTIVI OPERATIVI ASSOCIATI Peso 

1.1 Garantire e migliorare i livelli di anticorruzione e di trasparenza richiesti dalla normativa 60 

1.2 Implementare azioni di analisi organizzativa, di monitoraggio e di semplificazione delle procedure 40 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 1.1 Peso 
60 

Denominazione 
obiettivo operativo Garantire e migliorare i livelli di anticorruzione e di trasparenza richiesti dalla normativa 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale 

Obiettivo di riferimento 

n. 1 - Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi 
amministrativi. Mettere a regime e rendere sistematiche le misure volte a considerare il 
lavoro agile lo strumento primario di potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza 
dell’azione amministrativa 

Uffici interni coinvolti 

SERVIZIO I – Sicurezza degli Istituti e dei luoghi della cultura 
SERVIZIO II- Emergenze e ricostruzioni 
UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE AREE COLPITE DAL SISMA 24 AGOSTO 2016 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie €171.712 Risorse umane           17 

Indicatori 

Denominazione Peso 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 Integrità 2020-2022 

60 Rapporto 100% 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 
01.01.2020 al 

31.08.2020 

Esame del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza e 
integrità 2020-2022 e degli adempimenti 
contenuti nella griglia della trasparenza. 
Elaborazione dei dati disponibili per la 
successiva pubblicazione sul sito MIBACT 
Sezione Amministrazione trasparente. 

Trasmissione dei dati alla Direzione 
generale Organizzazione per la 
pubblicazione e l’aggiornamento della 
sezione – Amministrazione trasparente. 
Attuazione circolari emanate dalla DG 
organizzazione e dal Segretario Generale 
(RPCT). Individuazione ed attuazione degli 
adempimenti da porre in essere in materia 
di prevenzione della corruzione. 

20 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Verifica degli adempimenti in materia di 
anticorruzione e trasparenza in 
conformità di Piano 2020 -2022 ed alla 
griglia della trasparenza. Elaborazione dei 
dati disponibili per la successiva 
pubblicazione nella sezione 
Amministrazione trasparente del 
MIBACT. Attuazione degli adempimenti 
previsti in materia di anticorruzione 

 

 

Trasmissione dei dati disponibili per 
l’aggiornamento della sezione-
Amministrazione trasparente del sito 
MIBACT. Attuazione circolari emanate 
dalla DG organizzazione e dal 
Segretario Generale (RPCT). 
Attuazione degli adempimenti previsti 
in materia di anticorruzione 

80 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 1.2 Peso 
40 

Denominazione 
obiettivo operativo 

Implementare azioni di analisi organizzativa, di monitoraggio e di semplificazione delle 
procedure 

Centro di 
responsabilità 
amministrativa: 

Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale 

Obiettivo di riferimento 

n. 1- Garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi 
amministrativi. Mettere a regime e rendere sistematiche le misure volte a considerare il 
lavoro agile lo strumento primario di potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza 
dell’azione amministrativa 

Uffici interni coinvolti 
SERVIZIO I – Sicurezza degli Istituti e dei luoghi della cultura 
SERVIZIO II- Emergenze e ricostruzioni 
Ufficio del Soprintendente speciale aree colpite dal sisma 24 agosto 2016 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 

 
Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie €114.474 Risorse umane          17 

 
Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

1.2.1 procedure analizzate e ridisegnate per la promozione 
del lavoro agile/totale delle procedure 20 Rapporto 60% 

1.2.2. Procedure gestite in modalità agile/Procedure 
individuate come gestibili in modalità agile 20 Rapporto >=60% 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020 
Al 31.08.2020 

Analisi delle procedure svolte dall’Ufficio 
ed individuazione di quelle da avviare al 
lavoro in modalità agile in attuazione 
delle circolari del Segretariato generale, 
della Direzione generale organizzazione. 
Avvio del lavoro agile (tutti gli uffici) 

Svolgimento lavoro agile. Eventuale 
nuova analisi delle procedure in 
attuazione delle disposizioni 
ministeriali. Analisi eventuali criticità e 
loro risoluzioni (tutti gli uffici) 

60 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

Svolgimento lavoro agile. Eventuale 
nuova analisi delle procedure in 
attuazione delle disposizioni ministeriali. 
Analisi eventuali criticità e loro 
risoluzione (tutti gli uffici) 

Svolgimento agile. Attuazione circolari 
ministeriali. (tutti gli uffici) 40 
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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO   

 
Struttura dirigenziale:  DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE 

Responsabile dell’obiettivo Direttore generale   

Denominazione dell’obiettivo 
programmato  

2 - Coordinamento attuazione e monitoraggio degli interventi per la 
sicurezza del patrimonio culturale   

Priorità politica I: Tutela e sicurezza del patrimonio culturale 

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

Programma 
20 Coordinamento attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio 
culturale e per le emergenze 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo €858.558 Risorse umane associate 

all’obiettivo 17 

Strutture interne coinvolte nel 
conseguimento dell’obiettivo 

SERVIZIO I – Sicurezza degli Istituti e dei luoghi della cultura 
SERVIZIO II- Emergenze e ricostruzioni 
Ufficio del Soprintendente speciale aree colpite dal sisma 24 agosto 2016 

Altri Uffici del Ministero coinvolti nel 
conseguimento dell’obiettivo 

Soprintendenti del Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo - L’Aquila e comuni 
del Cratere. Strutture periferiche del Ministero coinvolte secondo i 
modelli organizzativi previsti per le fasi emergenziali. Comando dei 
Carabinieri T.P.C.  

Strutture e/o soggetti esterni 
coinvolti  

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  01.01.2020 Data di completamento  31.12.2020 

 

Indicatori: Peso Tipologia 
indicatore Metodo di calcolo Target 

2.1.1 Atti di concertazione e 
coordinamento interno nonché con le 
altre Amministrazioni in materia di 
emergenze e ricostruzioni 

10 Indicatore di 
risultato Conteggio >=1 

2.1.2 Azioni di raccolta ed elaborazione 
dati per la gestione della sicurezza del 
patrimonio culturale in fase di 
emergenza, rispetto a quelle 
programmate individuate come 
necessarie 

10 Indicatore di 
risultato Rapporto >=90% 
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2.2.1 Azioni di monitoraggio 
programmate e/o avviate in materie 
afferenti la sicurezza del patrimonio 
culturale rispetto a quelle individuate 
come necessarie 

40 Indicatore di 
risultato Rapporto >=90% 

2.3.1 Interventi monitorati  
(numero di interventi monitorati nel 
periodo di riferimento inclusi quelli 
avviati in precedenza e ancora in corso 
di esecuzione.) 

20 Indicatore di 
risultato 

Conteggio del numero di 
interventi monitorati. 80 

2.3.2 Percentuale di interventi di 
restauro e recupero di beni culturali 
immobili e mobili rispetto al totale dei 
beni danneggiati dal sisma del 2016   

20 Indicatore di 
risultato 

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% 

 
 

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 
conservazione del patrimonio culturale interessato da eventi calamitosi. 

20 

2.2Attività di ricognizione finalizzate all’innalzamento dei livelli di sicurezza dei siti del 
Ministero maggiormente vulnerabili e di ricognizione dei sistemi di gestione delle 
informazioni sui beni culturali. 

40 

2.3 Azioni di recupero di beni mobili di restauro e di ricostruzione/consolidamento di beni 
immobili colpiti dal sisma del 2016 sottoposti a monitoraggio.  
Interfacciarsi con gli Uffici del Commissario straordinario per la programmazione e la 
realizzazione degli interventi di restauro, di consolidamento e ricostruzione volti a 
scongiurare il rischio di ammaloramento dei beni mobili e immobili nelle Regioni colpite 
dal sisma. Effettuare il monitoraggio degli interventi sui beni immobili e mobili sottoposti 
a tutela e danneggiati dagli eventi sismici del 2016.  

40 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 2.1 Peso 
20 

Denominazione obiettivo 
operativo Attività di indirizzo per messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale  

Obiettivo di riferimento Coordinamento attuazione e monitoraggio degli interventi per la sicurezza del patrimonio 
culturale   

Uffici interni coinvolti 

SERVIZIO I – Sicurezza degli Istituti e dei luoghi della cultura 
SERVIZIO II- Emergenze e ricostruzioni 
Ufficio del Soprintendente speciale aree colpite dal sisma 24 agosto 2016 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie €343.424 Risorse umane          17 

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

2.1.1 Atti di concertazione e coordinamento interno nonché 
con le altre Amministrazioni in materia di emergenze e 
ricostruzioni 

10 Conteggio >=1 

2.1.2 Azioni di raccolta ed elaborazione dati per la gestione 
della sicurezza del patrimonio culturale in fase di emergenza, 
rispetto a quelle programmate individuate come necessarie 

10 Rapporto >=90% 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020 
Al 31.08.2020 

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 50 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

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 50 

  



 
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 

196 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 2.2 Peso 
40 

Denominazione 
obiettivo operativo 

Attività di ricognizione finalizzate all’innalzamento dei livelli di sicurezza dei siti del 
Ministero maggiormente vulnerabili e di ricognizione dei sistemi di gestione delle 
informazioni sui beni culturali 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale  

Obiettivo di riferimento Coordinamento attuazione e monitoraggio degli interventi per la sicurezza del patrimonio 
culturale   

Uffici interni coinvolti 

SERVIZIO I – Sicurezza degli Istituti e dei luoghi della cultura 
SERVIZIO II- Emergenze e ricostruzioni 
Ufficio del Soprintendente speciale aree colpite dal sisma 24 agosto 2016 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
 

Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie €257.567 Risorse umane 17 

 

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

2.2.1 Azioni di monitoraggio programmate 
e/o avviate in materie afferenti la sicurezza del 
patrimonio culturale rispetto a quelle 
individuate come necessarie 

40 Rapporto >=90% 

 
 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020 
Al 31.08.2020 

 
Ricognizione dei livelli di sicurezza dei siti 
del Ministero maggiormente vulnerabili; 
Attività e adempimenti inerenti la 
sicurezza antincendio nelle sedi MIBACT 
(Direttiva del S.G. n. 31 del 26/06/2019 

 
Acquisizione dati ed elementi 
informativi afferenti alla sicurezza sui 
luoghi della cultura; 
Eventuali istruzioni agli Uffici; 
Individuazione iniziative per i luoghi di 
propria competenza  

50 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

 
Ricognizione dei livelli di sicurezza dei siti 
del Ministero maggiormente vulnerabili; 
Attività e adempimenti inerenti la 
sicurezza antincendio nelle sedi MIBACT 
Raccolta dati progetti  

 
 
Monitoraggio sull’avanzamento delle 
procedure relative  

50 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 2.3 Peso 
40 

Denominazione 
obiettivo operativo 

Azioni di recupero di beni mobili di restauro e di ricostruzione/consolidamento di beni 
immobili colpiti dal sisma del 2016 sottoposti a monitoraggio.  
Interfacciarsi con gli Uffici del Commissario straordinario per la programmazione e la 
realizzazione degli interventi di restauro, di consolidamento e ricostruzione volti a 
scongiurare il rischio di ammaloramento dei beni mobili e immobili nelle Regioni colpite 
dal sisma. Effettuare il monitoraggio degli interventi sui beni immobili e mobili sottoposti 
a tutela e danneggiati dagli eventi sismici del 2016 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale  

Obiettivo di riferimento Coordinamento attuazione e monitoraggio degli interventi per la sicurezza del patrimonio 
culturale   

Uffici interni coinvolti 
SERVIZIO I – Sicurezza degli Istituti e dei luoghi della cultura 
SERVIZIO II- Emergenze e ricostruzioni 
UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE AREE COLPITE DAL SISMA 24 AGOSTO 2016 

Data di inizio 01.01.2020 Data di completamento 31.12.2020 
Risorse associate all’obiettivo operativo 

Risorse finanziarie €257.567 Risorse umane          14 

Indicatori 

Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

2.3.1Interventi monitorati 
Rilevazione (effettuata dall’ USS Sisma) numero di 
interventi monitorati nel periodo di riferimento 
(inclusi quelli avviati in precedenza e ancora in corso 
di esecuzione) 

20 Conteggio 80 

2.3.2 Percentuale di interventi di restauro e 
recupero di beni culturali immobili e mobili rispetto 
al totale dei beni danneggiati dal sisma del 2016   20 Rapporto 1%<x<5% 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso della 
fase 

Dal 01.01.2020 
Al 31.08.2020 

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 
degli interventi monitorati  

50 

Dal 1.09.2020 
Al 31.12.2020 

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 
degli interventi monitorati  

50 
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2.2 OBIETTIVO SPECIALE ASSEGNATO AI SEGUENTI CENTRI DI RESPONSABILITA’ 
AMMINISTRATIVA PER LA GESTIONE DEI FONDI STRAORDINARI COVID-19 

 

• Direzione Generale Biblioteche e diritto d'autore 
 

• Direzione Generale Spettacolo 
 

• Direzione Generale Cinema e audiovisivo 
 

• Direzione Generale Turismo 
 

• Direzione Generale Musei 
 

• Direzione Generale Educazione, ricerca e Istituti culturali 
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OBIETTIVO EMERGENZA COVID - 19  
 Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D’AUTORE 

Normativa di riferimento D.L. 34/2020 art. 183, comma 2; d.m. 4 giugno 2020 

Responsabile del conseguimento 
dell’obiettivo 

PAOLA PASSARELLI 

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

Denominazione dell’obiettivo 
programmato 

Dare efficace attuazione alle misure di sostegno e rilancio del settore 

adottate per contenere gli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid 

- 19 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 

30.000.000 

Dirigenti referenti per il 
conseguimento dell’obiettivo DIRETTORE DEL SERVIZIO I – GIOVANNI ARGANESE 

Strutture e/o soggetti destinatari 
dell’intervento 

BIBLIOTECHE STATALI, DI ENTI TERRITORIALI E DI 
ISTITUZIONI CULTURALI 

Periodo di riferimento  Anno 2020 
 

Indicatori: Peso Tipologia 
indicatore Metodo di calcolo Target 

1. Totale delle risorse 
assegnate/Totale dei fondi 
disponibili 

50% percentuale Percentuale delle risorse 
assegnate 90% 

2. Totale delle risorse 
liquidate/totale delle risorse 
assegnate 

50% percentuale Percentuale delle risorse 
liquidate 100% 

 

 

OBIETTIVO OPERATIVO ASSOCIATO Peso 

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

Denominazione 
obiettivo operativo 

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

Centro di responsabilità 
amministrativa: DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D’AUTORE 

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

Dirigenti responsabili  DIRIGENTE DEL SERVIZIO I 

Periodo di riferimento Anno 2020 
 

Risorse finanziarie 
associate all’obiettivo 
operativo 

30.000.000 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso 
della fase 

Anno 2020 

Istruttoria delle istanze pervenute 

 

 

 

Liquidazione delle istanze ammesse a 
contributo 

Individuazione delle istanze 
regolari da ammettere a 
contributo. Assegnazione dei 
contributi. 

 

 

Erogazione dei fondi liquidabili 

100 

 

 

  

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

1. Totale delle risorse assegnate/Totale 
dei fondi disponibili 50% Percentuale delle risorse 

assegnate 90% 

2. Totale delle risorse liquidate/totale 
delle risorse assegnate 50% Percentuale delle risorse liquidate 100% 
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OBIETTIVOEMERGENZA COVID - 19  
 Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO  

Normativa di riferimento 

D.L. 17/3/2020, n. 18 - Art. 89 
D.L. 19/5 /2020, n. 34 - Art.183 
D.L. 14/8/2020, n. 104 - Art. 80 
D.M. 23.04.2020 rep. 188 
D.M. 16.06.2020 rep. 278 
D.M. 28.04.2020 rep. 211 (successivamente modificato dall’art. 6 del DM 
10.07.2020 rep. 313) 
D.M. 10.07.2020 rep. 313 (successivamente modificato dal DM 407/2020) 
D.M. 05.08.2020 rep. 380 
D.M. 10.08.2020 rep. 394 
D.M. 10.08.2020 rep. 397 
D.M. 17.08.2020 rep. 407 

Responsabile del conseguimento 
dell’obiettivo 
 
 
 

Direttore Generale Spettacolo 

Priorità politica III: Sostegno dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo 
III.2 Spettacolo dal vivo 

Denominazione dell’obiettivo 
programmato 

Dare efficace attuazione alle misure di sostegno e rilancio del settore 

adottate per contenere gli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid 
- 19 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 

83.800.000,00 euro  

Dirigenti referenti per il 
conseguimento dell’obiettivo 

Dirigenti del Servizio I e del Servizio II della Direzione 
Generale Spettacolo 

Strutture e/o soggetti destinatari 
dell’intervento Operatori dei diversi settori afferenti allo spettacolo dal vivo  

Periodo di riferimento  Anno 2020 
 

Indicatori: Peso Tipologia 
indicatore Metodo di calcolo Target 

1. Totale delle risorse 
assegnate/Totale dei fondi 
disponibili 

50% percentuale Percentuale delle risorse 
assegnate 90% 

2. Totale delle risorse 
liquidate/totale delle risorse 
assegnate 

50% percentuale Percentuale delle risorse 
liquidate 100% 

 

OBIETTIVO OPERATIVO ASSOCIATO Peso 

Sostegno al settore dello spettacolo dal vivo per il contenimento dell’impatto economico 
negativo conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid - 19 100 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO Peso 
100 

Denominazione 
obiettivo operativo 

Sostegno al settore dello spettacolo dal vivo per il contenimento dell’impatto 
economico negativo conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid - 19 

Centro di responsabilità 
amministrativa: Direzione Generale Spettacolo  

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

Dirigenti responsabili  Dirigenti del Servizio I e del Servizio II della Direzione Generale Spettacolo 

Periodo di riferimento Anno 2020 
 

Risorse finanziarie 
associate all’obiettivo 
operativo 

83.800.000,00 euro 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso 
della fase 

Anno 2020 

 

Istruttoria delle istanze pervenute 

 

 

Liquidazione delle istanze ammesse a 
contributo 

Individuazione delle istanze 
regolari da ammettere a 
contributo. Assegnazione dei 
contributi. 

 

Erogazione dei fondi liquidabili 

100 

 

 

 

  

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

1. Totale delle risorse assegnate/Totale 
dei fondi disponibili 50% Percentuale delle risorse 

assegnate 90% 

2. Totale delle risorse liquidate/totale 
delle risorse assegnate 50% Percentuale delle risorse liquidate 100% 
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OBIETTIVOEMERGENZA COVID - 19  
 Struttura dirigenziale DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO 

Normativa di riferimento 

D.L. 19/5 /2020, n. 34 -Art.183 
D.L. 17/3/2020, n.18 -Art.89. 
D.M. 10/7/2020 
D.M.8/7/2020 
D.M.11/6/2020 
D.M. 5/6/2020    Fondo emergenze sale cinematografiche  
D.M. 5/6/2020 Fondo emergenza conto capitale per credito d’imposta  
DM 5/5/2020 

Responsabile del conseguimento 
dell’obiettivo 

Direttore generale Cinema e Audiovisivo  

Priorità politica III. Sostegno dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo  
I – Cinema  

Denominazione dell’obiettivo 
programmato 

Dare efficace attuazione alle misure di sostegno e rilancio del settore 

adottate per contenere gli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid - 
19 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 

142.000.000,00 

Dirigenti referenti per il 
conseguimento dell’obiettivo  Serv. II – Serv. III 

Strutture e/o soggetti destinatari 
dell’intervento Operatori del settore Cinema e Audiovisivo  

Periodo di riferimento  Anno 2020 
 

Indicatori: Peso Tipologia 
indicatore Metodo di calcolo Target 

1. Totale delle risorse 
assegnate/Totale dei fondi 
disponibili 

50% percentuale Percentuale delle risorse 
assegnate 90% 

2. Totale delle risorse 
liquidate/totale delle risorse 
assegnate 

50% percentuale Percentuale delle risorse 
liquidate 100% 

 

 

OBIETTIVO OPERATIVO ASSOCIATO Peso 

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 Peso 
100 

Denominazione 
obiettivo operativo 

Sostegno al settore cine-audiovisivo per il contenimento dell’impatto economico 
negativo 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 contenere gli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid - 19 

Dirigenti responsabili  Serv.II – Serv. III  

Periodo di riferimento Anno 2020 
 

Risorse finanziarie 
associate all’obiettivo 
operativo 

142.000.000,00 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso 
della fase 

Anno 2020 

 

Istruttoria delle istanze pervenute 

 

 

Liquidazione delle istanze ammesse a 
contributo 

Individuazione delle istanze 
regolari da ammettere a 
contributo. Assegnazione dei 
contributi. 

 

      Erogazione dei fondi liquidabili 

100    

 

 

 

  

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

1. Totale delle risorse assegnate/Totale 
dei fondi disponibili 50% Percentuale delle risorse 

assegnate 90% 

2. Totale delle risorse liquidate/totale 
delle risorse assegnate 50% Percentuale delle risorse liquidate 100% 
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OBIETTIVOEMERGENZA COVID - 19  
 Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE TURISMO 

Normativa di riferimento 
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni 
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 
Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (in attesa di conversione) 

Responsabile del conseguimento 
dell’obiettivo 

Direttore Generale 

Priorità politica IV – Promozione del turismo 

Denominazione dell’obiettivo 
programmato 

Dare efficace attuazione alle misure di sostegno e rilancio del settore 

adottate per contenere gli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid 

- 19 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 

€ 60.000.000,00 (da dl 34/2020, convertito con 
modificazioni dalla legge 77/2020) 
 
€ 240.000.000,00 (da dl 104/2020, in attesa di conversione) 

Dirigenti referenti per il 
conseguimento dell’obiettivo Dirigenti Servizio I, II e III 

Strutture e/o soggetti destinatari 
dell’intervento Imprese, Guide turistiche 

Periodo di riferimento  Anno 2020 
 

Indicatori: Peso Tipologia 
indicatore Metodo di calcolo Target 

1. Totale delle risorse 
assegnate/Totale delle risorse 
assegnabili 

100% percentuale Percentuale delle risorse 
assegnate 80% 

 

 

OBIETTIVO OPERATIVO ASSOCIATO Peso 
 

1. Sostegno al settore turismo per il contenimento dell’impatto economico negativo 
conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid – 19 100 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO Peso 
100 

Denominazione 
obiettivo operativo 

Sostegno al settore turismo per il contenimento dell’impatto economico negativo 
conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid - 19 

Centro di responsabilità 
amministrativa: CdR 16 – Direzione Generale Turismo 

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

Dirigenti responsabili  Dirigente Servizio I, II e III 

Periodo di riferimento Anno 2020 
 

Risorse finanziarie 
associate all’obiettivo 
operativo 

€ 60.000.000,00  
(da dl 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 77/2020) 
€ 240.000.000,00  
(da dl 104/2020, in attesa di conversione) 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso 
della fase 

Anno 2020 

 

Elaborazione di una procedura 
informatizzata per la presentazione 
delle istanze e verifica. 

Istruttoria delle istanze pervenute per 
elaborazione degli elenchi. 

 

 

 

 

Individuazione dell’elenco delle 
istanze accettate e dell’entità dei 
contributi da riconoscere 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

1. Totale delle risorse assegnate/Totale 
delle risorse assegnabili 100% Percentuale delle risorse 

assegnate 80% 
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OBIETTIVOEMERGENZA COVID - 19  
 Struttura dirigenziale: DIREZIONE GENERALE MUSEI 

Normativa di riferimento D.L. 34 del 2020 art. 25 comma 5 e art. 183 comma 2 e comma 3 e 
D.L. 104 del 2020, art. 80. 

Responsabile del conseguimento 
dell’obiettivo 

Direttore generale – Direttore generale Dott. Massimo Osanna 

Priorità politica Priorità politica II - Promozione dello sviluppo della cultura 

Denominazione dell’obiettivo 
programmato 

Dare efficace attuazione alle misure di sostegno e rilancio del settore 

adottate per contenere gli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid 

- 19 

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 

Euro 235.000.000,00 

Dirigenti referenti per il 
conseguimento dell’obiettivo 

Direttore generale – Dirigenti del Servizio I e II 

Strutture e/o soggetti destinatari 
dell’intervento 

Direzioni regionali Musei – Istituti dotati di autonomia 
speciale di livello non generale – Musei e luoghi della cultura 
di cui all’art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio 
non statali.   Operatori nel settore della logistica e degli 
allestimenti per la realizzazione delle esposizioni e mostre 
d’arte. 

Periodo di riferimento  Anno 2020 
 

Indicatori: Peso Tipologia 
indicatore Metodo di calcolo Target 

1. Totale delle risorse 
assegnate/Totale dei fondi 
disponibili 

50% percentuale Percentuale delle risorse 
assegnate 90% 

2. Totale delle risorse 
liquidate/totale delle risorse 
assegnate 

50% percentuale Percentuale delle risorse 
liquidate 100% 

 

 

OBIETTIVO OPERATIVO ASSOCIATO Peso 

Sostegno al settore museale statale e privato (musei non statali e operatori nel settore della 
logistica e degli allestimenti per la realizzazione delle esposizioni e mostre d’arte) per il 
contenimento dell’impatto economico negativo conseguente all’emergenza epidemiologica da 
Covid - 19 

100 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO Peso 
100 

Denominazione 
obiettivo operativo 

Sostegno al settore museale statale e privato (musei non statali e operatori nel 
settore della logistica e degli allestimenti per la realizzazione delle esposizioni e 
mostre d’arte) per il contenimento dell’impatto economico negativo 
conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid – 19 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 19 – Direzione generale Musei 

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

Dirigenti responsabili  Dirigenti del Servizio I e II 

Periodo di riferimento Anno 2020 
 

Risorse finanziarie 
associate all’obiettivo 
operativo 

Euro 235.000.000,00 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso 
della fase 

Anno 2020 

Istruttoria delle istanze pervenute 

 

 

 

Liquidazione delle istanze ammesse a 
contributo 

Individuazione delle istanze 
regolari da ammettere a 
contributo. Assegnazione dei 
contributi. 

 

 

Erogazione dei fondi liquidabili 

100 

 

 

  

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

1. Totale delle risorse assegnate/Totale 
dei fondi disponibili 50% Percentuale delle risorse 

assegnate 90% 

2. Totale delle risorse liquidate/totale 
delle risorse assegnate 50% Percentuale delle risorse liquidate 100% 
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OBIETTIVO EMERGENZA COVID - 19  
 Struttura dirigenziale DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE RICERCA E ISTITUTI CULTURALI 

Normativa di riferimento DL 34 del 2020 articolo 105 sub articolo ter comma 1 
FONDO GIOVANI PER LA CULTURA 

Responsabile del conseguimento 
dell’obiettivo 

Direttore generale dott. Mario Turetta 

Priorità politica II – Promozione dello sviluppo della cultura 

Denominazione dell’obiettivo 
programmato 

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

Risorse finanziarie destinate 
all’obiettivo 

10.300.000,00 euro 

Dirigenti referenti per il 
conseguimento dell’obiettivo 

 Dirigente Servizio I ^ dott. Andrea De Pasquale 

Strutture e/o soggetti destinatari 
dell’intervento 

CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE PER LA FREQUENZA DELLE LEZIONI DI MUSICA 
DEI FIGLI MINORI DI ANNI SEDICI A SCUOLE DI MUSICA ISCRITTE NEI RELATIVI REGISTRI 
REGIONALI NONCH PER LA FREQUENZA DI CORI, BANDE E SCUOLE DI MUSICA 
RICONOSCIUTI DA UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

FONDO MILLE GIOVANI PER LA CULTURA 

Periodo di riferimento  Anno 2020 
 

Indicatori: Peso Tipologia 
indicatore Metodo di calcolo Target 

1. Totale delle risorse 
assegnate/Totale dei fondi 
disponibili 

50% percentuale Percentuale delle risorse 
assegnate 90% 

2. Totale delle risorse 
liquidate/totale delle risorse 
assegnate 

50% percentuale Percentuale delle risorse 
liquidate 100% 

 

 

OBIETTIVO OPERATIVO ASSOCIATO Peso 

Sostegno al settore della Formazione giovanile per il contenimento dell’impatto economico 
negativo conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid - 19 100 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO Peso 
100 

Denominazione 
obiettivo operativo 

Sostegno al settore della Formazione giovanile per il contenimento dell’impatto 
economico negativo conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid - 19 

Centro di responsabilità 
amministrativa: 17 – Direzione generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali 

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

Dirigenti responsabili  Dirigente Servizio I dott. Andrea De Pasquale 

Periodo di riferimento Anno 2020 
 

Risorse finanziarie 
associate all’obiettivo 
operativo 

10.300.000,00 euro 

 

 

Programma Esecutivo di Azione (PEA) 

Periodo Attività programmate Output atteso Peso 
della fase 

Anno 2020 

Istruttoria delle istanze pervenute 

 

 

 

Liquidazione delle istanze ammesse a 
contributo 

Individuazione delle istanze 
regolari da ammettere a 
contributo. Assegnazione dei 
contributi. 

 

 

Erogazione dei fondi liquidabili 

100 

 

 
 

 

 

 

Indicatori 
Denominazione Peso Metodo di calcolo Target 

1. Totale delle risorse assegnate/Totale 
dei fondi disponibili 50% Percentuale delle risorse 

assegnate 90% 

2. Totale delle risorse liquidate/totale 
delle risorse assegnate 50% Percentuale delle risorse liquidate 100% 
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2.3 OBIETTIVI ASSEGNATI AGLI ISTITUTI DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE DI LIVELLO 
DIRIGENZIALE GENERALE  

Nelle schede di seguito riportate si indicano per ciascun istituto autonomo qui elencato gli obiettivi, gli indicatori, 
i target previsti ed il valore di ciascun obiettivo ed indicatore nell'ambito del punteggio di 75 punti relativo alla 
performance organizzativa, come già evidenziato all'interno della Direttiva. 

 

• 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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ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO 

 

Normativa di 
riferimento 

A 

I Obiettivo 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

C 

Indicatori 

D 

 

Valore  dell’indicatore 

E 

 

Target 

F 

 

 

 

 

 

Atto di indirizzo 2020 

Priorità I : Tutela e 
sicurezza del 
patrimonio culturale 

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 

 

24 

 

1. Numero di interventi di digitalizzazione sul   
patrimonio al fine di assicurarne controllo e 
diffusione 

6/24                      10 

 
2. Stesura di un programma dettagliato e 

completo di interventi di manutenzione e/o 
restauro con l'indicazione della tempistica di 
realizzazione, anche pluriennale, e dei fondi 
destinati agli interventi 

 
3. Numero di interventi avviati per 

manutenzione-restauro   /N° di interventi da 
avviare per manutenzione-restauro nell’anno 
2020   
 

4. Progetto "Repository - Polo di conservazione 
degli archivi digitali dello Stato". Stato di 
avanzamento del progetto  
 

 

 

 

6/24 

 

 

 

6/24 

 

 

6/24 

 

Consegna del  programma  

 

 

 

30% 

 

 

Redazione Progetto e report 
sullo stato di avanzamento 
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Normativa di 
riferimento 

A 

II Obiettivo 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

C 

Indicatori 

D 

 

Valore  dell’indicatore 

E 

 

Target 

F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atto di indirizzo 2020   

Priorità II: 
Promozione dello 
sviluppo della 
cultura 

 

 

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  

 

 

 

 

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

 

30 

 

 

 
1. Numero di programmi realizzati per un 

rinnovato accesso web al patrimonio 
archivistico 
 
 
 
 

8/30 3 

 
 

2. Realizzare e rendere operativo almeno 
uno    strumento   permanente di verifica 
del grado di soddisfazione degli utenti 
(indagini di customer satisfaction, survey, 
uso statistico dei social media, ecc.) al 
fine di disporre di risultati da confrontare 
con l'anno precedente  

14/30 Operatività dello strumento 
di verifica  

 
 
 

3. Numero iniziative adottate per garantire 
la sicurezza dei visitatori e dei dipendenti 
e per il miglioramento dell'accessibilità in 
relazione al Covid 19 

 

 

 

 

8/30 

 

 

 

3 iniziative 
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Normativa di 
riferimento 

A 

III Obiettivo 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

C 

Indicatori 

D 

 

Valore  dell’indicatore 

E 

 

Target 

F 

 

Atto di indirizzo 2020 

Priorità politica V: 

Migliorare 
l’organizzazione e il 
funzionamento 
dell’Amministrazione 

 

 

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

 

 

 

10 

 
1. Adempimenti realizzati /adempimenti     

programmati nel Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza e Integrità 2020- 2022 

 
 

2. Monitoraggi sulla regolarità delle 
procedure di     affidamento dei contratti 

 

 

5/10 

 

 

 

5/10 

 

100% 

 

 

 

≥ 3 

 

Normativa di 
riferimento 

A 

IV Obiettivo 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

C 

Indicatori 

D 

 

Valore  dell’indicatore 

E 

 

Target 

F 

 

Obiettivo 
personalizzato 
proposto dall’istituto 

 

 

Ampliamento delle attività didattiche:  

offerta di corsi di formazione e attività 
didattiche attraverso l’adozione di 
modalità di fruizione  online  

 

11 

 
 

Iniziative di formazione e 
didattica realizzate  /iniziative di formazione e 
didattica programmate 

11/11 75% 

 
 75 

 
75  

LEGENDA   

Colonna E – proposta di valore dell’indicatore rispetto al valore dell’obiettivo (la somma dei valori degli indicatori deve equivalere al valore dell’obiettivo) 
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DIGITAL LIBRARY 

Normativa di riferimento 

A 

I Obiettivo 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

C 

Indicatori 

D 

 

Valore  dell’indicatore 

E 

 

Target 

F 

Atto di indirizzo 2020:  

Priorità I : Tutela e 
sicurezza del 
patrimonio culturale 

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

25 

1. Fornire proposte e supporto alle direzione generali 
competenti per la redazione di programmi di 
catalogazione, inventariazione e digitalizzazione del 
patrimonio culturale: 

- incontri tecnici di coordinamento con le 
Direzioni generali di settore 

 

 

5/25 

 

 

>=4 

2.  Sviluppo dei Sistemi informativo generale del 
catalogo e arricchimento dell’offerta culturale 
digitale(ICCD): 

- acquisizione e normalizzazione di risorse 
catalografiche pregresse per l’inserimento in 
Sigecweb 

- pubblicazione online del nuovo portale di 
consultazione pubblica del Catalogo 

- nuova digitalizzazione del patrimonio 
fotografico 

10/25 

>=10.000 

SI/NO 

>=10.000 

3. Sviluppo dei sistemi di catalogazione del patrimonio 
sonoro e audiovisivo e arricchimento dell’offerta 
culturale digitale (ICBSA): 

- catalogazione e indicizzazione opere acquisite 
con il deposito legale/opere acquisite 

- digitalizzazione e indicizzazione dei supporti 
audio-video analogici /quantità programmate 

10/25 

50% 

 

90% 
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Normativa di riferimento 

A 

II Obiettivo 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

C 

Indicatori 

D 

 

Valore  dell’indicatore 

E 

 

Target 

F 

Atto di indirizzo 2020 

Priorità II: Promozione 
dello sviluppo della 
cultura 

Attuare il progetto Digital Library, mediante 
programmi di digitalizzazione del 
patrimonio culturale di competenza del 
Ministero, censimenti di collezioni digitali e 
realizzazione di servizi per l’accesso online, 
quali siti Internet, portali e banche dati, allo 
scopo di ampliare l’offerta culturale tramite 
strumenti di accesso per via telematica 

Attuare interventi mirati all’ incremento 
della disponibilità anche digitale del 
patrimonio archivistico bibliotecario e al 
potenziamento del sistema bibliotecario 
nazionale informatico 

30 
 

1.Effettuare una ricognizione dell’offerta digitale 
esistente nel MIBACT:  

- Istituti analizzati/ Istituti MIBACT 
- Banche dati analizzate/Istituti analizzati 

5/10 

 

50% 

50% 

2.  Definire la struttura del Piano Nazionale di   
Digitalizzazione: 

- Definizione dell’indice del Piano Nazionale di 
digitalizzazione 

5/10 SI/NO 

 

3. Sviluppo dei Sistemi archivistici nazionali e 
arricchimento dell’offerta culturale digitale (ICAR): 

- Pubblicazioni di descrizioni archivistiche nel 
nuovo in  SIAS e SIUSA 

- Pubblicazione on line di inventari strumenti di 
ricerca  

- Incremento pubblicazioni nel Portale “Ti 
racconto la storia” 

- Pubblicazione portale “Partigiani” 

10/20 

 
>=  2.000 per  SIAS 
>=  1.500 per SIUSA 
 
>= 800  
 
+  20% 
 
SI/NO 

4. Sviluppo del Servizio Bibliotecario Nazionale - SBN e 
arricchimento dell’offerta culturale digitale (ICCU): 

- Attività sull’indice SBN e nuove funzionalità 
sviluppate per SBN 

- Numero immagini digitali rese fruibili in Internet 
culturale e nuovi link a risorse digitali nel catalogo 
pubblico nazionale 

10/20 
>=5 

>=400.000 
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Normativa di riferimento 

A 

III  Obiettivo 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

C 

Indicatori 

D 

 

Valore  dell’indicatore 

E 

Target 

F 

Atto di indirizzo 2020  

Priorità politica V 

Migliorare 
l’organizzazione e il 
funzionamento 
dell’Amministrazione 

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

10 
1 Adempimenti realizzati /adempimenti programmati nel 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza e Integrità 2020 -2022 

10/10 100%  

Normativa di riferimento 

A 

IV Obiettivo 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

C 

Indicatori 

D 

 

Valore  dell’indicatore 

Target 

F 

 

Obiettivo  
personalizzato 
proposto  dall’istituto 

Start up dell’Istituto Digital Library 10 

1 Formalizzazione della visione strategica e del piano 
operativo per lo sviluppo dell’Istituto Digital Library e 
completamento di tutti gli adempimenti amministrativi 
per il raggiungimento dell’autonomia speciale  

 

10/10 

 

 

SI/NO 

 

 

  75 
 

75  

LEGENDA   

Colonna E – proposta di valore dell’indicatore rispetto al valore dell’obiettivo (la somma dei valori degli indicatori deve equivalere al valore dell’obiettivo) 
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GALLERIA BORGHESE 

Normativa di 
riferimento 

A 

I Obiettivo 
 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

C 

Indicatori 
 

D 

Valore  dell’indicatore 
 

E 

Target 
 

F 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atto di indirizzo 
2020  
Priorità I : Tutela e 
sicurezza del 
patrimonio 
culturale 

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 
 
 
 

21 
 

1. Numero di interventi di digitalizzazione sul   
patrimonio al fine di assicurarne controllo e 
diffusione 

7/21 10 

2. Stesura di un programma dettagliato e completo 
di interventi di manutenzione e/o restauro con 
l'indicazione della tempistica di realizzazione, 
anche pluriennale, e dei fondi destinati agli 
interventi 

 
 
 
 
 
 

3. Numero di interventi avviati per manutenzione-
restauro   /N° di interventi da avviare per 
manutenzione-restauro nell’anno 2020     

 
 
 
 
 
 

7/21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7/21 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Consegna del programma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30% 
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Normativa di 
riferimento 

A 

II Obiettivo 
 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

C 

Indicatori 
 

D 

Valore  dell’indicatore 
 

E 

Target 
 

F 

Atto di indirizzo 
2020 
Priorità II: 
Promozione dello 
sviluppo della 
cultura 
 

 
Migliorare la qualità e la fruizione dei 
luoghi della cultura anche attraverso 
l’ampliamento dei circuiti integrati e la 
collaborazione con università, scuole, 
enti di ricerca ed enti territoriali, 
rendendo disponibile anche la fruizione 
tramite strumenti di accesso web 
 
 
 
 
Predisporre appositi strumenti di 
verifica del grado di soddisfazione degli 
utenti 
 

 
 

Assicurare il tempestivo svolgimento 
delle procedure di affidamento dei 
servizi aggiuntivi 

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

30 

 
1. Numero di  accordi con università, scuole, enti di 

ricerca, enti territoriali per finalità di ricerca e di 
promozione dello sviluppo della cultura 
 

2. Numero di accordi con musei minori o siti 
archeologici della regione al fine di promuovere 
la conoscenza delle realtà museali o 
archeologiche meno note  
 

3. Numero di programmi realizzati per un rinnovato 
accesso web al patrimonio museale 
 
 

 
 

4/30 
 
 
 

6/30 
 
 
 

4/30 
 
 
 

 
 

5 
 
 
 

1 
 
 
 

3 

 
4. Realizzare e rendere operativo almeno uno    

strumento permanente di verifica del grado di 
soddisfazione degli utenti (indagini di customer 
satisfaction, survey, uso statistico dei social 
media, ecc.) al fine di disporre di risultati da 
confrontare con l'anno precedente 
 

8/30 
 

Operatività dello strumento 
di verifica  

 
5. Numero di gare per i servizi aggiuntivi 

predisposte per la pubblicazione  / numero di 
gare da predisporre   
 

 

 
 

4/30 
 

 
 

70% 
 
 
 
 

6. Numero iniziative adottate per garantire la 
sicurezza dei visitatori e dei  dipendenti e per  il 
miglioramento dell'accessibilità in relazione al 
Covid 19 

4/30 
 3 iniziative 
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Normativa di 
riferimento 

 
A 

III Obiettivo 
 
 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

 
C 

Indicatori 
 
 

D 

Valore  dell’indicatore 
 
 

E 

Target 
 
 

F 
 
 
Atto di indirizzo 2020  
Priorità V: 
Migliorare 
l’organizzazione e il 
funzionamento 
dell’Amministrazione 
 
 

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

12 

1. Adempimenti realizzati /adempimenti     
programmati nel Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza e Integrità 2020 -2022 

 
 
 

2. Monitoraggi sulla regolarità delle procedure di     
affidamento dei contratti 

6/12 
 
 
 
 
 
 

6/12 
 

 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

≥ 3 
 

Normativa di 
riferimento 

 
A 

IV Obiettivo 
 
 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

 
C 

Indicatori 
 
 

D 

Valore  dell’indicatore 
 
 

E 

Target 
 
 

F 
 
 
Obiettivo  
personalizzato  
proposto dall’istituto 
 

 
 
Migliorare i livelli di comunicazione 
e di promozione del patrimonio 
culturale 
 

 
12 

 

 

Numero di campagne di comunicazione realizzate su 
quelle programmate 

12/12 

 

90% 

 

   
75 

  
75 

 

LEGENDA   

Colonna E – proposta di valore dell’indicatore rispetto al valore dell’obiettivo (la somma dei valori degli indicatori deve equivalere al valore dell’obiettivo) 

 



 
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 

221 

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA  

Normativa di 
riferimento 

A 

I Obiettivo 
 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

C 

Indicatori 
 

D 

Valore  dell’indicatore 
 

E 

Target 
 

F 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atto di indirizzo 
2020  
Priorità I : Tutela e 
sicurezza del 
patrimonio 
culturale 

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 
 
 
 
 
 

21 
 

1. Numero di  interventi di digitalizzazione sul   
patrimonio al fine di assicurarne  controllo e 
diffusione 

7/21 10 

2. Stesura di un programma dettagliato e 
completo  di interventi di manutenzione e/o 
restauro con l'indicazione della tempistica di 
realizzazione, anche pluriennale , e dei fondi 
destinati agli interventi 

 
 
 
 
 

3. Numero  di interventi avviati per  
manutenzione-restauro   /N° di interventi da 
avviare per  manutenzione-restauro  
nell'anno 2020     

 
 
 
 
 
 

7/21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7/21 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Consegna del programma   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30% 
 
 
 



 
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 

222 

Normativa di 
riferimento 

A 

II Obiettivo 
 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

C 

Indicatori 
 

D 

Valore  dell’indicatore 
 

E 

Target 
 

F 

 
Atto di indirizzo 
2020 
Priorità II: 
Promozione dello 
sviluppo della 
cultura 
 

 
Migliorare la qualità e la fruizione dei 
luoghi della cultura anche attraverso 
l’ampliamento dei circuiti integrati e la 
collaborazione con università, scuole, 
enti di ricerca ed enti territoriali, 
rendendo disponibile anche la 
fruizione tramite strumenti di accesso 
web 
 
 
 
 
 
 
Predisporre appositi strumenti di 
verifica del grado di soddisfazione degli 
utenti 
 

 
 

Assicurare il tempestivo svolgimento 
delle procedure di affidamento dei 
servizi aggiuntivi 

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

30 

1. Numero di  accordi con università, scuole, enti 
di ricerca, enti territoriali per finalità di ricerca e 
di promozione dello sviluppo della cultura 
 

2. Numero di accordi con musei minori o siti 
archeologici della regione al fine di promuovere 
la conoscenza  delle realtà museali o 
archeologiche  meno note  
 

3. Numero  di programmi realizzati per un 
rinnovato accesso web al patrimonio museale 
 

 
 

4/30 
 
 
 

6/30 
 
 
 

4/30 
 
 

 
 

5 
 
 
 

1 
 
 
 

3 

 
4. Realizzare e rendere operativo almeno uno    

strumento  permanente di verifica del grado di 
soddisfazione degli utenti (indagini di customer 
satisfaction, survey, uso statistico  dei social 
media, ecc.) al fine di disporre di  risultati da 
confrontare con l'anno precedente 
 

8/30 Operatività dello strumento 
di verifica  

5. Numero di gare per i servizi aggiuntivi 
predisposte per la pubblicazione  / numero di 
gare da predisporre   

 
 
 

4/30 

 
 
 

70% 
 
 

6. Numero  iniziative adottate  per garantire la 
sicurezza dei visitatori e dei  dipendenti e per  il 
miglioramento dell'accessibilità in relazione al 
Covid 19 

4/30 3 iniziative 



 
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 

223 

Normativa di 
riferimento 

 
A 

III Obiettivo 
 
 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

 
C 

Indicatori 
 
 

D 

Valore  dell’indicatore 
 
 

E 

Target 
 
 

F 
 
 
 
 
Atto di indirizzo 2020  
Priorità V: 
Migliorare 
l’organizzazione e il 
funzionamento 
dell’Amministrazione 
 
 

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

12 

 
1. Adempimenti realizzati /adempimenti     

programmati nel Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza e Integrità 
2020 - 2022 

 
 
 

2. Monitoraggi sulla regolarità delle procedure di     
affidamento dei contratti 

 
 

6/12 
 
 
 
 
 
 

6/12 
 

 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

≥ 3 
 

Normativa di 
riferimento 

 
A 

IV Obiettivo 
 
 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

 
C 

Indicatori 
 
 

D 

Valore  dell’indicatore 
 
 

E 

Target 
 
 

F 
 
 
Obiettivo  
personalizzato  
proposto dall’istituto 
 

 
 
Migliorare la qualità e la fruizione 
dei luoghi della cultura 
 
 

 
12 

 

 

Iniziative per interventi sull'allestimento permanente, 
acquisti di opere d'arte, realizzazione di nuove mostre, 
arricchimento e rinnovamento del patrimonio archivistico 
e bibliotecario   

12/12 5 iniziative 

   
75 

  
75 

 

LEGENDA   

Colonna E – proposta di valore dell’indicatore rispetto al valore dell’obiettivo (la somma dei valori degli indicatori deve equivalere al valore dell’obiettivo) 



 
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 

224 

GALLERIE DEGLI UFFIZI  

Normativa di 
riferimento 

A 

I Obiettivo 
 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

C 

Indicatori 
 

D 

Valore  dell’indicatore 
 

E 

Target 
 

F 

 
 
 
 
 
 
 
Atto di indirizzo 
2020  
Priorità I : Tutela e 
sicurezza del 
patrimonio 
culturale 

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 
 
 
 
 
 

21 
 

1. Numero di interventi di digitalizzazione sul    
patrimonio al fine di assicurarne  controllo e 
diffusione 

7/21 10 

2. Stesura di un programma dettagliato e completo  
di interventi di manutenzione e/o restauro con 
l'indicazione della tempistica di realizzazione, 
anche pluriennale, e dei fondi destinati agli 
interventi 

 
 
 
 
 
 

3. Numero  di interventi avviati per  
manutenzione-restauro   /N° di interventi da 
avviare per  manutenzione-restauro  nell'anno 
2020     

 
 
 
 
 
 
 

7/21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7/21 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Consegna del  programma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30% 
 
 
 



 
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 

225 

Normativa di 
riferimento 

A 

II Obiettivo 
 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

C 

Indicatori 
 

D 

Valore  dell’indicatore 
 

E 

Target 
 

F 

 
 
Atto di indirizzo 
2020 
Priorità II: 
Promozione dello 
sviluppo della 
cultura 

 
Migliorare la qualità e la fruizione dei 
luoghi della cultura anche attraverso 
l’ampliamento dei circuiti integrati e la 
collaborazione con università, scuole, 
enti di ricerca ed enti territoriali, 
rendendo disponibile anche la fruizione 
tramite strumenti di accesso web 

 
 

Predisporre appositi strumenti di 
verifica del grado di soddisfazione degli 
utenti 
 

 
 

Assicurare il tempestivo svolgimento 
delle procedure di affidamento dei 
servizi aggiuntivi 

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

30 

 
1. Numero di  accordi con università, scuole, enti di 

ricerca, enti territoriali per finalità di ricerca e di 
promozione dello sviluppo della cultura 
 

2. Numero di accordi con musei minori della 
regione al fine di promuovere la conoscenza  
anche delle realtà museali meno note  
 

3. Numero  di programmi realizzati per un 
rinnovato accesso web al patrimonio museale 
 

 
 

4/30 
 
 
 

6/30 
 
 

4/30 

 
 

5 
 
 
 

1 
 
 

3 

 
4. Realizzare e rendere operativo almeno uno    

strumento  permanente di verifica del grado di 
soddisfazione degli utenti (indagini di customer 
satisfaction, survey, uso statistico  dei social 
media, ecc.) al fine di disporre di  risultati da 
confrontare con l'anno precedente 
 

8/30 Operatività dello strumento 
di verifica 

5. Numero di gare per i servizi aggiuntivi 
predisposte per la pubblicazione  / numero di 
gare da predisporre  

 
 
 

4/30 
 

 
 
 

70% 
 
 
 

6. Numero  iniziative adottate  per garantire la 
sicurezza dei visitatori e dei  dipendenti e per  il 
miglioramento dell'accessibilità in relazione al 
Covid 19 

4/30 3 iniziative 



 
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 

226 

Normativa di 
riferimento 

 
A 

III Obiettivo 
 
 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

 
C 

Indicatori 
 
 

D 

Valore  dell’indicatore 
 
 

E 

Target 
 
 

F 
 
 
Atto di indirizzo 2020  
Priorità V: 
Migliorare 
l’organizzazione e il 
funzionamento 
dell’Amministrazione 
 
 

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

12 

 
1. Adempimenti realizzati /adempimenti     

programmati nel Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza e Integrità 
2020 - 2022 

 
 

2. Monitoraggi sulla regolarità delle procedure di     
affidamento dei contratti 

 
 

6/12 
 
 
 
 
 
 

6/12 
 

 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

≥ 3 
 

Normativa di 
riferimento 

 
A 

IV Obiettivo 
 
 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

 
C 

Indicatori 
 
 

D 

Valore  dell’indicatore 
 
 

E 

Target 
 
 

F 
 
 
Obiettivo  
personalizzato  
proposto dall’istituto 
 

 
 
Assicurare la tutela, la 
conservazione e la maggiore 
fruizione dei beni culturali in 
consegna all'istituto 
 

 
12 

 

 

Allestimento di nuovi spazi museali (Palazzo Pitti: sale della 
collezione delle Icone russe; Uffizi: Sale del Primo 
Cinquecento) 

12/12 100% 

   
75 

  
75 

 

LEGENDA   

Colonna E – proposta di valore dell’indicatore rispetto al valore dell’obiettivo (la somma dei valori degli indicatori deve equivalere al valore dell’obiettivo) 



 
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 

227 

GALLERIE DELL'ACCADEMIA DI VENEZIA 

Normativa di 
riferimento 

A 

I Obiettivo 
 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

C 

Indicatori 
 

D 

Valore  dell’indicatore 
 

E 

Target 
 

F 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atto di indirizzo 
2020  
Priorità I : Tutela e 
sicurezza del 
patrimonio 
culturale 

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 
 
 
 
 
 

21 
 

1. Numero di  interventi di digitalizzazione sul   
patrimonio al fine di assicurarne  controllo e 
diffusione 

7/21 10 

2. Stesura di un programma dettagliato e 
completo  di interventi di manutenzione e/o 
restauro con l'indicazione della tempistica di 
realizzazione, anche pluriennale, e dei fondi 
destinati agli interventi 

 
 
 
 
 
 

3. Numero  di interventi avviati per  
manutenzione-restauro   /N° di interventi da 
avviare per  manutenzione-restauro  
nell'anno 2020     

 
 
 
 
 
 

7/21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7/21 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Consegna del programma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30% 
 
 
 



 
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 

228 

Normativa di 
riferimento 

A 

II Obiettivo 
 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

C 

Indicatori 
 

D 

Valore  dell’indicatore 
 

E 

Target 
 

F 

 
 
Atto di indirizzo 
2020 
Priorità II: 
Promozione dello 
sviluppo della 
cultura 

 
Migliorare la qualità e la fruizione dei 
luoghi della cultura anche attraverso 
l’ampliamento dei circuiti integrati e la 
collaborazione con università, scuole, 
enti di ricerca ed enti territoriali, 
rendendo disponibile anche la fruizione 
tramite strumenti di accesso web 

 
 
 

Predisporre appositi strumenti di 
verifica del grado di soddisfazione degli 
utenti 
 

 
 

Assicurare il tempestivo svolgimento 
delle procedure di affidamento dei 
servizi aggiuntivi 

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

30 

 
1. Numero di  accordi con università, scuole, enti di 

ricerca, enti territoriali per finalità di ricerca e di 
promozione dello sviluppo della cultura 
 

2.  Numero di accordi con musei minori o siti 
archeologici della regione al fine di promuovere 
la conoscenza  delle realtà museali o 
archeologiche  meno note  
 

3. Numero  di programmi realizzati per un 
rinnovato accesso web al patrimonio museale 
 

 
 

4/30 
 
 
 

6/30 
 
 
 

4/30 
 

 
 

5 
 
 
 

1 
 
 
 

3 

 
4. Realizzare e rendere operativo almeno uno    

strumento  permanente di verifica del grado di 
soddisfazione degli utenti (indagini di customer 
satisfaction, survey, uso statistico  dei social 
media, ecc.) al fine di disporre di  risultati da 
confrontare con l'anno precedente 
 

8/30 Operatività dello strumento 
di verifica  

5. Numero di gare per i servizi aggiuntivi 
predisposte per la pubblicazione  / numero di 
gare da predisporre   

 
 

4/30 

 
 

70% 
 
 

6. Numero  iniziative adottate  per garantire la 
sicurezza dei visitatori e dei  dipendenti e per  il 
miglioramento dell'accessibilità in relazione al 
Covid 19 

4/30 3 iniziative 



 
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 

229 

Normativa di 
riferimento 

 
A 

III Obiettivo 
 
 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

 
C 

Indicatori 
 
 

D 

Valore  dell’indicatore 
 
 

E 

Target 
 
 

F 
 
 
Atto di indirizzo 2020  
Priorità V: 
Migliorare 
l’organizzazione e il 
funzionamento 
dell’Amministrazione 
 
 

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

12 

 
1. Adempimenti realizzati /adempimenti     

programmati nel Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza e Integrità 
2020 - 2022 

 
 
 

2. Monitoraggi sulla regolarità delle procedure di     
affidamento dei contratti 

 

6/12 
 
 
 
 
 
 

6/12 
 

 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

≥ 3 
 

Normativa di 
riferimento 

 
A 

IV Obiettivo 
 
 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

 
C 

Indicatori 
 
 

D 

Valore  dell’indicatore 
 
 

E 

Target 
 
 

F 
 
 
Obiettivo  
personalizzato  
proposto dall’istituto 
 

 
 
 
Riallestimento nuovi spazi espositivi 
 
 

 
12 

 

1. Progetto scientifico di riallestimento delle 
collezioni al primo piano (sale I-VI e XII - XXIV), 
conseguente la fine dei lavori di restauro 
architettonico  

2. Allestimento e apertura al pubblico di un nuovo 
spazio di esposizione di materiale grafico del 
Gabinetto Disegni e Stampe  

 
6/12 

 
 
 

6/12 

 
50% 

 
 
 

50% 

 

   
75 

  
75 

 

LEGENDA   

Colonna E – proposta di valore dell’indicatore rispetto al valore dell’obiettivo (la somma dei valori degli indicatori deve equivalere al valore dell’obiettivo) 



 
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 

230 

MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE  

Normativa di 
riferimento 

A 

I Obiettivo 
 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

C 

Indicatori 
 

D 

Valore  dell’indicatore 
 

E 

Target 
 

F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atto di indirizzo 
2020  
Priorità I : Tutela e 
sicurezza del 
patrimonio 
culturale 

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 
 
 
 
 
 

21 
 

1. Numero di  interventi di digitalizzazione sul   
patrimonio al fine di assicurarne  controllo e 
diffusione 

7/21 10 

2. Stesura di un programma dettagliato e completo  
di interventi di manutenzione e/o restauro con 
l'indicazione della tempistica di realizzazione, 
anche pluriennale , e dei fondi destinati agli 
interventi 

 
 
 
 
 
 

3. Numero  di interventi avviati per  manutenzione-
restauro   /N° di interventi da avviare per  
manutenzione-restauro  nell'anno 2020     

 
 
 
 
 
 

7/21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7/21 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Consegna del  programma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30% 
 
 
 



 
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 

231 

Normativa di 
riferimento 

A 

II Obiettivo 
 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

C 

Indicatori 
 

D 

Valore  dell’indicatore 
 

E 

Target 
 

F 

 
 
Atto di indirizzo 
2020 
Priorità II: 
Promozione dello 
sviluppo della 
cultura 

 
Migliorare la qualità e la fruizione dei 
luoghi della cultura anche attraverso 
l’ampliamento dei circuiti integrati e la 
collaborazione con università, scuole, 
enti di ricerca ed enti territoriali, 
rendendo disponibile anche la fruizione 
tramite strumenti di accesso web 

 
 
 
 

Predisporre appositi strumenti di 
verifica del grado di soddisfazione degli 
utenti 
 
 

 
Assicurare il tempestivo svolgimento 
delle procedure di affidamento dei 
servizi aggiuntivi 

 

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

30 

 
1. Numero di  accordi con università, scuole, enti di 

ricerca, enti territoriali per finalità di ricerca e di 
promozione dello sviluppo della cultura 
 

1. Numero di accordi con musei minori o siti 
archeologici della regione al fine di promuovere 
la conoscenza  delle realtà museali o 
archeologiche  meno note  
 

2. Numero  di programmi realizzati per un 
rinnovato accesso web al patrimonio museale 
 

 
 

4/30 
 
 
 

6/30 
 
 
 

4/30 

 
 

5 
 
 
 

1 
 
 
 

3 

 
3. Realizzare e rendere operativo almeno uno    

strumento  permanente di verifica del grado di 
soddisfazione degli utenti (indagini di customer 
satisfaction, survey, uso statistico  dei social 
media, ecc.) al fine di disporre di  risultati da 
confrontare con l'anno precedente 
 

 
8/30 

 
Operatività dello strumento 

di verifica  

4. Numero di gare per i servizi aggiuntivi 
predisposte per la pubblicazione  / numero di 
gare da predisporre   
 

 
 

4/30 

 
 

70% 
 
 

5. Numero  iniziative adottate  per garantire la 
sicurezza dei visitatori e dei  dipendenti e per  il 
miglioramento dell'accessibilità in relazione al 
Covid 19 

4/30 3 iniziative 



 
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 

232 

Normativa di 
riferimento 

 
A 

III Obiettivo 
 
 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

 
C 

Indicatori 
 
 

D 

Valore  dell’indicatore 
 
 

E 

Target 
 
 

F 
 
 
Atto di indirizzo 2020  
Priorità V: 
Migliorare 
l’organizzazione e il 
funzionamento 
dell’Amministrazione 
 
 

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

12 

 
1. Adempimenti realizzati /adempimenti     

programmati nel Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza e Integrità 
2020 – 2022  

 
 
 

2. Monitoraggi sulla regolarità delle procedure di     
affidamento dei contratti 

 

6/12 
 
 
 
 
 
 

6/12 
 

 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

≥ 3 
 

Normativa di 
riferimento 

 
A 

IV Obiettivo 
 
 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

 
C 

Indicatori 
 
 

D 

Valore  dell’indicatore 
 
 

E 

Target 
 
 

F 
 
 
Obiettivo  
personalizzato  
proposto dall’istituto 
 

 
 
Valorizzare la fruizione culturale, 
sociale e turistica delle ville e dei 
giardini storici mediante il 
miglioramento della gestione e 
della fruizione pubblica 
 

 
 

12 
 

 

Iniziative per il miglioramento della gestione e della 
fruizione pubblica del Real Bosco di Capodimonte  

 
12/12 

 

≥ 3  

  75 
 

75 
 

LEGENDA   

Colonna E – proposta di valore dell’indicatore rispetto al valore dell’obiettivo (la somma dei valori degli indicatori deve equivalere al valore dell’obiettivo) 



 
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 

233 

MUSEO NAZIONALE ROMANO  

Normativa di riferimento 
A 

I Obiettivo 
 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

C 

Indicatori 
 

D 

Valore  dell’indicatore 
 

E 

Target 
 

F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atto di indirizzo 2020  
Priorità I : Tutela e 
sicurezza del 
patrimonio culturale 

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 
 
 
 
 
 

21 
 

1. Numero di  interventi di digitalizzazione sul   
patrimonio al fine di assicurarne  controllo e 
diffusione 

7/21 10 

2. Stesura di un programma dettagliato e completo  
di interventi di manutenzione e/o restauro con 
l'indicazione della tempistica di realizzazione, 
anche pluriennale, e dei fondi destinati agli 
interventi 

 
 
 
 
 

3. Numero  di interventi avviati per  manutenzione-
restauro   /N° di interventi da avviare per  
manutenzione-restauro  nell'anno 2020     

 
 
 
 
 
 

7/21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7/21 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Consegna del programma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30% 
 
 
 



 
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 

234 

Normativa di riferimento 
A 

II Obiettivo 
 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

C 

Indicatori 
 

D 

Valore  dell’indicatore 
 

E 

Target 
 

F 

 
 
Atto di indirizzo 2020 
Priorità II: 
Promozione dello 
sviluppo della 
cultura 

 
 

Migliorare la qualità e la fruizione dei 
luoghi della cultura anche attraverso 
l’ampliamento dei circuiti integrati e 
la collaborazione con università, 
scuole, enti di ricerca ed enti 
territoriali, rendendo disponibile 
anche la fruizione tramite strumenti 
di accesso web 

 
 

Predisporre appositi strumenti di 
verifica del grado di soddisfazione 
degli utenti 
 

 
 

Assicurare il tempestivo svolgimento 
delle procedure di affidamento dei 
servizi aggiuntivi 

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

30 

 
1. Numero di  accordi con università, scuole, enti di 

ricerca, enti territoriali per finalità di ricerca e di 
promozione dello sviluppo della cultura 
 

2. Numero di accordi con musei minori o siti 
archeologici della regione al fine di promuovere 
la conoscenza  delle realtà museali o 
archeologiche  meno note  
 

3. Numero  di programmi realizzati per un 
rinnovato accesso web al patrimonio museale 
 

 
 

4/30 
 
 
 

6/30 
 
 
 

4/30 

 
 

5 
 
 
 

1 
 
 
 

3 

 
4. Realizzare e rendere operativo almeno uno    

strumento  permanente di verifica del grado di 
soddisfazione degli utenti (indagini di customer 
satisfaction, survey, uso statistico  dei social 
media, ecc.) al fine di disporre di  risultati da 
confrontare con l'anno precedente 
 

 
8/30 

Operatività dello strumento 
di verifica  

5. Numero di gare per i servizi aggiuntivi 
predisposte per la pubblicazione  / numero di 
gare da predisporre   
 

 
 

4/30 

 
 

70% 
 
 
 

6. Numero  iniziative adottate  per garantire la 
sicurezza dei visitatori e dei  dipendenti e per  il 
miglioramento dell'accessibilità in relazione al 
Covid 19 

4/30 3 iniziative 



 
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 

235 

Normativa di riferimento 
 

A 

III Obiettivo 
 
 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

 
C 

Indicatori 
 
 

D 

Valore  dell’indicatore 
 
 

E 

Target 
 
 

F 
 
 
 
Atto di indirizzo 2020  
Priorità V: 
Migliorare 
l’organizzazione e il 
funzionamento 
dell’Amministrazione 
 
 

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

12 

 
1. Adempimenti realizzati /adempimenti     

programmati nel Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza e Integrità 
2020 - 2022 

 
 
 

2. Monitoraggi sulla regolarità delle procedure di     
affidamento dei contratti 

 
 

6/12 
 
 
 
 
 
 

6/12 
 

 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

≥ 3 
 

Normativa di riferimento 
 

A 

IV Obiettivo 
 
 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

 
C 

Indicatori 
 
 

D 

Valore  dell’indicatore 
 
 

E 

Target 
 
 

F 
 
 
Obiettivo  
personalizzato  
proposto dall’istituto 
 

 
Innovazione e modernizzazione 
dei processi di gestione delle 
risorse umane. Grado di 
attuazione di forme di 
organizzazione del lavoro in 
modalità agile.  

 
12 

 

 

Procedure gestite in modalità agile /Procedure individuate 
come gestibili in modalità agile  

12/12 60% 

   
75 

  
75 

 

LEGENDA   

Colonna E – proposta di valore dell’indicatore rispetto al valore dell’obiettivo (la somma dei valori degli indicatori deve equivalere al valore dell’obiettivo) 



 
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 

236 

PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO  

Normativa di 
riferimento 

A 

I Obiettivo 
 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

C 

Indicatori 
 

D 

Valore  dell’indicatore 
 

E 

Target 
 

F 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atto di indirizzo 
2020  
Priorità I : Tutela e 
sicurezza del 
patrimonio 
culturale 

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 
 
 
 
 
 

21 
 

1. Numero di  interventi di digitalizzazione sul   
patrimonio al fine di assicurarne  controllo e 
diffusione 

7/21 10 

2. Stesura di un programma dettagliato e completo  
di interventi di manutenzione e/o restauro con 
l'indicazione della tempistica di realizzazione, 
anche pluriennale , e dei fondi destinati agli 
interventi 

 
 
 
 
 

3. Numero  di interventi avviati per  manutenzione-
restauro   /N° di interventi da avviare per  
manutenzione-restauro  nell'anno 2020     

 
 
 
 
 
 

7/21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7/21 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Consegna del programma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30% 
 
 
 



 
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 

237 

Normativa di 
riferimento 

A 

II Obiettivo 
 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

C 

Indicatori 
 

D 

Valore  dell’indicatore 
 

E 

Target 
 

F 

 
 
Atto di indirizzo 
2020 
Priorità II: 
Promozione dello 
sviluppo della 
cultura 

 
Migliorare la qualità e la fruizione dei 
luoghi della cultura anche attraverso 
l’ampliamento dei circuiti integrati e la 
collaborazione con università, scuole, 
enti di ricerca ed enti territoriali, 
rendendo disponibile anche la fruizione 
tramite strumenti di accesso web 

 
 
 
 
 
 

Predisporre appositi strumenti di 
verifica del grado di soddisfazione degli 
utenti 
 

 
 

Assicurare il tempestivo svolgimento 
delle procedure di affidamento dei 
servizi aggiuntivi 

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

30 

 
 

1. Numero di  accordi con università, scuole, enti di 
ricerca, enti territoriali per finalità di ricerca e di 
promozione dello sviluppo della cultura 
 

2. Numero di accordi con musei minori o siti 
archeologici della regione al fine di promuovere 
la conoscenza  delle realtà museali o 
archeologiche  meno note   
 

3. Numero  di programmi realizzati per un 
rinnovato accesso web al patrimonio museale 
 

 
 

4/30 
 
 
 

6/30 
 
 
 

4/30 
 

 
 

5 
 
 
 

1 
 
 
 

3 

 
4. Realizzare e rendere operativo almeno uno    

strumento  permanente di verifica del grado di 
soddisfazione degli utenti (indagini di customer 
satisfaction, survey, uso statistico  dei social 
media, ecc.) al fine di disporre di  risultati da 
confrontare con l'anno precedente 
 

8/30 Operatività dello strumento 
di verifica  

5. Numero di gare per i servizi aggiuntivi 
predisposte per la pubblicazione  / numero di 
gare da predisporre   
 

 
 
 

4/30 

 
 
 

70% 
 
 
 

6. Numero  iniziative adottate  per garantire la 
sicurezza dei visitatori e dei  dipendenti e per  il 
miglioramento dell'accessibilità in relazione al 
Covid 19 

4/30 3 iniziative 



 
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 

238 

Normativa di 
riferimento 

 
A 

III Obiettivo 
 
 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

 
C 

Indicatori 
 
 

D 

Valore  dell’indicatore 
 
 

E 

Target 
 
 

F 
 
 
Atto di indirizzo 2020  
Priorità V: 
Migliorare 
l’organizzazione e il 
funzionamento 
dell’Amministrazione 
 
 

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

12 

 
1. Adempimenti realizzati /adempimenti     

programmati nel Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza e Integrità 
2020 -2022 

 
 
 

2. Monitoraggi sulla regolarità delle procedure di     
affidamento dei contratti 

 

 
 
 

6/12 
 
 
 
 
 
 

6/12 
 

 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

≥ 3 
 

Normativa di 
riferimento 

 
A 

IV Obiettivo 
 
 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

 
C 

Indicatori 
 
 

D 

Valore  dell’indicatore 
 
 

E 

Target 
 
 

F 
 
 
Obiettivo  
personalizzato  
proposto dall’istituto 
 

 
 
Migliorare i livelli di comunicazione 
e di promozione del patrimonio 
culturale 
 
 

 
12 

 

Storytelling del ParCo : Creazione di 2 prodotti educational 
dedicati ai bambini (fumetti) 12/12 2 

   
75 

  
75 

 

LEGENDA   

Colonna E – proposta di valore dell’indicatore rispetto al valore dell’obiettivo (la somma dei valori degli indicatori deve equivalere al valore dell’obiettivo) 



 
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 

239 

PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI 

Normativa di 
riferimento 

A 

I Obiettivo 
 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

C 

Indicatori 
 

D 

Valore  dell’indicatore 
 

E 

Target 
 

F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atto di indirizzo 
2020  
Priorità I : Tutela e 
sicurezza del 
patrimonio 
culturale 

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 
 
 
 
 
 

21 
 

1. Numero di  interventi di digitalizzazione sul   
patrimonio al fine di assicurarne  controllo e 
diffusione 

7/21 10 

2. Stesura di un programma dettagliato e completo  
di interventi di manutenzione e/o restauro con 
l'indicazione della tempistica di realizzazione, 
anche pluriennale , e dei fondi destinati agli 
interventi 

 
 
 
 
 
 

3. Numero  di interventi avviati per  manutenzione-
restauro   /N° di interventi da avviare per  
manutenzione-restauro  nell'anno 2020     

 
 
 
 
 
 

7/21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7/21 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Consegna del programma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30% 
 
 
 



 
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 

240 

Normativa di 
riferimento 

A 

II Obiettivo 
 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

C 

Indicatori 
 

D 

Valore  dell’indicatore 
 

E 

Target 
 

F 

 
 
Atto di indirizzo 
2020 
Priorità II: 
Promozione dello 
sviluppo della 
cultura 

 
Migliorare la qualità e la fruizione dei 
luoghi della cultura anche attraverso 
l’ampliamento dei circuiti integrati e la 
collaborazione con università, scuole, 
enti di ricerca ed enti territoriali, 
rendendo disponibile anche la fruizione 
tramite strumenti di accesso web 

 
 
 
 
 

Predisporre appositi strumenti di 
verifica del grado di soddisfazione degli 
utenti 
 

 
 

Assicurare il tempestivo svolgimento 
delle procedure di affidamento dei 
servizi aggiuntivi 

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

30 

 
1. Numero di  accordi con università, scuole, enti di 

ricerca, enti territoriali per finalità di ricerca e di 
promozione dello sviluppo della cultura 
 

2. Numero di accordi con musei minori o siti 
archeologici della regione al fine di promuovere 
la conoscenza  delle realtà museali o 
archeologiche  meno note  
 

3. Numero  di programmi realizzati per un 
rinnovato accesso web al patrimonio museale 
 

 
 

4/30 
 
 
 

6/30 
 
 
 

4/30 

 
 

5 
 
 
 

1 
 
 
 

3 

 
4. Realizzare e rendere operativo almeno uno    

strumento  permanente di verifica del grado di 
soddisfazione degli utenti (indagini di customer 
satisfaction, survey, uso statistico  dei social 
media, ecc.) al fine di disporre di  risultati da 
confrontare con l'anno precedente 
 

8/30 Operatività dello strumento 
di verifica  

 
5. Numero di gare per i servizi aggiuntivi 

predisposte per la pubblicazione  / numero di 
gare da predisporre   
 
 

 
 

4/30 

 
 

70% 
 
 
 

6. Numero  iniziative adottate  per garantire la 
sicurezza dei visitatori e dei  dipendenti e per  il 
miglioramento dell'accessibilità in relazione al 
Covid 19 

4/30 3 iniziative 



 
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 

241 

Normativa di 
riferimento 

 
A 

III Obiettivo 
 
 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

 
C 

Indicatori 
 
 

D 

Valore  dell’indicatore 
 
 

E 

Target 
 
 

F 
 
 
 
Atto di indirizzo 2020  
Priorità V: 
Migliorare 
l’organizzazione e il 
funzionamento 
dell’Amministrazione 
 
 

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

12 

 
1. Adempimenti realizzati /adempimenti     

programmati nel Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza e Integrità 
2020 -2022 

 
 
 

2. Monitoraggi sulla regolarità delle procedure di     
affidamento dei contratti 

 

 
6/12 

 
 
 
 
 
 

6/12 
 

 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

≥ 3 
 

Normativa di 
riferimento 

 
A 

IV Obiettivo 
 
 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

 
C 

Indicatori 
 
 

D 

Valore  dell’indicatore 
 
 

E 

Target 
 
 

F 
 
 
Obiettivo  
personalizzato  
proposto dall’istituto 
 

 
 
Migliorare la promozione di una 
tutela attiva del territorio di 
competenza  
 
 

 
12 

 

1. Ricognizione e monitoraggio delle aree ad 
elevato rischio archeologico nel territorio di 
competenza: percentuale di territorio mappato  

2. Contrasto al degrado paesaggistico nelle aree di 
tutela indiretta con ricognizione dei detrattori: 
percentuale di territorio mappato 

6/12 
 
 
 

6/12 

 
≥ 33% 

 
 
 

≥ 33% 

  75 
 

75 
 

LEGENDA   

Colonna E – proposta di valore dell’indicatore rispetto al valore dell’obiettivo (la somma dei valori degli indicatori deve equivalere al valore dell’obiettivo) 



 
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 

242 

PINACOTECA DI BRERA  

Normativa di 
riferimento 

A 

I Obiettivo 
 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

C 

Indicatori 
 

D 

Valore  dell’indicatore 
 

E 

Target 
 

F 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atto di indirizzo 
2020  
Priorità I : Tutela e 
sicurezza del 
patrimonio 
culturale 

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 
 
 
 
 
 

21 
 

1. Numero di  interventi di digitalizzazione sul   
patrimonio al fine di assicurarne  controllo e 
diffusione 

7/21 10 

2. Stesura di un programma dettagliato e completo  
di interventi di manutenzione e/o restauro con 
l'indicazione della tempistica di realizzazione, 
anche pluriennale , e dei fondi destinati agli 
interventi 

 
 
 
 
 

3. Numero  di interventi avviati per  manutenzione-
restauro   /N° di interventi da avviare per  
manutenzione-restauro  nell'anno 2020     

 
 
 
 
 
 

7/21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7/21 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Consegna del programma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30% 
 
 
 



 
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 

243 

Normativa di 
riferimento 

A 

II Obiettivo 
 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

C 

Indicatori 
 

D 

Valore  dell’indicatore 
 

E 

Target 
 

F 

Atto di indirizzo 
2020 
Priorità II: 
Promozione dello 
sviluppo della 
cultura 

 
Migliorare la qualità e la fruizione dei 
luoghi della cultura anche attraverso 
l’ampliamento dei circuiti integrati e la 
collaborazione con università, scuole, 
enti di ricerca ed enti territoriali, 
rendendo disponibile anche la fruizione 
tramite strumenti di accesso web 

 
 
 
 

Predisporre appositi strumenti di 
verifica del grado di soddisfazione degli 
utenti 
 

 
 

Assicurare il tempestivo svolgimento 
delle procedure di affidamento dei 
servizi aggiuntivi 

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

30 

 
1. Numero di  accordi con università, scuole, enti di 

ricerca, enti territoriali per finalità di ricerca e di 
promozione dello sviluppo della cultura 
 

2. Numero di accordi con musei minori o siti 
archeologici della regione al fine di promuovere 
la conoscenza  delle realtà museali o 
archeologiche  meno note  
 

3. Numero  di programmi realizzati per un 
rinnovato accesso web al patrimonio museale 
 

 
 

4/30 
 
 
 

6/30 
 
 
 

4/30 

 
 

5 
 
 
 

1 
 
 
 

3 

 
4. Realizzare e rendere operativo almeno uno    

strumento  permanente di verifica del grado di 
soddisfazione degli utenti (indagini di customer 
satisfaction, survey, uso statistico  dei social 
media, ecc.) al fine di disporre di  risultati da 
confrontare con l'anno precedente 
 

8/30 Operatività dello strumento 
di verifica  

5. Numero di gare per i servizi aggiuntivi 
predisposte per la pubblicazione  / numero di 
gare da predisporre   
 

 
 
 

4/30 

 
 
 

70% 
 
 
 

6. Numero  iniziative adottate  per garantire la 
sicurezza dei visitatori e dei  dipendenti e per  il 
miglioramento dell'accessibilità in relazione al 
Covid 19 

 
4/30 3 iniziative 



 
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 

244 

Normativa di 
riferimento 

 
A 

III Obiettivo 
 
 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

 
C 

Indicatori 
 
 

D 

Valore  dell’indicatore 
 
 

E 

Target 
 
 

F 
 
 
 
Atto di indirizzo 2020  
Priorità V: 
Migliorare 
l’organizzazione e il 
funzionamento 
dell’Amministrazione 
 
 

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

12 

 
1. Adempimenti realizzati /adempimenti     

programmati nel Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza e Integrità 
2020 -2022 

 
 
 

2. Monitoraggi sulla regolarità delle procedure di     
affidamento dei contratti 

 

6/12 
 
 
 
 
 
 

6/12 
 

 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 

≥ 3 
 

Normativa di 
riferimento 

 
A 

IV Obiettivo 
 
 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

 
C 

Indicatori 
 
 

D 

Valore  dell’indicatore 
 
 

E 

Target 
 
 

F 
 
 
Obiettivo  
personalizzato  
proposto dall’istituto 
 

 
 
Migliorare l'organizzazione e il 
funzionamento 
dell'amministrazione 
 
 

12 
 

Procedure di impegno dei fondi FSC / fondi FSC disponbili 
12/12 80%  

   
75 

  
75 

 

LEGENDA   

Colonna E – proposta di valore dell’indicatore rispetto al valore dell’obiettivo (la somma dei valori degli indicatori deve equivalere al valore dell’obiettivo) 



 
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 

245 

REGGIA DI CASERTA 

Normativa di 
riferimento 

A 

I Obiettivo 
 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

C 

Indicatori 
 

D 

Valore  dell’indicatore 
 

E 

Target 
 

F 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atto di indirizzo 
2020  
Priorità I : Tutela e 
sicurezza del 
patrimonio 
culturale 

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 
 
 
 
 
 

21 
 

1. Numero di  interventi di digitalizzazione sul   
patrimonio al fine di assicurarne  controllo e 
diffusione 

7/21 10 

2. Stesura di un programma dettagliato e completo  
di interventi di manutenzione e/o restauro con 
l'indicazione della tempistica di realizzazione, 
anche pluriennale , e dei fondi destinati agli 
interventi 

 
 
 
 
 

3. Numero  di interventi avviati per  manutenzione-
restauro   /N° di interventi da avviare per  
manutenzione-restauro  nell'anno 2020     

 
 
 
 
 
 

7/21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7/21 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Consegna del  programma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30% 
 
 
 



 
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 

246 

Normativa di 
riferimento 

A 

II Obiettivo 
 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

C 

Indicatori 
 

D 

Valore  dell’indicatore 
 

E 

Target 
 

F 

Atto di indirizzo 
2020 
Priorità II: 
Promozione dello 
sviluppo della 
cultura 

 
Migliorare la qualità e la fruizione dei 
luoghi della cultura anche attraverso 
l’ampliamento dei circuiti integrati e la 
collaborazione con università, scuole, 
enti di ricerca ed enti territoriali, 
rendendo disponibile anche la fruizione 
tramite strumenti di accesso web 

 
 
 
 

Predisporre appositi strumenti di 
verifica del grado di soddisfazione degli 
utenti 
 
 

 
Assicurare il tempestivo svolgimento 
delle procedure di affidamento dei 
servizi aggiuntivi 

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

30 

 
1. Numero di  accordi con università, scuole, enti di 

ricerca, enti territoriali per finalità di ricerca e di 
promozione dello sviluppo della cultura 
 

2. Numero di accordi con musei minori della 
regione al fine di promuovere la conoscenza  
anche delle realtà museali meno note  
 

3. Numero  di programmi realizzati per un 
rinnovato accesso web al patrimonio museale 
 

 
 

4/30 
 
 
 

6/30 
 
 

4/30 

 
 

5 
 
 
 

1 
 
 

3 

 
4. Realizzare e rendere operativo almeno uno    

strumento  permanente di verifica del grado di 
soddisfazione degli utenti (indagini di customer 
satisfaction, survey, uso statistico  dei social 
media, ecc.) al fine di disporre di  risultati da 
confrontare con l'anno precedente 
 

8/30 Operatività dello strumento 
di verifica  

5. Numero di gare per i servizi aggiuntivi 
predisposte per la pubblicazione  / numero di 
gare da predisporre   

 
 

4/30 

 
 

70% 
 
 
 

6. Numero  iniziative adottate  per garantire la 
sicurezza dei visitatori e dei  dipendenti e per  il 
miglioramento dell'accessibilità in relazione al 
Covid 19 

4/30 3 iniziative 



 
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 

247 

Normativa di 
riferimento 

 
A 

III Obiettivo 
 
 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

 
C 

Indicatori 
 
 

D 

Valore  dell’indicatore 
 
 

E 

Target 
 
 

F 
 
 
 
Atto di indirizzo 2020  
Priorità V: 
Migliorare 
l’organizzazione e il 
funzionamento 
dell’Amministrazione 
 
 

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

12 

 
1. Adempimenti realizzati /adempimenti     

programmati nel Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza e Integrità 
2020 -2022 

 
 
 

2. Monitoraggi sulla regolarità delle procedure di     
affidamento dei contratti 

 
 

6/12 
 
 
 
 
 
 

6/12 
 

 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

≥ 3 
 

Normativa di 
riferimento 

 
A 

IV Obiettivo 
 
 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

 
C 

Indicatori 
 
 

D 

Valore  dell’indicatore 
 
 

E 

Target 
 
 

F 
 
 
Obiettivo  
personalizzato  
proposto dall’istituto 
 

 
 
Migliorare le condizioni di 
accessibilità, valorizzazione e 
fruizione  

 
12 

 

 

Interventi relativi al miglioramento dell'accessibilità fisica e 
cognitiva 

12/12 ≥ 15 

   
75 

  
75 

 

LEGENDA   

Colonna E – proposta di valore dell’indicatore rispetto al valore dell’obiettivo (la somma dei valori degli indicatori deve equivalere al valore dell’obiettivo) 



 
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 

248 

SOPRINTENDENZA SPECIALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ROMA  

Normativa di 
riferimento 

A 

I Obiettivo 
 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

C 

Indicatori 
 

D 

Valore  dell’indicatore 
 

E 

Target 
 

F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atto di indirizzo 
2020  
Priorità I : Tutela e 
sicurezza del 
patrimonio 
culturale 

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 
 
 
 
 
 

21 
 

1. Numero di  interventi di digitalizzazione sul   
patrimonio al fine di assicurarne  controllo e 
diffusione 

7/21 10 

2. Stesura di un programma dettagliato e completo  
di interventi di manutenzione e/o restauro con 
l'indicazione della tempistica di realizzazione, 
anche pluriennale , e dei fondi destinati agli 
interventi 

 
 
 
 
 
 

3. Numero  di interventi avviati per  manutenzione-
restauro   /N° di interventi da avviare per  
manutenzione-restauro  nell'anno 2020     

 
 
 
 
 
 

7/21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7/21 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Consegna del  programma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30% 
 
 
 



 
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 

249 

Normativa di 
riferimento 

A 

II Obiettivo 
 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

C 

Indicatori 
 

D 

Valore  dell’indicatore 
 

E 

Target 
 

F 

Atto di indirizzo 
2020 
Priorità II: 
Promozione dello 
sviluppo della 
cultura 

 
Migliorare la qualità e la fruizione dei 
luoghi della cultura anche attraverso 
l’ampliamento dei circuiti integrati e la 
collaborazione con università, scuole, 
enti di ricerca ed enti territoriali, 
rendendo disponibile anche la fruizione 
tramite strumenti di accesso web 

 
 
 
 
 

Predisporre appositi strumenti di 
verifica del grado di soddisfazione degli 
utenti 
 

 
 

Assicurare il tempestivo svolgimento 
delle procedure di affidamento dei 
servizi aggiuntivi 

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

30 

 
1. Numero di  accordi con università, scuole, enti di 

ricerca, enti territoriali per finalità di ricerca e di 
promozione dello sviluppo della cultura 
 

2. Numero di accordi con musei minori o siti 
archeologici della regione al fine di promuovere 
la conoscenza  delle realtà museali o 
archeologiche  meno note  
 

3. Numero  di programmi realizzati per un 
rinnovato accesso web al patrimonio museale 
 

 
 

4/30 
 
 
 

6/30 
 
 
 

4/30 

 
 

5 
 
 
 

1 
 
 
 

3 

 
4. Realizzare e rendere operativo almeno uno    

strumento  permanente di verifica del grado di 
soddisfazione degli utenti (indagini di customer 
satisfaction, survey, uso statistico  dei social 
media, ecc.) al fine di disporre di  risultati da 
confrontare con l'anno precedente 
 

8/30 Operatività dello strumento 
di verifica 

5. Numero di gare per i servizi aggiuntivi 
predisposte per la pubblicazione  / numero di 
gare da predisporre   

 
 

4/30 

 
 

70% 
 
 
 

6. Numero  iniziative adottate  per garantire la 
sicurezza dei visitatori e dei  dipendenti e per  il 
miglioramento dell'accessibilità in relazione al 
Covid 19 

 

4/30 3 iniziative 



 
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 

250 

Normativa di 
riferimento 

 
A 

III Obiettivo 
 
 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

 
C 

Indicatori 
 
 

D 

Valore  dell’indicatore 
 
 

E 

Target 
 
 

F 
 
 
 
Atto di indirizzo 2020  
Priorità V: 
Migliorare 
l’organizzazione e il 
funzionamento 
dell’Amministrazione 
 
 

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

12 

 
1. Adempimenti realizzati /adempimenti     

programmati nel Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza e Integrità 
2020 - 2022 

 
 
 

2. Monitoraggi sulla regolarità delle procedure di     
affidamento dei contratti 

 

 
 

6/12 
 
 
 
 
 
 

6/12 
 

 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 

≥ 3 
 

Normativa di 
riferimento 

 
A 

IV Obiettivo 
 
 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

 
C 

Indicatori 
 
 

D 

Valore  dell’indicatore 
 
 

E 

Target 
 
 

F 
 
 
Obiettivo  
personalizzato  
proposto dall’istituto 
 

 
Assicurare  la  tutela  del  paesaggio,  del 
patrimonio  storico,  artistico,  
archeologico, architettonico,  mediante  
il  corretto  e tempestivo svolgimento  
dei  procedimenti di individuazione e di 
autorizzazione, anche nelle conferenze 
di servizi 
 

 
12 

 

 
 
 
1. Percentuale di riscontro delle richieste 

specifiche pervenute 
 

 
 
 
 
 

12/12 

 
 
 
 
 

80% 

   
75 

  
75 

 

LEGENDA   

Colonna E – proposta di valore dell’indicatore rispetto al valore dell’obiettivo (la somma dei valori degli indicatori deve equivalere al valore dell’obiettivo) 



 
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 

251 

VITTORIANO E PALAZZO VENEZIA   

Normativa di 
riferimento 

A 

I Obiettivo 
 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

C 

Indicatori 
 

D 

Valore  dell’indicatore 
 

E 

Target 
 

F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atto di indirizzo 
2020  
Priorità I : Tutela e 
sicurezza del 
patrimonio 
culturale 

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 
 
 
 
 
 

21 
 

1. Numero di  interventi di digitalizzazione sul   
patrimonio al fine di assicurarne  controllo e 
diffusione 

7/21 10 

2. Stesura di un programma dettagliato e completo  
di interventi di manutenzione e/o restauro con 
l'indicazione della tempistica di realizzazione, 
anche pluriennale , e dei fondi destinati agli 
interventi 

 
 
 
 
 
 

3. Numero  di interventi avviati per  manutenzione-
restauro   /N° di interventi da avviare per  
manutenzione-restauro  nell'anno 2020     

 
 
 
 
 
 

7/21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7/21 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Consegna del programma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30% 
 
 
 



 
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 

252 

Normativa di 
riferimento 

A 

II Obiettivo 
 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

C 

Indicatori 
 

D 

Valore  dell’indicatore 
 

E 

Target 
 

F 

 
 
Atto di indirizzo 
2020 
Priorità II: 
Promozione dello 
sviluppo della 
cultura 

 
Migliorare la qualità e la fruizione dei 
luoghi della cultura anche attraverso 
l’ampliamento dei circuiti integrati e la 
collaborazione con università, scuole, 
enti di ricerca ed enti territoriali, 
rendendo disponibile anche la fruizione 
tramite strumenti di accesso web 

 
 
 
 

Predisporre appositi strumenti di 
verifica del grado di soddisfazione degli 
utenti 
 

 
 

Assicurare il tempestivo svolgimento 
delle procedure di affidamento dei 
servizi aggiuntivi 

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

30 

 
1. Numero di  accordi con università, scuole, enti di 

ricerca, enti territoriali per finalità di ricerca e di 
promozione dello sviluppo della cultura 

 
2. Numero di accordi con musei minori o siti 

archeologici della regione al fine di promuovere 
la conoscenza  delle realtà museali o 
archeologiche  meno note  

 
3. Numero  di programmi realizzati per un 

rinnovato accesso web al patrimonio museale 
 

 
 

4/30 
 
 
 

6/30 
 
 
 

4/30 

 
 

5 
 
 
 

1 
 
 
 

3 

 
4. Realizzare e rendere operativo almeno uno    

strumento  permanente di verifica del grado 
di soddisfazione degli utenti (indagini di 
customer satisfaction, survey, uso statistico  
dei social media, ecc.) al fine di disporre di  
risultati da confrontare con l'anno precedente 
 

8/30 Operatività dello strumento 
di verifica  

5. Numero di gare per i servizi aggiuntivi 
predisposte per la pubblicazione  / numero di 
gare da predisporre   

 
 
 

4/30 

 
 
 

70% 
 
 
 

6. Numero  iniziative adottate  per garantire la 
sicurezza dei visitatori e dei  dipendenti e per  
il miglioramento dell'accessibilità in relazione 
al Covid 19 

4/30 3 iniziative 



 
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 

253 

Normativa di 
riferimento 

 
A 

III Obiettivo 
 
 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

 
C 

Indicatori 
 
 

D 

Valore  dell’indicatore 
 
 

E 

Target 
 
 

F 
 
 
 
Atto di indirizzo 2020  
Priorità V: 
Migliorare 
l’organizzazione e il 
funzionamento 
dell’Amministrazione 
 
 

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

12 

 
1. Adempimenti realizzati /adempimenti     

programmati nel Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza e Integrità 
2020 -2022 

 
 
 

2. Monitoraggi sulla regolarità delle procedure di     
affidamento dei contratti 

 
 

6/12 
 
 
 
 
 
 

6/12 
 

 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

≥ 3 
 

Normativa di 
riferimento 

 
A 

IV Obiettivo 
 
 

B 

Valore 
dell’obiettivo 

 
C 

Indicatori 
 
 

D 

Valore  dell’indicatore 
 
 

E 

Target 
 
 

F 
 
 
Obiettivo  
personalizzato  
proposto dall’istituto 
 

 
 
Migliorare i livelli di comunicazione 
e di promozione del patrimonio 
culturale 

 
12 

 

 

Numero di campagne di comunicazione realizzate / 
numero di campagne di comunicazione programmate 

12/12 90% 

   
75 

  
75 

 

LEGENDA   

Colonna E – proposta di valore dell’indicatore rispetto al valore dell’obiettivo (la somma dei valori degli indicatori deve equivalere al valore dell’obiettivo) 
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